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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. Completare la frase in modo corretto. “Their son ... in this hospital”. 

A. Likes. 

B. Starts. 

C. Works. 

D. Begins. 

 

2. Quale organo delibera il piano esecutivo di gestione? 

A. La Giunta. 

B. Il Consiglio. 

C. Il Sindaco. 

D. La Corte dei Conti. 

 

3. A norma dell’art. 6, comma 1, lett. a), della L. 241/90, tra le attribuzioni del responsabile del procedimento 

amministrativo rientra: 

A. L'adozione del provvedimento finale, che é inderogabilmente riservata alla sua esclusiva competenza. 

B. La valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che 

siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento. 

C. La fissazione del termine entro cui il procedimento deve concludersi. 

D. L'identificazione dei casi nei quali il provvedimento deve essere motivato. 

 

4. Dispone l'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, che non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse 

disposizioni della normativa di settore: 

A. I certificati medici. 

B. I certificati attestanti la situazione reddituale o economica ai fini della concessione di benefìci e vantaggi di qualsiasi 

tipo previsti da leggi speciali. 

C. I certificati attestanti la qualità di studente. 

D. Il possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe 

tributaria. 

 

5. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “pseudonimizzazione”? 

A. Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 

determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. 

B. Il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

C. Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato 

specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. 

D. Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che 

tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. 

 

6. Ai sensi dell’art.14 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, gli incarichi relativi all’area delle 

posizioni organizzative possono essere revocati prima della scadenza con… 

A. Esclusivamente con comunicazione orale. 

B. Solo mediante Posta Elettronica Certificata. 

C. Sono pubblicando il relativo provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente. 

D. Atto scritto e motivato. 

 

7. Da quale organo ed entro quale data, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, deve essere deliberato il 

"Rendiconto"? 
A. Dall'organo consiliare, entro il 30 aprile dell'anno successivo. 

B. Dalla Giunta, entro il 30 aprile dell'anno successivo. 

C. Dal Collegio dei revisori, entro il 15 agosto dell'anno in corso. 

D. Dal responsabile del servizio finanziario entro il 15 agosto dell'anno in corso. 

 

8. Un cittadino extracomunitario per entrare regolarmente in Italia deve essere in possesso di visto 

d’ingresso, rilasciato… 

A. Dalle rappresentanze diplomatiche o consolari dello stato d’origine dello straniero presenti sul territorio italiano. 

B. Dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato d’origine o stabile residenza. 

C. Dal competente ufficio presso la Questura del luogo di dimora abituale del cittadino straniero. 

D. Dalle Organizzazioni Non Governative (ONG). 

 

 

 



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

A. Dal quarto giorno successivo. 

B. Dal terzo giorno successivo. 

C. Dopo una settimana. 

D. Nello stesso giorno. 

 

10. Che cosa è la concussione? 

A. Reato consistente nel servirsi della propria posizione di pubblico ufficiale per ottenere denaro o altri vantaggi per sé 

o per terzi. 

B. È un reato previsto esclusivamente per l’incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi 

poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

C. È un reato previsto esclusivamente per il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe 

taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

D. È un reato previsto esclusivamente per l’incaricato di 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. 

 

11. Qual è il plurale corretto? 

A. Wishoes. 

B. Wishs. 

C. Wish. 

D. Wishes. 

 

12. A norma dell’art. 35 del D.Lgs. n.165/2001, le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento 

sono adottate da ciascuna Pubblica Amministrazione: 

A. Nel rispetto della previsione biennale del fabbisogno di personale. 

B. Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale. 

C. Sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale. 

D. Nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

 

13. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, cosa si intende con il termine "firma digitale"?    ANNULLATA 

A. Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una 

pubblica e una privata. 

B. Il risultato della procedura informatica (accettazione) basata su un sistema di chiavi simmetriche pubbliche. 

C. Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una 

pubblica e una privata. 

D. Il risultato della procedura informatica (accettazione) basata su un sistema di chiavi simmetriche private. 

 

14. Quale adempimento deve compiere nella prima seduta, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi 

altro oggetto? 

A. Deve modificare lo statuto comunale in relazione alle nuove esigenze pervenute dalla elezione del nuovo consiglio. 

B. Deve esaminare la condizione degli eletti come previsto, ed eventualmente dichiarare la ineleggibilità di essi quando 

sussistano cause di ineleggibilità. 

C. Deve dichiarare eletto il sindaco. 

D. Deve nominare la giunta previa presentazione degli assessori da parte del sindaco. 

 

15. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nel bilancio degli Enti Locali i "Residui attivi" rappresentano: 
A. Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. 

B. Le somme stanziate ma non impegnate entro il termine dell’esercizio. 

C. Le somme del bilancio ancora disponibili. 

D. Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. 

 

16. In Windows, quando si vuole utilizzare un file contenuto nel Cestino: 

A. È possibile aprirlo direttamente dal Cestino. 

B. Non è più possibile aprire un file dopo averlo collocato nel Cestino. 

C. Bisogna sempre ricordare che il file può essere incompleto. 

D. È necessario scegliere l'opzione ripristina. 

 

 

 

 

 



17. Rientra tra gli illeciti penali contro la pubblica amministrazione… 

A. L’offesa all’autorità mediante danneggiamento di affissioni. 

B. L’agevolazione colposa. 

C. La frode nelle pubbliche forniture. 

D. La vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro. 

 

18. L'articolo 170, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, stabilisce che il Documento unico di 

programmazione di un ente locale: 

A. Viene presentato dal Consiglio alla Giunta. 

B. È un documento di dettaglio. 

C. Ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell'ente. 

D. È sottoscritto dalla Corte dei Conti. 

 

19. Secondo l'art. 14, comma 2 D.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-

bis entro: 
A. Tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico. 

B. Quattro mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico. 

C. Cinque mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico. 

D. Dodici mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico. 

 

20. Come deve essere la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della l. 

241/1990? 

A. Tassativamente firmata digitalmente. 

B. Motivata. 

C. Effettuata su carta da bollo. 

D. Trasmessa esclusivamente telematicamente e firmata digitalmente. 

 

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

l’obbligo di: 

A. Dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando 

lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati esclusivamente in forma telematica, e solo dopo aver apposto 

la firma digitale. 

B. Deve far presente per iscritto al dirigente dell'ufficio l'eventuale sussistenza di rapporti di collaborazione, sia diretti 

che indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia instaurato negli ultimi dieci anni. 

C. Assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali adottati. 

D. Non tracciare i processi decisionali adottati per il rispetto della privacy e del segreto d’ufficio. 

 

22. In informatica, l'acronimo “www”, spesso presente negli indirizzi web, significa: 

A. Wizard Wide Web. 

B. World Wide Web. 

C. World Wild Wolf. 

D. Wide Wild West. 

 

23. Ai sensi del D.lgs. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela 

nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro 

il termine di: 

A. Sessanta giorni, senza possibilità di concedere deroghe o diverso accordo con l’aggiudicatario. 

B. Dieci giorni, senza possibilità di concedere deroghe o diverso accordo con l’aggiudicatario. 

C. Sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire, ovvero l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario. 

D. Novanta giorni, senza possibilità di concedere deroghe o stipulare accordi di proroga con l’aggiudicatario. 

 

24. Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il piano triennale di prevenzione 

della corruzione: 

A. Curandone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

B. Senza necessità di trasmissione ad alcun soggetto. 

C. Trasmettendolo entro 30 giorni al Garante per la Privacy. 

D. Curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. 

 

 

 



25. Le dimissioni dalla carica di consigliere: 

A. Devono necessariamente essere presentate personalmente dall'interessato. 

B. Possono in ogni caso essere presentate anche per interposta persona. 

C. Devono necessariamente essere presentate per mezzo di persona delegata, non essendo consentita la presentazione 

delle stesse personalmente. 

D. Devono essere presentate personalmente dall'interessato, in alternativa, possono essere autenticate, per mezzo di 

persona delegata con atto autenticato. 

 

26. Gli accertamenti circa l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, per la registrazione 

anagrafica, devono essere effettuati: 

A. Entro 30 giorni. 

B. Entro 15 giorni. 

C. Entro 45 giorni. 

D. Entro 20 giorni. 

 

27. In un programma elaboratore di testi è possibile mettere in ordine automaticamente un elenco di nominativi? 

A. No, l'unico sistema è quello di utilizzare l'operazione taglia/incolla. 

B. Sì, mediante il comando Ordina. 

C. Sì, ma solo se ogni nominativo è preceduto da un numero. 

D. Sì, ma solo se i nominativi sono contenuti in una tabella. 

 

28. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, da chi è diretta l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, 

servizi, forniture? 

A. Dal Dirigente dell’area interessata. 

B. Dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 

C. Dal Responsabile unico del procedimento.  

D. Dal Presidente di gara. 

 

29. Ai sensi della L. 241/90, il termine entro cui la pubblica amministrazione è tenuta a concludere il procedimento 

amministrativo, a seguito dell’istanza dell’interessato, è: 

A. Di norma novanta giorni. 

B. Sessanta giorni, quando non diversamente stabilito. 

C. Sempre sessanta giorni. 

D. Trenta giorni, quando non diversamente stabilito. 

 

30. Completare la frase in modo corretto. “We’re going … Italy for a holiday”. 

A. Of. 

B. To. 

C. Since. 

D. In. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


