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Versione 5 - A ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1

1) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro:
a) appositi patti di collaborazione 
b) appositi accordi di programma
c) apposite convenzioni
d) appositi accordi di gestione alternata

 
2) Ai sensi della L. 241 del 1990, relativamente alle definizioni e princípi in materia di accesso, l’accesso ai
documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse: 
a) costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l’imparzialità e la trasparenza 
b) costituisce principio di buon andamento dell'agire amministrativo, quale estrinsecazione del principio di
imparzialità e tutela della privacy
c) costituisce principio generale della buona gestione amministrativa da poter rendicontare alla collettività
amministrata comunale 
d) costituisce principio particolare dell'agire amministrativo con logica di trasparenza dell'attività e della
documentazione facente capo alla pubblica amministrazione

 
3) Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione
di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a: 
a) pubblicare solo i dati personali e non quelli sensibili o giudiziari
b) pubblicare solo gli atti e provvedimenti che non contengo dati personali, sensibili o giudiziari
c) rendere non intelligibili i dati personali, sensibili e giudiziari, salvo che ai sensi di specifiche norme non prevalga
la finalità di trasparenza della pubblicazione
d) rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle
specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione

 
4) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) E' ammessa la pena di morte nei casi stabiliti dalla legge italiana 
b) E' ammessa la pena di morte 
c) E' ammessa la pena di morte nei casi di omicidio premeditato e negli altri casi stabiliti dalla legge
d) Non è ammessa la pena di morte 

 
5) Un documento può essere letto con un editor standard da tutti i sistemi operativi quando è un file:
a) con estensione .bin
b) senza estensione
c) con estensione .txt
d) con estensione .exe

 
6) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, con “Opere e lavori puntuali”,  si intendono:
a) quelli che pertengono ad aree territoriali vaste ed estese non previamente definite 
b) quelli che interessano una limitata area di territorio
c) quelli che sono caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro
finito in ogni sua parte in una zona territoriale previamente definita 
d) quelli destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo
unidimensionale 
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7) In un foglio di calcolo volendo creare una sequenza dei numeri 1 4 7 10 13 è necessario:
a) Evidenziare solo le prime due celle e poi trascinarle
b) Riempire le prime due celle e poi premere INVIO
c) Riempire le prime due celle e poi inserire una formula tipo =Xi+(Xi+Xi-1)
d) Riempire la prima cella e poi trascinarla

 
8) Ai sensi del D.P.R. 62/2013, nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente:
a) il dipendente partecipa all'adozione di decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto con lo scopo
di avvantaggiare il terzo
b) il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto 
c) il dipendente risolve i contratti a titolo privato conclusi
d) il dipendente partecipa all'adozione di decisioni ma non alle attività relative all'esecuzione del contratto

 
9) Ai sensi del TUEL le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono: 
a) costituisce la successiva 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 nei limiti
dell'ammontare dell'impegno de
b) residui attivi
c) residui passivi
d) disavanzo di amministrazione

 
10) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8:
a) è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari
b) è sempre ammessa nei casi di eventi  anche prevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali
o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ed etno-
antropologico, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari
c) è sempre ammessa su valutazione discrezionale e motivata del RUP, a titolo esemplificativo in caso di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero a tutela del
patrimonio storico, artistico, culturale
d) è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente e discrezionalmente imprevedibili, per ovviare
a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio oltre che per la promozione turistica del sistema Italia,
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un
grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare

 
11) Ai sensi del Codice civile vigente, in ordine alla efficacia del contratto, il contratto ha forza di legge tra
le parti: 
a) non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge 
b) non può essere sciolto per mutuo consenso ma solo nei casi e modi espressamente previsti dalla legge 
c) non può essere sciolto per muto consenso, salvo che ciò sia stato stabilito nel contratto medesimo
d) non può mai essere sciolto
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12) Ai sensi del TUEL il Documento unico di programmazione: 
a) ha carattere generale e costituisce le linee programmatiche di mandato
b) ha carattere particolare e costituisce il piano dettagliato degli obiettivi
c) ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente
d) ha carattere speciale e costituisce il piano degli investimenti staordinari

 
13) Ai sensi della Legge 241 del 1990, hanno facoltà di intervenire nel procedimento:
a) tutti i soggetti 
b) tutti i soggetti,  portatori di un interesse esclusivamente privato, titolari di una situazione giuridica qualificabile
come diritto soggettivo o interesse legittimo o aspettativa qualificata
c) tutti i soggetti,  portatore di un interesse esclusivamente pubblico, titolari di una situazione soggettiva
qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo, che abbiano un interesse astrattamente pregiudicato dal
provvedimento
d) 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 

 
14) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) Il Parlamento è composto da una Camera unica
b) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e della Camera dei Pari
c) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni
d)  Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

 
15) La crittografia è un sistema per:
a) cifrare i dati da trasmettere o da memorizzare.
b) cifrare i programmi del sistema operativo installato sul computer.
c) cifrare i programmi applicativi installati sul computer.
d) generare automaticamente copie dei dati.

 
16) Ai sensi della della Legge 190/2012, l'attività di elaborazione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione:
a) puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione 
b) puo' essere affidata a dipendenti dell'amministrazione, purché affiancati da soggetti estranei alla stessa 
c) non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
d) deve essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione 

 
17) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, i Dirigenti esercitano, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, ma non hanno poteri sostitutivi in caso di inerzia
b) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia 
c) definiscono obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emanano le conseguenti direttive generali per
l'attività amministrativa e per la gestione
d) adottano le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo
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18) Ai sensi della L. 241/1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione
di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o
infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni 
a) possono concludere il procedimento con un provvedimento implicito o espresso redatto in forma semplificata,
anche privo di motivazione
b) concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione
puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo 
c) concludono il procedimento con un provvedimento implicito
d) possono concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, solo  con
puntuale ed esaustiva motivazione  

 
19) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, il Governo: 
a) non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria 
b) può, anche senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria
c) non può, senza delegazione del Presidente della Repubblica, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria 
d) non può, senza delegazione del Senato della Repubblica, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria 

 
20) Ai sensi del TUEL, la liquidazione:
a) costituisce la fase del procedimento di entrata consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse
dell'ente
b) costituisce la successiva 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 nei limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto
c) costituisce la 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
d) costituisce l'ultima fase del procedimento di spesa attraverso la quale il tesoriere effettua i pagamenti

 
21) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, il consiglio è:
a) l’organo collegiale e di controllo politico esecutivo 
b) l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo 
c) l’ufficio collegiale e di controllo 
d) l’organo esecutivo - amministrativo

 
22) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate:
a) dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale
b) dalla giunta comunale, quale organo esecutivo comunale
c) dal consigliere delegato ai servizi socio-sanitari comunali, come da delega
d) dal dirigente dei servizi socio-sanitari comunali, competente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

 
23) Ai sensi del TUEL la liquidazione compete:
a) al Segretario generale
b) all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa
c) al Servizio di economato
d) al Servizio finanziario
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24) Un appassionato di pietre prezione si reca a una fiera di settore con 60 euro. Per aumentare la propria
collezione di pietre si reca presso tre stand dove spende, rispettivamente, i 3/10, i 2/5 e 1/20 della somma che
ha portato con sé. Con quanto denaro l’appassionato di pietre preziose tornerà dalla fiera?
a) 24
b) 10
c) 5
d) 15

 
25) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la segnatura di protocollo è:
a) l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, delle informazioni riguardanti il documento stesso,
che devono essere aggiornate annualmente
b) l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle
informazioni riguardanti il documento stesso
c) l'apposizione all'originale del documento del timbro in cui è indicata la data di arrivo del documento stesso
d) l'apposizione all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, del solo numero progressivo
generato automaticamente dal sistema 

 
26) L'art. 1 del D.Lgs 165/2001 prevede che le disposizioni del decreto disciplinano l'organizzazione degli
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche anche al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni per garantire maggiore compenso di produttività ai dipendenti
b)  assicurare ai dipendenti migliori condizioni di lavoro e il massimo risultato professionale
c) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta,
entro i vincoli di finanza pubblica
d) razionalizzare il costo del lavoro pubblico anche a scapito delle condizioni di lavoro

 
27) Ai sensi della L. 241 del 1990, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
a) è istituita presso il Consiglio di Stato 
b) è istituita presso la Presidenza della Repubblica
c) è istituita presso il Ministero della Funzione Pubblica
d) è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 

 
28) Ai sensi del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo
unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
uificati organicamente nel:
a) Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
b) DUP
c) bilancio di previsione finanziario
d) PEG

 
29) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili:
a) esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite nei propri regolamenti  e soltanto per sostituire il personale a
tempo indeterminato per esigenze straordinarie
b) esclusivamente per esigenze ordinarie quando il personale a tempo indeterminato non possa essere reclutato
c) esclusivamente in caso di blocco delle assunzioni
d) esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche e
soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale 
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30) Voglio comprare delle azioni di una Azienda quotata a 80€ per singola azione e ne acquisto 10.
L'azione cresce del 2%, di quanti euro sarà cresciuto il capitale che ho investito?
a) 16
b) 4
c) 20
d) 40
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