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1) La somma dell'età di 6 ragazzi è di 64 anni. Quale sarà la loro somma tra 6 anni
a) 86
b) 80
c) 70
d) 100

 
2) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, “tutela e sicurezza del lavoro” rientra nelle
materie:
a) in cui vi è una riserva di legge assoluta e relativa
b) in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva
c) di legislazione concorrente
d) in cui le Regioni hanno potestà legislativa residuale

 
3) La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti
destinati alla realizzazione:
a) di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dai regolamenti comunali
b) di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale
c) di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico
d) di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge regionale

 
4) Ai sensi del TUEL costituiscono residui attivi:
a) le somme la cui obbligazione non e' perfezionata
b) le somme non ancora accertate
c) le somme il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario
d) le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

 
5) Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001 il dipendente pubblico:
a) può svolgere incarichi retribuiti soltanto se il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione sia a tempo
parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno;
b) non può in nessun caso svolgere incarichi retribuiti;
c) può svolgere incarichi retribuiti anche se non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione
di appartenenza, purchè siano stati pubblicizzati;
d) non può svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione
di appartenenza

 
6) Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, soltanto:
a) l'attribuzione in modo anche non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni;
b) l'attribuzione in modo prevalente, solo sotto il profilo quantitativo, dei compiti propri di dette mansioni;
c) l'attribuzione in modo prevalente, solo sotto il profilo qualitativo, dei compiti propri di dette mansioni;
d) l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di
dette mansioni

 
7) Ai sensi del TUEL l'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con
imputazione:
a) alle scritture contabili riguardanti il triennio di vigenza del bilancio di previsione finanziaria
b) alle scritture contabili riguardanti l'esercizio successivo
c) alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza
d) alle scritture contabili riguardanti gli esercizi successivi
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8) Ai sensi della Legge 241 del 1990, la conferenza di servizi decisoria:
a) è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata
all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.
b) è sempre indetta dall'amministrazione procedente tranne quando la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, nulla osta comunque denominati, resi da diverse amministrazioni.
c) può essere indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
resi da diverse amministrazioni.
d) può essere indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento non
richiede l'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni.

 
9) I programmi di database servono per:
a) migliorare la gestione di prodotti multimediali.
b) migliorare l'archiviazione dei dati sui dischi fissi.
c) gestire archivi di dati e rendere facile la loro consultazione.
d) rendere più agevole l'interazione tra dati e programmi per elaborare testi.

 
10) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, l'associazione in partecipazione :  
a) è vietata soltanto successivamente all'aggiudicazione
b) non è vietata
c) è consentita successivamente all'aggiudicazione
d) è vietata sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione

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

 
12) I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari
a) di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze
b) di funzioni amministrative esclusivamente conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze
c) esclusivamente di funzioni amministrative proprie
d) di funzioni amministrative esclusivamente delegate con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze
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13) Ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, in caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
risponde ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonche', per omesso controllo, sul piano
disciplinare:
a)  salvo che provi di non aver commesso violazioni
b) salvo che provi di avere vigilato sull'osservanza del Piano, anche senza avere comunicato agli uffici le misure da
adottare e le relative modalita'
c) salvo che provi di aver adottato il Piano entro i termini previsti dalla legge
d)  salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato
sull'osservanza del Piano

 
14) Ai sensi della L. 241 del 1990, relativamente alle definizioni e princípi in materia di accesso:
a) il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti
amministrativi ai quali si chiede di accedere
b) il diritto di accesso è esercitabile fino a venti anni decorrenti dalla avvenuta produzione del documento
amministrativo
c) il diritto di accesso, assoluto ed imprescrittibile, è sempre esercitabile nei confronti della pubblica
amministrazione, la quale deve trasferire i documenti cartacei su adeguato supporto magnetico
d) il diritto di accesso è esercitabile fino a venticinque anni decorrenti dalla avvenuta produzione del documento
amministrativo

 
15) Ai sensi del Codice civile vigente, in caso di pagamento eseguito da un incapace, il debitore che ha
eseguito la prestazione dovuta:
a) può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità, qualora ne sia derivato una danno economicamente
rilevante
b) non può impugnare ordinariamente il pagamento a causa della propria incapacità, salvo i casi di danno
patrimoniale, quale conseguenza immediata e diretta dell'incapacità
c) può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità
d) non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità

 
16) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e
forniture:
a) si fonda sul valore prevalente o dei servizi o delle forniture. Tale calcolo non comprende il valore delle
operazioni di posa e di installazione
b) si fonda sul valore parziale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo
comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione
c) si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture. Tale calcolo non comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione
d) si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo
comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione

 
17) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una
proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte:
a) comporta le dimissioni degli stessi
b) comporta le dimissioni del sindaco e di tutti i consiglieri comunali di maggioranza
c) comporta le dimissioni irrevocabili degli stessi
d) non comporta le dimissioni degli stessi
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18) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, contro gli atti della pubblica amministrazione:
a) è ammessa sia la tutela giurisdizionale sia la tutela non giurisdizionale degli interessi legittimi dinanzi agli organi
di giurisdizione amministrativa
b) è ammessa esclusivamente la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
amministrativa
c) è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa
d) è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti ma non degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione amministrativa

 
19) Ai sensi del D.Lgs 165/2001, il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti
in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria:
a) è proseguito e concluso di pari passo con il procedimento penale;
b) è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale
c) non può essere proseguito e concluso in pendenza del procedimento penale;
d) è proseguito ma non può essere mai concluso in pendenza del procedimento penale;

 
20) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, l'appalto è “a corpo”:
a) quando l’appalto viene eseguito da un’unica impresa appaltatrice aggiudicataria del contratto
b) quando si applicano alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in
contratto, singolarmente intesi
c) quando la responsabilità dell’esecuzione dell’intera prestazione ricade sull’appaltatore aggiudicatario del contratto
d) qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal
contratto

 
21) Ai sensi della Legge 241 del 1990, in ordine alla esecutorietà del provvedimento amministrativo, ai fini
dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro:
a) si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva di cui al codice di procedura civile
b) si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva di cui al regolamento per l'amministrazione del patrimonio
dello Stato e degli enti pubblici, regionali e locali
c) si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato
d) si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva di cui al codice civile ed al codice di procedura civile

 
22) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il presidente della provincia:
a) possono liberamente revocare un assessore
b) possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio
c) non possono revocare gli assessori
d) possono revocare, rispettivamente, solo il vicesindaco ed il vicepresidente della provincia

 
23) A norma del D.Lgs. 33/2013, nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione
trasparente" informazioni, documenti o dati che sono gia' pubblicati in altre parti del sito;
a) è sufficiente indicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" in quale parte del sito è possibile
trovare quei contenuti
b) al fine di evitare duplicazione non occorre pubblicare nuovamente gli stessi contenuti
c) Affinchè l'utente possa comunque accedere ai contenuti di interesse senza dovere effettuare operazioni
aggiuntive gli stessi contenuti devono essere pubblicati anche all'interno della sezione "Amministrazione
trasparente"
d) e' possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" un collegamento ipertestuale ai
contenuti stessi in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente
deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover
effettuare operazioni aggiuntive
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24) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) La Repubblica propone lo sviluppo della cultura e riconosce il valore della ricerca scientifica e tecnica anche di
tipo remunerativo
b) La Repubblica propone lo sviluppo della cultura e valorizza la ricerca scientifica e tecnica sia di tipo
remunerativo sia di tipo gratuito
c) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e valorizza la ricerca scientifica e tecnica esclusivamente con
finalità non lucrative
d) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

 
25) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità:
a) di un anno alla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore
b) illimitata
c) di tre mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore
d) di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore

 
26) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, con il termine “rischio di costruzione” si intende:
a) il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi,
a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera
b) il rischio legato ai soli aumento dei costi e a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento
dell’opera
c) il rischio legato al non rispetto degli standard di progetto, alla difformità tra il progetto e l'esecuzione dell'opera,
all’aumento dei costi superiore al 30% della base d'asta, a inconvenienti di tipo esclusivamente tecnico nell’opera
d) il rischio legato al non rispetto degli standard di progetto, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato
completamento dell’opera ma non al ritardo nei tempi di consegna

 
27) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento):
a) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990, quando sia
necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta,
assensi, comunque denominati
b) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990, quando sia
necessario o utile per l'acquisizione esclusivamente dei pareri in materia di edilizia privata e di pianificazione
urbanistica
c) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990, quando sia
necessario o utile per l'acquisizione dell’atto di assenso della giunta comunale sui progetti predisposti
d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990, quanto sia
necessario o utile per la validazione del progetto di opera privata d’interesse pubblico

 
28) Ai sensi della L. 241 del 1990, i provvedimenti amministrativi efficaci:
a) sono sempre eseguiti immediatamente
b) sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito con provvedimento del Segretario generale
c) sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito con provvedimento esecutorio
d) sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo

 
29) Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 l'unita' di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle
amministrazioni, e' costituita dai:
a) centri di responsabilità amministrativa
b) programmi
c) macroaggregati
d) capitoli
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30) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, i comuni, anche su base di quartiere o di frazione:
a) vietano le libere forme associative e gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale
b) autorizzano, qualora previsto dalla legge, le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione
popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto
c) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione
locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi
d) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione
locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto
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