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1) Ai sensi del TUEL il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di: 
a) quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni
b) quanto previsto dai principi contabili dettati annualmente con circolare della Ragioneria generale dello Stato
c) quanto previsto dai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
d) quanto previsto dai principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

 
2) Ai sensi del TUEL le fasi di gestione della spesa sono:
a) l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
b) la determinazione di spesa e la liquidazione
c) l'impegno, l'ordinazione ed il pagamento
d) l'accertamento, l'impegno, la liquidazione ed il pagamento

 
3) Ai sensi del TUEL la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da:  
a) apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
b) apposita deliberazione di Giunta comunale
c) apposita deliberazione di Consiglio comunale
d) apposita determinazione del Segretario comunale

 
4) Ai sensi del TUEL i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
a) sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria
b) sono esecutivi con l'apposizione del parere di regolarità tecnica anche se devono essere trasmessi al responsabile
del servizio finanziario ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili
c) sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario solo se previsto nel
Regolamento di contabilità
d) sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi  con  l'apposizione del visto di regolarita'
contabile e con il parere di legittimità espresso dal segretario comunale

 
5) Ai sensi del TUEL, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
a) con deliberazione consiliare
b) con deliberazione dell'organo esecutivo
c) con determinazione del Responsabile del servizio finanziario, salvo parere favorevole espresso dall'organo di
revisione contabile finanziario
d) con determinazione del direttore generale, acquisito il parere di legittimità del segretario comunale

 
6) Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di: 
a) 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa
in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. 
b) un anno, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa
in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4
c) solo per il periodo che gli atti pubblicati producono i loro effetti
d) per il periodo stabilito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione
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7) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il documento di riconoscimento è:
a) ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da
una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare 
b) la carta d'identità e, esclusivamente per i cittadini italiani, la patente di guida
c) ogni documento munito di fotografia del titolare solo se rilasciato su supporto cartaceo, dallo Stato italiano
d) il passaporto e la carta d'identità

 
8) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le singole amministrazioni 
a) predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà
di utilizzare
b) predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno
l'obbligo di utilizzare
c) non possono predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, in quanto devono
essere redatti in forma libera dal richiedente 
d) possono predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e non
delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che devono essere redatte in forma libera dal richiedente

 
9) Ai sensi della Legge 190/2012, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del D.Lgs. 150/2009, è assicurata
mediante:
a) la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali 
b) la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’ente e degli enti partecipati, delle informazioni in materia di
pubblicità e trasparenza
c) la pubblicazione, nei siti web delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, secondo criteri di pronta e liquida acquisizione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali
d) la pubblicazione, nel sito web dell’ente, di qualsiasi utile ed analitica informazione finalizzata teleologicamente a
conoscere la struttura e la nomenclatura sostanziale comunale

 
10) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, “cittadinanza, stato civile e anagrafi” rientrano
nelle materie:
a)  in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva 
b)  in cui le Regioni hanno potestà legislativa residuale
c)  in cui lo Stato e le Regioni concorrono
d) in cui lo Stato ha potestà legislativa concorrente 

 
11) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro 
b) L’Italia è una Repubblica democratica fondata sulla solidarietà sociale
c) L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul diritto alla felicità, sul modello americano
d) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sull’uguaglianza dei popoli
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12) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra 
b)  La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per sette anni. La durata di ciascuna Camera
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra
c) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera
può essere prorogata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
d) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per sette anni. La durata di ciascuna Camera può
essere prorogata con provvedimento del presidente della Camera dei Deputati

 
13) Ai sensi del Codice civile vigente, l'appalto è: 
a) il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,
il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro 
b) il contratto con il quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso
retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata
c) il contratto con il quale una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo,
salvo che restituisca le cose nel termine stabilito
d)  il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un
tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta

 
14) Ai sensi della Legge 241 del 1990, la motivazione non è richiesta: 
a) per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 
b) soltanto per gli atti normativi
c) soltanto per gli atti a contenuto generale
d) per gli atti personalissimi

 
15) Ai sensi della L. 241 del 1990, il diritto di accesso si esercita mediante :
a) esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge n.
241/1990. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura 
b) estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge n. 445/2000 e dal
regolamento attuativo. L’esame dei documenti è in parte gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura 
c) esame ed estrazione di copia conforme dei documenti amministrativi, nei modi di legge. L’esame dei documenti
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione
d) esame ed estrazione di copia conforme dei documenti amministrativi, nei modi di legge. L’esame dei documenti
è in tutto od in parte gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo vivo di riproduzione,
nonché dei diritti di ricerca e di visura 

 
16) Ai sensi della L. 241 del 1990, il dirigente di ciascuna unità organizzativa: 
a) provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale
b) provvede ad affidare soltanto ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale
c) provvede ad affidare ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento, con la sola esclusione del provvedimento finale
d) provvede ad assegnare a se stesso la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento, delegando l’adozione del provvedimento finale al responsabile del procedimento
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17) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “procedure negoziate”,  si intendono:
a) le procedure di affidamento in  cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno più di essi le condizioni dell'appalto
b) le procedure di affidamento in  cui le stazioni appaltanti consultano tutti gli operatori economici operanti nel
mercato e negoziano con uno più di essi le condizioni dell'appalto
c) le procedure di affidamento in cui gli operatori economici consultano una stazione appaltante da loro scelta e
negoziano le condizioni dell'appalto
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

 
18) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, con il termine “equilibrio economico e finanziario”  si intende:
a) la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria
b) l'equilibrio del Piano Economico Finanziario (cd. PEF) in ordine alla sostenibilità finanziaria
c) la presenza delle condizioni di sostenibilità finanziaria anche in assenza di convenienza economica
d) l'equilibrio del Piano Economico Finanziario (cd. PEF) in ordine alla convenienza finanziaria

 
19) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000, spettano al comune:  
a) tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze
b) tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale che gli sono
espressamente conferite dalla legge statale o regionale
c) le principali funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori della salute pubblica, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze
d) tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ma non dell'assetto ed utilizzazione del territorio, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze

 
20) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, sono organi di governo del comune: 
a)  il consiglio, la giunta, il sindaco 
b)  il consiglio, la giunta, ma non il sindaco
c)  il consiglio, il sindaco, ma non la giunta
d)  il consiglio, la giunta, il sindaco e il segretario comunale

 
21) Ai sensi del D.Lgs 267/2000,  sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali in
particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: 
a) gli atti di amministrazione e gestione del personale 
b) gli atti di amministrazione e gestione dei consiglieri comunali
c) gli atti di amministrazione e gestione dei componenti della giunta e del consiglio
d) gli atti di amministrazione e gestione della giunta e degli organismi partecipati dall'ente
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22) I Dirigenti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001, esercitano tra gli altri i seguenti compiti e poteri:
a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate 
b) curano  l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali
senza adozione di relativi atti  e provvedimenti amministrativi ed esercizio di poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate rimessi alla Giunta Comunale
c)  definiscono piani, programmi e direttive generali su indicazione del Ministro
d) riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo
ritenga opportuno e presentano al Consiglio Comunale una relazione annuale sul loro operato

 
23)  I contratti a tempo determinato posti in essere in violazione delle disposizioni di cui all'art. 36 del
D.Lgs. 165/2001:
a) sono nulli e determinano responsabilità erariale 
b) sono annullati e comportano responsabilità penale
c) sono annullati e comportano responsabilità penale del dirigente sottoscrittore
d) sono nulli e determinano responsabilità penale del dirigente sottoscrittore

 
24) Ai sensi del D.P.R. 62/2013, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa:
a) il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni 
b) il dipendente assicura la piena parità di trattamento in condizioni diverse
c) il dipendente assicura il trattamento differenziato a parità di condizioni
d) il dipendente assicura la tutela dei diritti solo ai vincitori di azioni, concorsi, ecc...

 
25) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, le Amministrazioni pubbliche ispirano la loro organizzazione, tra gli altri,
ai seguenti criteri:
a) efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e ampia flessibilità 
b) efficienza, efficacia, economicità, sussidiarietà, riservatezza e ampia semplicità
c) verticalizzazione dell'organizzazione
d) efficacia dell'organizzazione, semplificazione amministrativa, risparmio e semplicità

 
26) Un’azienda con 500 operai produce 150.000 pezzi in tre anni. Quale sarebbe la produzione annua
dell’azienda se gli operai fossero 400?
a) 40000
b) 50000
c) 120000
d) 24000

 
27) 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) 15
b) 5
c) 10
d) 24
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28) Per scrivere uno o più caratteri come Apice o Pedice, si deve:
a) modificare il formato del carattere.
b) modificare la spaziatura fra i caratteri.
c) modificare l'interlinea.
d) premere il tasto Alt.

 
29) Un documento può essere letto dai programmi di videoscrittura quando è stato salvato in un file con
estensione:
a) RTF
b) MDB
c) JPG
d) PPT

 
30) In un foglio di calcolo la funzione Conta numeri:
a) Restituisce un valore pari alla quantità di numeri presenti nelle celle selezionate
b) Restituisce un valore pari alla somma di numeri presenti nelle celle selezionate
c) Restituisce un valore pari alla quantità di numeri  1 presenti nelle celle selezionate
d) Restituisce un valore pari alla quantità di elementi (testo e numeri) presenti nelle celle selezionate
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