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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. L’IRPEF è una imposta: 

A. Reale.   

B. Personale. 

C. Sulle persone giuridiche. 

D. Indiretta. 

 

2. Come si fa a chiudere un documento di Word, senza dover chiudere il programma? 

A. Dalla barra della formattazione, salva con nome, chiudi. 

B. Dalla finestra del documento, chiudi senza salvare. 

C. Dalla barra dei menu, clic su file, chiudi. 

D. Dal titolo del documento chiudere la crocetta in alto a destra.  

 

3. A norma del D.lgs. 267/2000, lo statuto dei comuni è deliberato: 

A. Dal Prefetto. 

B. Dallo Stato. 

C. Dal Consiglio. 

D. Dalle regioni. 

 

4. In base all’art. 10 della L.241/90 i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo hanno: 

A. L’onere di presentare memorie per mezzo di un avvocato. 

B. L’obbligo di presentare memorie, pena l’esclusione dal procedimento. 

C. L’obbligo di presentare per mezzo di avvocato memorie scritte e documenti. 

D. Il diritto di presentare memorie scritte e documenti. 

 

5. In riferimento al D.P.R. n. 445/00, indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta la validità 

temporale che hanno le dichiarazioni sostitutive: 

A. La stessa degli atti che sostituiscono. 

B. Sempre un anno. 

C. Sempre cinque anni. 

D. Sempre trenta giorni dalla data in cui sono sottoscritte. 

 

6. Cosa dispone l'art. 7 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sulle condizioni per il consenso? 

A. La richiesta del consenso deve essere fatta in forma solenne con un linguaggio giuridico anche se poco 

comprensibile da colui che dà il consenso. 

B. La revoca del consenso pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

C. Il consenso dell'interessato non può essere prestato in una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, 

deve essere sempre prestata con una dichiarazione a parte. 

D. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

 

7. A norma dell'art. 16 del DPR n.62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento per 

i dipendenti pubblici: 

A. Integra comportamenti contrari alla buona fede. 

B. Integra comportamenti contrari alla diligenza del buon padre di famiglia. 

C. Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. 

D. Integra comportamenti contrari alla morale. 

 

8. Quale strumento della programmazione previsto dal Tuel, assicura un collegamento con le dotazioni di 

risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali? 

A. Piano esecutivo di gestione. 

B. Prospetto di conciliazione. 

C. Bilancio pluriennale di previsione. 

D. Bilancio annuale di previsione. 

 

9. L’IRAP si applica... 

A. Sul valore netto della produzione. 

B. Sul consumo. 

C. Sul reddito. 

D. Sugli acquisti. 

 

 



10. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti 

dalle norme vigenti e in particolare dall’art. 32 del decreto legislativo 50/2016, la stipulazione del contratto di 

appalto ha luogo: 

A. Entro il termine perentorio di trenta giorni. 

B. Sempre, entro il termine stabilito dal Bando di gara per la presentazione del ricorso. 

C. Entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero l'ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. 

D. Entro il termine di quaranta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero l'ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.  

 

11. Il reato di istigazione alla corruzione passiva di cui all'articolo 322 del Codice Penale, si concretizza quando 

l'offerta o la promessa di denaro non dovuta è rivolta: 

A. Al solo pubblico ufficiale. 

B. Al solo incaricato di pubblico servizio. 

C. All'incaricato di un pubblico servizio, se questi non riveste la qualità di pubblico impiegato.   

D. Al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. 

 

12. Completare la frase in modo corretto. “I always get ... early in the summer”. 

A. Up. 

B. Over. 

C. On. 

D. Through. 

 

13. Su di una fattura di vendita emessa in regime di Split payment l’IVA… 

A. È il titolo mediante il quale l'Ente ordina al proprio economo di incassare una determinata somma da un suo 

debitore.  

B. È la somma che il comune incassa in caso di alienazione di propri beni mobili. 

C. Deve essere esposta con la dicitura “scissione dei pagamenti”. 

D. È la somma che il comune versa in caso di compravendita di propri beni mobili. 

 

14. Con Microsoft Word è possibile stampare su buste ed etichette? 

A. Sì. 

B. Solo su buste e di formato standard. 

C. Solo su etichette, ma necessita disporre di particolari stampanti. 

D. Solo su etichette se si dispone di fogli A4 con etichette autoincollanti.  

 

15. La legge 190/2012 disciplina: 

A. L'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

B. La prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. 

C. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa. 

D. Le disposizioni in materia di documentazione contabile. 

 

16. Le informazioni relative a procedimenti conclusi, trasferite su supporto informatico rimovibile, secondo 

quanto disposto dal D.P.R. n. 445/00: 

A. Non sono più consultabili. 

B. Non sono più consultabili dall'amministrazione che le ha processate. 

C. Sono consultabili fino a un anno dalla conclusione del procedimento. 

D. Sono sempre consultabili. 

 

17. A norma del D.lgs. 267/2000, il segretario comunale dipende: 

A. Dal Prefetto. 

B. Dall’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali. 

C. Dal Ministero dell’Interno. 

D. Dal Presidente del Consiglio comunale. 

 

18. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), l’aggiornamento del 

dipendente pubblico sulle misure e sulle disposizioni applicabili deve essere… 

A. Semestrale. 

B. Annuale. 

C. Mensile. 

D. Bimestrale. 



19. Completare la frase in modo corretto. “After ... the cake with sugar, Jenny served it”. 

A. Sprinkled. 

B. Sprinkling. 

C. Having been sprinkled. 

D. To sprinkle. 

 

20. Le ”procedure aperte”, in relazione a quanto  disposto normativamente dal decreto legislativo 50/2016, sono 

quelle procedure in cui: 

A. Non più di cinque operatori economici possono presentare offerte. 

B. Tutti, anche se non operatori economici, possono presentare un'offerta. 

C. Un solo operatore economico invitato può presentare un'offerta. 

D. Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta. 

 

21. A norma di quanto dispone la L. 241/1990, il diritto di accesso è escluso: 

A. Quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della 

politica monetaria e valutaria. 

B. Quando i documenti concernono l'attività del Governo. 

C. Quando i documenti hanno rilevanza esterna.  

D. quando anche solo parte dei documenti sono coperti da segreto. 

 

22. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013 (articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016), 

l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, se 

individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi? 

A. No, in alcun caso. 

B. In tale ipotesi l'amministrazione decide autonomamente. 

C. Si. 

D. No, salvo che il regolamento interno dell'amministrazione non preveda diversamente. 

 

23. Ai sensi dell'art. 55- septies del D.lgs 165/2001, gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal 

servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva: 

A. Dal Ministro della Salute.   

B. Dal Ministero degli Interni. 

C. Esclusivamente dall'Asl. 

D. Dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle 

Amministrazioni interessate. 

 

24. "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 

costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità" commette il 

reato di: 

A. Non commette alcun reato. 

B. Malversazione di erogazioni pubbliche. 

C. Corruzione per l'esercizio della funzione.   

D. Concussione. 

 

25. Completare la frase in modo corretto. “My grandmother remembers ... in the field when she was a child”. 

A. Working. 

B. To work. 

C. Work. 

D. Used to work. 

 

26. La relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 del Tuel: 

A. È un documento approvato almeno un mese prima del bilancio di previsione annuale. 

B. Ha carattere generale e copre tutti i settori d'intervento. 

C. È un documento contabile afferente la programmazione triennale dei lavori pubblici. 

D. Non ha contenuto programmatico e contabile. 

 

 

 

 

 

 

 



27. In quali casi può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. 241/90? 

A. Quando si tratta di procedimenti riferibili a provvedimenti assolutamente vincolati nel contenuto per i quali la 

partecipazione dell’interessato non può mutare il contenuto dispositivo del provvedimento. 

B. Quando sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento. 

C. Quando da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi 

dai suoi diretti destinatari. 

D. Quando si tratta di procedimenti riferibili a provvedimenti favorevoli per il destinatario. 

 

28. Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono… 

A. Licenziare il responsabile che ha espresso il parere. 

B. Richiedere l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile che ha espresso il parere. 

C. Darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 

D. Ritirare la proposta di deliberazione. 

 

29. Quale scopo hanno i due tasti presenti sulla tastiera del PC "Pag ‐ freccia su" e "Pag ‐ freccia giù"? 

A. Di far scorrere le pagine di un documento verso l'alto o verso il basso. 

B. Di aggiungere una pagina vuota in alto o in basso. 

C. Di eliminare pagine in alto o in basso, dal documento. 

D. Di bloccare una determinata pagina del documento.  

 

30. Ai sensi dell’art.20 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, il dipendente assunto in servizio a 

tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di… 

A. Sei mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B. 

B. Due mesi per tutte le categorie. 

C. Tre mesi per tutte le categorie. 

D. Sei mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria C e D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


