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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. In caso di sospensione di un consigliere comunale, qual è l'organo che provvede alla temporanea sostituzione 

dello stesso consigliere? 

A. Il Consiglio comunale. 

B. Il Presidente del Consiglio comunale. 

C. Il Prefetto. 

D. Il Commissario del Governo. 

 

2. Completare la frase in modo corretto. “It … the first time they had ever taken the plane”. 

A. Has been. 

B. Was. 

C. Would be. 

D. Is. 

 

3. Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie scritte? 

A. Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle ancorché pertinenti all'oggetto del procedimento. 

B. Si, ma solo quando il procedimento è concluso.  

C. No, è espressamente vietato dalla normativa. 

D. Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano 

pertinenti all'oggetto del procedimento. 

 

4. Il titolo di studio e gli esami sostenuti, possono essere comprovati, in base alle disposizioni del D.P.R. 

445/2000, con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni? 

A. No. 

B. Si, ma solo con autorizzazione notarile. 

C. Si, entrambi. 

D. Si, entrambi, se sostenuti all’estero. 

 

5. A norma di quanto dispone l'art. 157 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per 

l'espletamento dei propri compiti, a chi può chiedere il Garante di fornire informazioni e di esibire documenti 

anche con riferimento al contenuto di banche dati? 

A. Al responsabile, all'interessato o al titolare, ma non a terzi. 

B. Soltanto al titolare. 

C. Al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi. 

D. Soltanto al rappresentante del titolare o del responsabile. 

 

6. Ai sensi dell’art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), quale tra i 

seguenti NON è un comportamento a cui il dipendente pubblico è tenuto nello svolgimento di un’azione 

amministrativa? 

A. Efficienza. 

B. Praticità. 

C. Economicità. 

D. Efficacia. 

 

7. L'utilizzazione del fondo di riserva di cui all'art. 166 del Tuel è disposta, tramite prelievo e con inserimento di 

altro intervento di spesa: 

A. Con ordinanze del Sindaco o del Presidente della provincia da comunicare ai dirigenti preposti ai servizi. 

B. Con atti dei dirigenti preposti ai servizi da comunicare all'organo esecutivo nei tempi stabiliti dal regolamento di 

contabilità. 

C. Con atti dei dirigenti preposti ai servizi da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di 

contabilità. 

D. Con provvedimento dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di 

contabilità. 

 

8. Cosa è la scissione dei pagamenti nell'ambito della contabilità pubblica? 

A. È un particolare meccanismo di pagamento della PA in cui l'imponibile viene pagato dal concessionario o 

committente a chi emette la fattura separatamente dall'IVA. 

B. È un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica 

amministrazione. 

C. È un calcolo matematico tramite il quale si può calcolare il valore dell'imposta del valore aggiunto e della base 

imponibile. 

D. È un particolare meccanismo di pagamento della PA tramite il quale si può calcolare il valore della base imponibile. 

 



9. Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'articolo 326 del Codice Penale: 

A. È un delitto proprio dei soli incaricati di pubblico servizio. 

B. Può essere commesso da chiunque. 

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

D. Non ammette il tentativo.   

 

10. Cosa si intende per ''operatore economico'' secondo quanto riportato nell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016? 

A. Una persona fisica o giuridica, un ente privato, un raggruppamento di tali persone o enti, esclusa l'associazione 

temporanea di imprese. 

B. Un raggruppamento o un'associazione temporanea di impresa costituita da una persona fisica e un ente pubblico. 

C. Esclusivamente un raggruppamento o un consorzio costituito necessariamente da una persona fisica, una persona 

giuridica e un ente pubblico. 

D. Una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi 

associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse 

economico. 

 

11. Completare la frase in modo corretto. “I’m waiting … the Paris plane”. 

A. At. 

B. For. 

C. Before. 

D. After. 

 

12. Quale delle seguenti definisce correttamente un file con estensione XLS? 

A. É un file word. 

B. É un file compresso. 

C. É un file immagine. 

D. É un file di calcolo. 

 

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

salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il rifiuto dell'accesso deve essere motivato? 

A. Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione. 

B. No, deve essere motivata solo la limitazione. 

C. No. 

D. No, deve essere motivato solo il differimento. 

 

14. Dispone il D.lgs. 267/2000, che la mozione di sfiducia proposta dal consiglio comunale nei confronti del 

sindaco: 

A. Deve essere motivata. 

B. Non può essere accolta. 

C. Non può essere motivata. 

D. Può essere motivata solo dal Sindaco. 

 

15. In Excel, è possibile allargare una colonna? 

A. Si, solo se la colonna è vuota. 

B. Si, solo se la colonna è piena. 

C. Si. 

D. No. 

 

16. In base a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 il sistema di registrazione di protocollo deve consentire la 

produzione del... 

A. Registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione 

di protocollo nell’arco di uno stesso giorno. 

B. Registro settimanale di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di 

registrazione di protocollo nell’arco minimo di una settimana. 

C. Registro annuale di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di 

protocollo nell’arco di un anno. 

D. Registro mensile di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di 

protocollo nell’arco di uno stesso mese. 

 

 

 

 



17. È corretto affermare che il numero di consiglieri comunali è rapportato: 

A. Alla popolazione residente. 

B. Alla presenza della comunità montana. 

C. Alle dimensioni territoriali del Comune. 

D. All’esistenza di servizi extra comunali. 

 

18. Il trattamento fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici: 

A. È definito dalla legge di stabilità. 

B. È definito dai contratti collettivi. 

C. È definito dal Documento di economia e finanza. 

D. È definito dai contratti individuali. 

 

19. A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo che: 

A. È viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

B. Manca degli elementi essenziali. 

C. È stato adottato in violazione di legge. 

D. È stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 

 

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

Amministrazioni interessate. 

C. Dal Ministero degli Interni. 

D. Esclusivamente dall'Asl. 

 

21. Quale reato commette, ai sensi dell'art. 316-bis del Codice Penale, chi, estraneo alla Pubblica 

Amministrazione, avendo ricevuto finanziamenti dallo Stato diretti alla realizzazione di attività di pubblico 

interesse, non li destina a predetta finalità? 

A. Concussione. 

B. Corruzione. 

C. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.   

D. Malversazione di erogazioni pubbliche. 

 

22. Quale plurale è corretto? 

A. Children. 

B. Child. 

C. Childrens. 

D. Childs. 

 

23. L’IRAP è... 

A. Un’imposta comunale. 

B. Un’imposta statale. 

C. Un’imposta. 

D. Un’imposta regionale. 

 

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

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

D. Deve essere affidata ad una società inscritta ad apposito albo. 

 

25. In attuazione della L. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 

amministrativo mediante comunicazione personale, indicando: 

A. Esclusivamente l'amministrazione competente e le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione. 

B. Il nominativo di tutte le persone maggiorenni interessate al procedimento.  

C. La data e l’amministrazione competente. 

D. Tra l'altro, l'oggetto del procedimento promosso. 

 

 



26. La competenza ad eseguire i controlli ed i riscontri contabili sugli atti di liquidazione è attribuita (art. 184 

Tuel): 

A. Al tesoriere. 

B. Al segretario generale. 

C. Al responsabile del servizio finanziario o agli altri responsabili individuati nell'ambito dell'articolazione 

organizzativa del servizio finanziario. 

D. Al responsabile del servizio dell'ente locale che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. 

 

27. Se ad una gara partecipano sia un consorzio sia i singoli consorziati dello stesso, cosa accade secondo quanto 

normato dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016? 

A. Nulla, perché entrambi possono partecipare contemporaneamente alla gara. 

B. Sono esclusi dalla gara solo i singoli consorziati. 

C. Sono esclusi entrambi dalla gara. 

D. La gara viene annullata. 

 

28. Tra le seguenti costituisce imposta diretta: 

A. L’IVA.   

B. L’Imposta di Registro. 

C. L’IRPEF. 

D. L’ Imposta di bollo. 

 

29. In Microsoft Word, utilizzando la combinazione di tasti "Ctrl+C" si produce quale operazione? 

A. Stampare il documento. 

B. Riavviare il computer. 

C. Chiudere word. 

D. Copiare l'elemento selezionato. 

 

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

qualora venga a conoscenza di eventuali situazioni di illecito amministrativo… 

A. Ha l’obbligo di denuncia. 

B. Ne risponde penalmente. 

C. È soggetto ad una ammenda amministrativa. 

D. Non deve parlarne con nessuno, compreso il superiore gerarchico, nel rispetto della Privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


