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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 candidato eletto consigliere contemporaneamente in due comuni: 

A. Deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dalla prima deliberazione di convalida. 

B. Deve comunicare l'accettazione di entrambe le cariche entro cinque giorni dalla prima deliberazione di convalida. 

C. Deve comunicare l'accettazione di entrambe le cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. 

D. Deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. 

 

2. In una e-mail, il campo ccn: (o bcc: in inglese): 

A. Permette di inserire immagini da inviare ai destinatari inseriti. 

B. Recapita il messaggio nascondendo al destinatario principale i nomi degli altri destinatari in esso contenuti. 

C. Specifica gli indirizzi dove vanno recapitate le eventuali risposte. 

D. Comunica a tutti i destinatari la presenza di un allegato. 

 

3. A norma del comma 1 dell’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento: 

A. È il dipendente più anziano. 

B. È nominato dal Sindaco. 

C. È stabilito dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi. 

D. È designato dal dirigente dell’unità organizzativa. 

 

4. Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire 

l'autenticazione di copie (atto o documento)? 

A. Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ovunque presti servizio, purché autorizzato dal Sindaco o da un 

notaio. 

B. Pubblico ufficiale, ovunque presti la sua opera, previa esibizione dell'originale. 

C. Qualsiasi funzionario comunale o provinciale, purché preposto a servizi al pubblico. 

D. L'incaricato del sindaco, dal notaio, dal cancelliere e dal segretario comunale. 

 

5. Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/13 chi segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente all’Ufficio di disciplina? 

A. L’ANAC. 

B. L’OIV. 

C. Il Responsabile per la trasparenza. 

D. Il Sindaco. 

 

6. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), negli atti di 

incarico, nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi... 

A. Deve essere allegato un generico richiamo alla normativa civilistica. 

B. Devono essere inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione 

degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento. 

C. Si deve fare riferimento a un preciso ed esclusivo richiamo alla normativa dei contratti di lavoro stipulati con 

professionisti con Partita IVA. 

D. È facoltativo l’inserimento di un esplicito richiamo a determinati articoli del Codice di Comportamento. 

 

7. Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, entro quanto tempo viene deliberato il piano esecutivo di gestione? 
A. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. 

B. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di cassa. 

C. Entro 60 giorni dalla presentazione del bilancio di previsione. 

D. Entro 25 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. 

 

8. La cancellazione anagrafica per irreperibilità deve essere comunicata: 

A. Al prefetto entro 45 giorni dall’avvenuta cancellazione. 

B. Al prefetto entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione. 

C. Al questore entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione. 

D. Al questore entro 60 giorni dall’avvenuta cancellazione. 

 

9. Ai sensi del D.lgs. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione (art. 77 D.Lgs. 

50/2016): 

A. Devono avvenire prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

B. Devono avvenire contestualmente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

C. Devono avvenire contestualmente alla delibera o determina a contrarre. 

D. Devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 



10. Completare la frase in modo corretto. “It’s ... expensive for a european student to study in the best american 

universities”. 

A. A lot. 

B. An much. 

C. Too. 

D. So much. 

 

11. "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il 

possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria" commette il 

reato di: 

A. Peculato. 

B. Malversazione di erogazioni pubbliche. 

C. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 

D. Concussione.   

 

12. Per scrivere una lettera quale software è più opportuno usare? 

A. Microsoft Excel. 

B. Microsoft Word. 

C. Microsoft Access. 

D. PowerPoint.   

 

13. Quale organo, ricorrendo motivi di urgente necessità, può sospendere il Consiglio comunale o provinciale in 

attesa del decreto di scioglimento? 

A. Il Prefetto. 

B. Il Sindaco. 

C. Il Questore. 

D. Il Segretario Generale. 

 

14. Ai sensi della L. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento cura: 

A. L'istruttoria, gli adempimenti procedimentali e l'adozione del provvedimento finale. 

B. La rimozione degli ostacoli. 

C. Esclusivamente la fase decisoria. 

D. Esclusivamente la fase istruttoria. 

 

15. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza di una Pubblica Amministrazione viene individuato: 

A. Dall'organismo indipendente di valutazione. 

B. Dal Direttore Generale della P.A.. 

C. Dal Sindaco. 

D. Dall'organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata. 

 

16. Nell'ambito del medesimo procedimento, in rapporto anche a quanto legifera il D.P.R. n. 445/00, le 

certificazioni da rilasciare da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa 

persona, sono: 

A. Contenute in un unico documento. 

B. Contenute in un unico documento e sono definite certificazioni contemporanee. 

C. Contenute in non più di tre certificazioni separate e sono definite certificazioni analoghe. 

D. Contenute in due certificazioni separate, una contenente gli stati e l'altra la qualità e i fatti personali. 

 

17. Ai sensi del nuovo art. 165 del TUEL, il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative 

rispettivamente: 
A. Alla cassa ed alla previsione. 

B. All'entrata ed alla spesa. 

C. Al credito ed al debito. 

D. Alla cassa ed alla spesa. 

 

18. Qual è il plurale corretto? 

A. Daies. 

B. Day. 

C. Days. 

D. Dayes. 

 



19. Quando deve essere richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno? 

A. Almeno 60 giorni prima della scadenza. 

B. Almeno 30 giorni dopo la scadenza. 

C. Almeno 15 giorni prima della scadenza. 

D. Almeno 45 giorni prima della scadenza. 

 

20. Ai sensi dell’art.19 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, l'assunzione di personale può 

avvenire… 

A. Solo per la sostituzione di personale assente per gravidanza. 

B. Solo per chiamata diretta ed eccezionalmente tramite concorso pubblico. 

C. Con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. 

D. Esclusivamente con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 

21. A norma del comma 6 dell’art. 2 della L. 241/90, il termine entro cui deve concludersi il procedimento 

amministrativo ad iniziativa di parte decorre: 

A. Dal momento fissato per ciascun procedimento con atto dirigenziale. 

B. Dalla diffida a provvedere intimata dalla parte interessata. 

C. Dal ricevimento della domanda. 

D. Dalla data dell'iscrizione nel registro cronologico della determinazione di apertura del procedimento. 

 

22. Nel software Excel, cliccando il comando Somma automatica nel menù Formule: 

A. Viene automaticamente impostata la somma dei valori contenuti nelle celle sovrastanti la cella selezionata. 

B. Viene automaticamente impostata la finestra delle formule. 

C. Non viene impostata nessuna somma dei valori contenuti nelle celle. 

D. Si apre il menu Inserisci per digitare una formula matematica. 

 

23. A norma del D.Lgs. 267/2000, si ha dissesto finanziario dell’Ente Locale: 
A. Se l'Ente paga in ritardo i suoi creditori. 

B. Se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. 

C. Se l'Ente è dichiarato fallito dal TAR competente per territorio. 

D. Se l'Ente è dichiarato fallito dalla Corte dei Conti. 

 

24. Quale dei seguenti servizi il sindaco sovrintende in qualità di ufficiale del governo? 

A. La Presidenza del Consiglio Comunale. 

B. L’espropriazione delle aree per ragioni di pubblica utilità. 

C. L’adozione delle ordinanze di demolizione di manufatti abusivi. 

D. La vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto. 

 

25. A norma dell'art. 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato esercita il diritto di portabilità 

dei propri dati nei confronti di un titolare del trattamento, deve contestualmente richiedere a questi la 

cancellazione dei dati? 

A. Sì, se il nuovo titolare a cui cede i dati opera nello stesso settore merceologico del primo. 

B. Sì, è tenuto a farlo. 

C. Sì, è tenuto a farlo, purché entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di portabilità. 

D. No, non è obbligato. 

 

26. Ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n.165/2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni sono devolute: 

A. Tutte al giudice amministrativo. 

B. Al giudice penale, in funzione di giudice del lavoro, comprese quelle in materia di procedure concorsuali per 

l’assunzione, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in 

regime di diritto pubblico. 

C. Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, salvo quelle in materia di procedure concorsuali per 

l’assunzione, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in 

regime di diritto pubblico. 

D. Al giudice contabile, comprese quelle in materia di procedure concorsuali per l’assunzione, nonché, in sede di 

giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. 

 

 

 

 

 



27. La validità della carta d’identità di un bambino di età inferiore ai tre anni è di: 

A. 3 anni. 

B. 1 anno. 

C. 2 anni. 

D. 5 anni. 

 

28. Il delitto di "malversazione a danno dello Stato" riguarda comportamenti relativi… 

A. Unicamente a sovvenzioni statali e regionali. 

B. Unicamente a sovvenzioni statali. 

C. A sovvenzioni statali, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 

D. A tributi statali o di enti pubblici. 

 

29. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione dell’offerta è immediatamente efficace? 

A. Si è immediatamente efficace.  

B. No, lo diventa dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

C. No, lo diventa dopo 15 giorni. 

D. No, dipende dalla specifica dell’offerta. 

 

30. Completare la frase in modo corretto. “He usually sits near…”. 

A. We. 

B. Her. 

C. They. 

D. She. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


