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1) Un file con estensione .txt contiene:
a) un video.
b) un database.
c) un'immagine.
d) un testo.

 
2) Ai sensi del D.P.R. 62/2013, il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche:
a) al personale a disposizione senza osservare particolari criteri
b) sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della
professionalità del personale a sua disposizione
c) sulla base delle categorie giuridiche rivestite dai dipendenti assegnati facendo attenzione ad assegnarle
maggiormente ai funzionari
d) al dipendente con qualifica più alta che può attribuirne parte ad altri dipendenti

 
3) Ai sensi della L. 241 del 1990, in ordine alla esecutorietà del provvedimento amministrativo, nei casi e
con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni : 
a) possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge e da
regolamento governativo ai sensi della Legge n. 400 del 1988
b) possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. 
c) devono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. 
d) impongono, in ogni caso, coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. 

 
4) Ai sensi del TUEL la sezione operativa del documento unico di programmazione ha un orizzonte
temporale di riferimento pari a:
a) un esercizio
b) due esercizi
c) quella del mandato amministrativo
d) quella del bilancio di previsione

 
5)  Indicare quale capitale fornisce, in 5 anni e con interesse semplice del 5%, la rendita di 20.000 €
a) 150000
b) 100000
c) 80000
d) 120000

 
6) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 190/2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, opera quale Autorita' nazionale anticorruzione ed in
particolare:
a) esprime il proprio parere vincolante sul Piano nazionale anticorruzione
b) collabora alla redazione del Piano nazionale anticorruzione
c) adotta il Piano nazionale della trasparenza
d) adotta il Piano nazionale anticorruzione 
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7) Ai sensi del TUEL, l'impegno
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 la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare
c) costituisce l'unita' elementare ai fini della gestione e della rendicontazione ed è raccordato al quarto livello del
piano dei conti finanziario
d) 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

 
8) Ai sensi del TUEL il controllo contabile è effettuato
a) dal segretario comunale ed è esercitato attraverso il rilascio del parere in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti 
b) dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e
del visto attestante la copertura finanziaria.
c) da ogni responsabile di servizio responsabile del procedimento di spesa ed è esercitato attraverso il rilascio del
parere attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
d) dall'organo di revisione economico finanziaria ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di compatibilità
finanziaria

 
9) In un foglio di calcolo dove sono visualizzati i dati che vengono digitati all'interno di una cella?
a) Nella barra della formula
b) Nella casella nome
c) Nella casella formato numero
d) Nella casella tipo di carattere

 
10) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, con il termine “lotto funzionale”,  si intende:
a) uno specifico appalto inerente un contratto a titolo oneroso da stipulare per iscritto in virtù del quale una o più
stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici
b) uno specifico oggetto di appalto inerente le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse
all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di
caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche
c) uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un
lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e
fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti
d) uno specifico insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica

 
11) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) La difesa della Patria è un interesse legittimo dello Stato
b) La difesa della Patria è una aspettativa qualificata dello Stato
c) La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino 
d) La difesa della Patria è un onere del cittadino e dello straniero residente in Italia
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12) Quale dei seguenti numeri rappresenta il corretto arrotondamento al millesimo di 543,674?
a) 543,7
b) 543,670
c) 543,674
d) 544,674

 
13) Ai sensi del TUEL gli atti di impegno assunti dai responsabili dei servizi sono da definire
a) "decreti"
b) "distinte di liquidazione"
c) "determinazioni"
d) "deliberazioni"

 
14) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è:
a) il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato
b) 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
c) il documento sottoscritto dall'interessato esclusivamente attestante le proprie generalità
d) il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal testo unico

 
15) Ai sensi del TUEL, costituiscono residui attivi:
a) le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
b) le somme accertate e non impegnate entro il termine dell'esercizio
c) le somme liquidate, benché non impegnate entro il termine dell'esercizio
d) le somme accertate e non versate entro il termine di esercizio

 
16) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica:
a) è composto dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Senato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dai Ministri
b) è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri  che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri
c) è composto dal Presidente della Repubblica e dai singoli Ministri
d) è composto dal Consiglio dei Ministri collegialmente e singolarmente operanti

 
17) Ai sensi della Legge 241 del 1990, hanno facoltà di intervenire nel procedimento:
a) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 
b) qualunque soggetto
c) qualunque soggetto, portatore di un interesse esclusivamente pubblico, titolare di una situazione soggettiva
qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo, che abbia un interesse astrattamente pregiudicato dal
provvedimento
d) qualunque persona fisica, portatore di un interesse esclusivamente privato, titolare di una situazione giuridica
qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo o un'aspettativa qualificata

 
18) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
b) L’ordinamento giuridico italiano si può conformare alle norme del diritto internazionale di prassi
c) L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale recepite con legge ordinaria
d) L’ordinamento giuridico italiano si può conformare alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute in Italia 
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19) Ai sensi della L. 241 del 1990, relativamente alle definizioni e princípi in materia di accesso, per
“pubblica amministrazione”, si intendono: 
a) tutti i soggetti di diritto pubblico limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale, internazionale o comunitario
b) tutti i soggetti di diritto privato  limitatamente alla loro attività di privato interesse disciplinata dal diritto
nazionale, internazionale o comunitario
c) tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario 
d) tutti i soggetti pubblici o privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, che abbiano un interesse diretto,
indiretto, concreto e attuale, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale,
internazionale o comunitario 

 
20) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, l’approvazione dello statuto comunale è di competenza: 
a) dell’organo di revisione dei conti
b) del sindaco
c) del consiglio comunale 
d) della giunta comunale 

 
21) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono
a) documentate dal soggetto interessato mediante esibizione del certificato rilasciato dall'autorità competente
b) acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel
rispetto della specifica normativa di settore
c) attestate dal soggetto interessato mediante specifica dichiarazione
d) attestate dal soggetto interessato mediante dichiarazione di atto di notorietà

 
22) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente:
a) con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
b) con contratti di formazione e lavoro
c) con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
d) con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con contratti di lavoro autonomo

 
23) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio:
a) è di competenza della giunta comunale 
b) è di competenza del dirigente del servizio personale
c) è di competenza del segretario generale
d) è di competenza del consiglio comunale

 
24) Quale fra i seguenti dispositivi è di sola lettura?
a) CD-ROM
b) FLOPPY DISK
c) DISCO RIGIDO
d) PENDRIVE

 
25) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del comune è :
a) il consiglio 
b) il sindaco
c) il collegio dei revisori dei conti
d) la giunta
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26) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, agli organi di governo spettano, tra gli altri:
a) le nomine, designazioni ed atti analoghi anche se non attribuiti da specifiche disposizioni e le richieste di pareri
alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato
b) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni  e le richieste di pareri alla
agenzia di rappresentanza della pubblica amministrazione e alla Corte di Cassazione
c) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni e le richieste di pareri alle
autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato
d) le nomine, designazioni ed atti analoghi anche se non attribuiti da specifiche disposizioni e le richieste di pareri
alle autorità amministrative indipendenti ed all'ARAN

 
27) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate, agli effetti
della contrattazione collettiva nazionale:
a) dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN
b) dall'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
c) dall'Agenzia per la rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni – ARPA
d) dall'Agenzia per la rappresentanza della contrattazione collettiva nazionale – ARCCN

 
28) Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 l'istanza di accesso civico:
a) debitamente motivata, identifica i dati, le informazioni o documenti richiesti 
b) identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e, solo nei casi di richiesta di accesso a notizie
concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica, non necessita di
motivazione
c) identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti nonchè gli interessi, pubblici o privati sottesi alla
richiesta stessa
d) identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione

 
29) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “accordo quadro”,  si intende:
a) l'accordo concluso solo tra più stazioni appaltanti  il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti
da giudicare durante un dato periodo
b) l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di
stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i
prezzi e, se del caso, le quantità previste
c) l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di
stabilire le clausole relative ad un singolo appalto che non riguardino i prezzi e le quantità previste
d) le procedure di affidamento in  cui le stazioni appaltanti consultano almeno dieci operatori economici da loro
scelti e negoziano con due di essi le condizioni dell'appalto

 
30) Ai sensi del Codice civile vigente, la transazione è : 
a) il contratto col quale le parti nominano un arbitro che ponga fine a una lite già incominciata 
b) il contratto reale e ad effetti reali col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già
incominciata o prevengono una lite che potrebbe, quale aspettativa, sorgere tra loro
c) il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra loro 
d) il contratto o la dichiarazione unilaterale d'obbligo col quale le parti od il singolo, con reciproche o unilaterali
concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata 
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