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1) In un foglio di calcolo, quale delle seguenti non è una formula?
a)  = A3 + B1
b) A4+B8 
c)  =SOMMA(A2;B6)
d)  = 9 + 211

 
2) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il certificato è
a) il documento sottoscritto dall'interessato esclusivamente attestante le proprie generalità
b) il documento rilasciato da enti pubblici o privati avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione
a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche
c) il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico
d) il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche

 
3) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, la Repubblica:
a) una ed indivisibile, riconosce il decentramento amministrativo e funzionale quale valore di tutela
dell'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini
b)  una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu`
ampio decentramento amministrativo; adegua i princıpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento
c) una e indivisibile, riconosce le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu` ampio
accentramento amministrativo; adegua i princıpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e
dell'accentramento
d) riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu` ampio
accentramento amministrativo e funzionale; adegua i princıpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e dell'accentramento

 
4) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) Tutti i cittadini hanno l'onore e l'onere di avere il diritto di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione
b) Tutti i cittadini hanno il diritto di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione
c) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi 
d) Tutti i cittadini hanno l'onere di essere fidelizzati alla Repubblica italiana

 
5) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge 
b) La giustizia è amministrata in nome dei Giudici che devono rendere conto al Parlamento 
c) La giustizia è amministrata in nome del Parlamento
d) La giustizia è amministrata in nome della legge
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6) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”:
a) svolge compiti esclusivamente in tema di anticorruzione
b) ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere
nazionale di parità 
c) è uno spin off dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
d) ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione esclusivamente con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri

 
7) Ai sensi del TUEL il piano esecutivo di gestione (PEG) è deliberato:
a) dalla Giunta comunale entro sette giorni prima della data di convocazione del consiglio comunale in vista
dell'approvazione del bilancio di previsione
b) dalla giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza 
c) dal consiglio comunale in seduta comune entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in
termini di competenza 
d) dal direttore generale, sentito il responsabile del servizio finanziario

 
8) Un appassionato di figurine si reca presso 3 edicole con 70 euro. Spende i 4/10 della somma che ha
portato con se presso la prima edicola e i 2/5 presso la seconda edicola. Prima di arrivare alla terza edicola
quanto denaro avrà ancora con sè?
a) 56
b) 21
c) 35
d) 14

 
9) Una maglietta del valore di 30 € è scontata del 12 %. A quanto ammonta lo sconto?
a) 3,6
b) 3,66
c) 0,36
d) 7,2

 
10) Ai sensi del Codice civile vigente, in ordine agli effetti della simulazione tra le parti, il contratto
simulato: 
a) produce effetto tra le parti, loro eredi ed aventi causa
b) produce effetto tra le parti ed i terzi
c) produce effetto solo tra le parti
d) non produce effetto tra le parti 

 
11) Ai sensi della L. 241 del 1990, relativamente alle definizioni e princípi in materia di accesso, per
“controinteressati”, si intendono: 
a) tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto e
concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata quale diritto soggettivo od interesse legittimo
pretensivo od oppositivo e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
b) tutti i soggetti privati, anche non individuati o individuabili che, in base alla natura del documento richiesto, a
seguito dell'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
c) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, che abbiano un interesse diretto, indiretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata quale diritto soggettivo pubblico od
interesse legittimo pretensivo e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
d) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 
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12) Quali tipi di file permette di trasferire il protocollo FTP?
a) Solo i file video non più grandi di 10 Mb.
b) Solo i file di testo e le immagini.
c) Solo i fogli elettronici.
d) Tutti i tipi di file.

 
13) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “mercato elettronico”,  si intende:
a) uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi pari e superiori alla
soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelte del contraente interamente gestite per via
telematica
b) uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di
rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelte del contraente interamente gestite per via
telematica
c) uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente vendite e locazioni telematiche per importi pari alla
soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelte del contraente interamente gestite per via
telematica
d) uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di
rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelte del contraente gestite soltanto con sistemi non
tracciabili

 
14) Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente sono pubblicati: 
a) tempestivamente e, comunque, entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla adozione dell’atto
b) entro e non oltre sette giorni decorrenti dalla adozione dell’atto
c) tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione
d) entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla adozione dell’atto

 
15) Ai sensi della L. 241 del 1990, i termini per la conclusione del procedimento decorrono: 
a) dall'inizio del procedimento d'ufficio e dalla contestuale protocollazione della domanda di parte ricevuta 
b) dall'inizio del procedimento protocollato d'ufficio o dal momento del ricevimento esclusivamente via PEC della
domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
c) dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
d) dall'inizio del procedimento protocollato d'ufficio o dalla successiva protocollazione della domanda ricevuta, nel
caso in cui il procedimento sia ad iniziativa di parte

 
16) Ai sensi del TUEL, l'accertamento:
a) costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene
verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la
somma da incassare, nonchè fissata la relativa scadenza
b) costituisce l'unita' elementare ai fini della gestione e della rendicontazione ed è raccordato al quarto livello del
piano dei conti finanziario
c) costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa
scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata
ai sensi dell'art. 151, TUEL
d) la fase del procedimento dell'entrata che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali
incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente
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17) La corretta estensione di un file è importante perché serve a:
a) proteggere il file in modo che non possa essere modificato.
b) correlare il file con il programma appropriato.
c) impedire la cancellazione di un file da una cartella.
d) copiare un file da una cartella a una sottocartella.

 
18) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende
speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di
attività o servizi mediante convenzione, sono di competenza:
a) del consiglio comunale  
b) del dirigente del servizio finanziario
c) della giunta comunale
d) dell’organo di revisione dei conti

 
19) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, gli organi di governo:
a) esercitano tutte le funzioni di indirizzo politico amministrativo insieme alle funzioni gestionali delle direzioni
dell'Ente adottando tutti gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni compresi gli atti di spesa che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno e di organizzazione delle risorse umane
b) esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo  definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni
c) esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo definendo i singoli obiettivi gestionali delle direzioni
dell'ente ed adottano gli atti di gestione rientranti nello svolgimento di tali funzioni
d) esercitano le funzioni gestionali ed adottano gli atti per la gestione di tutte le funzioni dell'Ente

 
20) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, il sindaco e il presidente della provincia:
a) sono eletti a suffragio universale diretto solo dai cittadini residenti e dimoranti in Italia, secondo le disposizioni
dettate dalla legge, dagli atti aventi forza di legge e dalla normativa elettorale
b) sono eletti dai cittadini a suffragio universale indiretto secondo le disposizioni dettate dalla legge
c) sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri
dei rispettivi consigli
d) sono eletti dai cittadini in via diretta, senza suffragio universale

 
21) Ai sensi dell'art. 163 del TUEL nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
a) trimestralmente le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un quarto degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato
b) semestralmente le spese di cui al comma 3, per importi non superiori alla metà degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato
c) mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese, come previste dal medesimo
TUEL
d) spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza
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22) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 190/2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i :
a) opera quale Autorità nazionale per la contrattazione collettiva
b) opera quale Autorita' nazionale anticorruzione
c) opera quale Autorità per le pari opportunità
d) opera quale Autorità contro il mobbing

 
23) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni
relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di
identità o di riconoscimento in corso di validità
a) la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione dei certificati attestanti  gli stati o fatti contenuti nel
documento esibito
b) la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia conforme del documento autenticata dal
funzionario preposto
c) la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento
stesso
d) la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento autenticata dal
funzionario preposto

 
24) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “appalti pubblici di forniture” si intendono:
a) i contratti tra una stazione appaltante ed un solo soggette economico, aventi per oggetto l'acquisto, il
rifornimento, la locazione finanziaria, il leasing in costruendo, la locazione di immobili residenziali o con
destinazione direzionale o l'acquisto con e senza riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto
di forniture può includere, a titolo accessorio e nel limite del 30% del valore della fornitura, lavori di posa in opera
e di installazione
b) i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la
locazione o l'acquisto a riscatto, solo senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture non può
includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione
c) i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto
di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione
d) i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la
locazione finanziaria, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture non può includere, a
titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione

 
25) Ai sensi del TUEL il documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile
per: 
a) l'approvazione del regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
b) l'approvazione del regolamento di contabilità
c) l'approvazione del bilancio di previsione
d) l'approvazione dello statuto comunale

 
26) Ai sensi della L. 241 del 1990, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato
da eccesso di potere o da incompetenza : 
a) è annullabile soltanto nei casi previsti dal regolamento dell'Ente
b) è nullo in fatto e in diritto
c) è annullabile
d) è nullo 
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27) Ai sensi del TUEL gli enti locali possono effettuare spese: 
a) anche se non sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione a
condizione che la spesa sia stata precedentemente deliberata con apposito atto della Giunta comunale 
b) se è stata prevista nel PEG
c) sole se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art . 153, comma 5.
d) se lo stanziamento di spesa sul competente programma del bilancio è sufficientemente capiente e sussiste
l'attestazione dell'organo di revisione economico finanziaria di cui all'art. 239

 
28) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avviene:
a)  tramite procedure selettive e mediante gara pubblica
b) solo per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
c) tramite procedure selettive e mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
d) solo mediante procedure selettive

 
29) Ai sensi dell'art 3, comma 5 del D.Lgs 267/2000, i comuni e le province:
a) sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato, secondo il principio di
complementarietà
b)  sono titolari soltanto di funzioni proprie, secondo il principio di sussidiarietà
c) sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il
principio di sussidiarietà 
d) sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il
principio di complementarietà

 
30) Ai sensi del D.P.R. 62/2013, il dipendente all'atto dell'assegnazione all'ufficio:
a) informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti
privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi cinque anni
b) informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti finanziari anche se non collegati a rapporti di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti o non retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto
negli ultimi tre anni
c) informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti
privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni 
d)  informa anche verbalmente il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti diretti di collaborazione con soggetti
pubblici o privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi dieci anni
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