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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. Il simbolo "@": 

A. È un'emoticon. 

B. È un simbolo convenzionale utilizzato negli indirizzi di posta elettronica. 

C. Serve per non staccare le parole tra di loro. 

D. È un simbolo utilizzato per salvare in automatico i documenti. 

 

2. A norma dell’art. 31 del D. P.R. 445/2000, sugli atti per i quali non si richiede la legalizzazione della firma del 

pubblico funzionario che li rilascia, questi ha comunque l’obbligo di: 

A. Indicare i propri dati anagrafici completi. 

B. Indicare la qualifica rivestita. 

C. Apporre la propria firma in forma contratta, indicando le sole iniziali. 

D. Indicare la data e il cognome del dirigente. 

 

3. Quale tra questi è organo di governo del comune? (art. 36 D.lgs. 267/2000)? 

A. Il consiglio. 

B. La commissione edilizia. 

C. La commissione di vigilanza. 

D. Il segretario comunale. 

 

4. A norma del D.P.R. n. 32 in ogni caso la nomina dei tecnici, da chi viene redatto l'atto che determina in via 

provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione? 

A. Dal promotore dell'espropriazione. 

B. Dal beneficiario dell'espropriazione. 

C. Dal responsabile del procedimento nominato dal Presidente del Tribunale civile. 

D. Dall'autorità espropriante. 

 

5. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi dei seguenti soggetti, tra gli altri, adotta il provvedimento 

con cui è rilasciato il permesso di costruire? 

A. Dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. 

B. Dal prefetto. 

C. Dal Direttore dei lavori. 

D. Dal progettista autorizzato. 

 

6. Ai sensi dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico: 

A. E’ esonerato dall’osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. 

B. E’ obbligato a provvedere in merito alla richiesta anche qualora non sia competente. 

C. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più 

completa e accurata possibile.  

D. In ogni caso e senza limitazioni alcune può assumere impegni e anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o 

altrui inerenti all'ufficio. 

 

7. Completa la frase in maniera corretta. “I travel ... train every morning”. 

A. At. 

B. In. 

C. With.   

D. By. 

 

8. A norma del T.U.E.L., le dimissioni dalla carica di consigliere provinciale possono essere revocate? 

A. No. 

B. Sì, ma solo prima che siano state ratificate dal Consiglio. 

C. Sì, ma solo se ritirate entro 10 giorni dalla loro presentazione. 

D. Sì, se ritirate entro 5 giorni dalla loro presentazione. 

 

9. In base ai contenuti del D. Lgs n. 42/2004 e succ. mod. le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici sottoposti 

a tutela sono esercitate… 

A. Esclusivamente dalle Regioni. 

B. Solo dai Comuni. 

C. Esclusivamente dai legittimi proprietari. 

D. Dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalle Regioni. 

 

 



10. Ai sensi del D.Lgs.50/2016, come sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo? 

A. Con decreto interministeriale del Ministero dell’interno e quello delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta 

dell’ANAC, sentito il Consiglio dei lavoratori pubblici. 

B. Con decreto del Ministro dell’interno, su proposta dell’ANAC, sentito il Consiglio superiore dei lavoratori pubblici. 

C. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 

sentita l’ANAC. 

D. Con ordinanza del Consiglio superiore dei lavoratori pubblici. 

 

11. Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la V.A.S. deve essere effettuata: 

A. Posteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa. 

B. Posteriormente ovvero contemporaneamente alla sua approvazione, ma comunque prima che il piano produca i suoi 

effetti. 

C. Contestualmente alla approvazione in sede legislativa. 

D. Durante l'elaborazione dei piani o dei programmi che possono avere effetti sull'ambiente e, di conseguenza, prima 

dell'approvazione degli stessi. 

 

12. Le P.A. sono tenute a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata: 

A. Amministrazione trasparente.  

B. Pari opportunità. 

C. Trasparenza, valutazione e merito. 

D. Operazione trasparenza. 

 

13. Completare la frase in modo corretto. “What was the name of the film … we saw last week?”. 

A. Who. 

B. That. 

C. It. 

D. As. 

 

14. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n.165/2001, a quale soggetto spetta il compito di effettuare il monitoraggio 

sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa? 

A. Alla Banca d’Italia. 

B. Al Ministro dell’Interno. 

C. Al Comitato dei Garanti. 

D. All’ARAN. 

 

15. A norma di quanto dispone l'art. 82 (eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici 

pubblici e privati aperti al pubblico) del T.U. n. 380/2001, chi deve accertare che le opere siano state 

realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche? 

A. La provincia. 

B. La Corte dei Conti. 

C. L’ARAN. 

D. Il Comune. 

 

16. Ai sensi della Legge della Regione Lazio 38/1999, in che modo si deve dare pubblico avviso dell'adozione dello 

schema di piano territoriale regionale generale? 

A. Con notificazione dell'avviso ai comuni e alle province della regione. 

B. Con pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno quattro quotidiani a diffusione regionale. 

C. Con pubblicazione dell'avviso sui maggiori quotidiani nazionali. 

D. Con pubblicazione dell'avviso sugli albi pretori comunali. 

 

17. A norma del D.P.R. n. 327/2001, entro quanti anni si può emanare il decreto di esproprio, se nel 

provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, non e' stato stabilito alcun termine? 

A. Uno. 

B. Due. 

C. Cinque. 

D. Dieci. 

 

18. In MS Access, all'apertura di una tabella, che cosa contiene ogni riga? 

A. Un record. 

B. Un campo. 

C. Più record. 

D. Un report. 



19. La fase d'iniziativa del procedimento amministrativo… 

A. É diretta esclusivamente ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto. 

B. Determina esclusivamente il contenuto dell'atto da adottare. 

C. È diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell’atto da emanare. 

D. È una richiesta di un privato presentata all’autorità amministrativa, al fine di ottenere un provvedimento a suo 

favore. 

 

20. Ai sensi dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente che 

svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico: 

A. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta l’archivia protocollandola come non pertinente. 

B. Cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei 

servizi.  

C. Nel rispondere a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica utilizza forme gergali per essere più 

comprensibile. 

D. Fa in modo che sia impossibile essere identificato come dipendente pubblico in modo da non incorrere in richieste di 

favoritismi. 

 

21. Alla luce dell'art. 323 del Codice Penale costituisce aggravante specifica del delitto di abuso d'ufficio: 

A. La circostanza che il soggetto attivo abbia agito in violazione di norme di legge o di regolamenti. 

B. La circostanza che il soggetto attivo abbia conseguito un vantaggio o provocato un danno di rilevante gravità. 

C. Il delitto di abuso d'ufficio non prevede aggravanti specifiche. 

D. La circostanza che il soggetto abbia agito omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 

congiunto.   

 

22. L’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle 

informazioni riguardanti il documento stesso, è definita dal DPR 445/2000: 

A. Segnatura di protocollo. 

B. Autenticazione di sottoscrizione. 

C. Gestione documentale. 

D. Allegazione di protocollo. 

 

23. Come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n.165/2001 al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione 

del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore: 

A. È corrisposta comunque la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore ridotta del 30 %. 

B. È corrisposta comunque la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore ridotta del 50 %. 

C. È corrisposta comunque la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. 

D. Il trattamento economico con la qualifica superiore non è previsto. 

 

24. Secondo il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche i beni appartenenti al demanio pubblico: 

A. Possono essere espropriati solo previo accordo con l’ente pubblico proprietario 

B. Non possono essere espropriati in nessun caso. 

C. Possono essere espropriati solo se interviene un privato che assuma l’onere finanziario dell’operazione. 

D. Non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. 

 

25. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A., l'ANAC 

nell'esercizio dei suoi poteri ispettivi (art. 1, legge n. 190/2012): 

A. Può richiedere alle pubbliche amministrazioni notizie e informazioni.  

B. Può solo richiedere alle pubbliche amministrazioni atti e documenti. 

C. Non può ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani 

anticorruzione. 

D. Non può richiedere alle pubbliche amministrazioni notizie e informazioni. 

 

26. Completa la frase in maniera corretta. “Who ... that horrible noise?”. 

A. Are make. 

B. Don’t make. 

C. Is make.   

D. Is making. 

 

 

 

 

 



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

A. La frode nelle pubbliche forniture. 

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

C. L’agevolazione colposa. 

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

 

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

A. Manca degli elementi essenziali. 

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

C. È viziato da eccesso di potere o da incompetenza.  

D. È viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

 

29. Quale di questi elencati NON è un obbligo del lavoratore? 

A. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore. 

B. Utilizzare in modo appropriato e corretto le apparecchiature. 

C. Elaborare con il datore di lavoro il Documento Valutazione dei Rischi. 

D. Non sono previsti obblighi a carico del lavoratore, ma solo a carico del datore di lavoro. 

 

30. Come si attribuisce un nome ad un foglio di lavoro di Microsoft Excel? 

A. Selezionare tutte le celle della prima riga, fare un click con il tasto destro del mouse e selezionare la voce 

"Rinomina". 

B. Posizionare il mouse sulla linguetta relativa al foglio che si vuol rinominare, fare click con il tasto destro del mouse 

e selezionare la voce "Rinomina". 

C. Selezionare una qualsiasi cella del foglio che si vuol rinominare, fare click con il tasto destro del mouse e 

selezionare la voce "Rinomina". 

D. Salvare il file con il nome del foglio di lavoro che si desidera attribuire. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


