
n. QUESITO RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3
1 I programmi di database servono principalmente per: Migliorare l'archiviazione dei dati 

sui dischi fissi.
Migliorare la gestione di 
prodotti multimediali.

Gestire archivi di dati e rendere 
facile la loro consultazione.

2 La compressione di uno o più file/cartelle genera: File nascosti. La cancellazione di parte dei 
file.

Un solo file di dimensioni più 
piccole.

3 Se si vuole inviare un messaggio email ad un destinatario nascosto agli altri, si 
deve inserire l’indirizzo:

Nel campo Ccn (Bcc) Nel campo Cc Nel campo Cc, racchiuso tra 
parentesi

4 Come è indicata la prestazione del Microprocessore (CPU)?: Bps Mbps MegaHertz
5 Che cosa è la RAM?: Una memoria Un lettore di dati Una periferica
6 Due numeri interi sono tali che la loro somma è 5 e il loro prodotto è 4. Qual è 

il minore di tali interi?
3 2 1

7 Andrea è più alto di Donato, Fausto è più basso di Donato, Chiara è più bassa 
di Biagio ma è più alta di Andrea. Chi è la persona che occupa la posizione 
mediana in altezza?

Andrea Donato Biagio

8 Nella classe di Andrea oggi sono presenti 10 ragazzi, che corrispondono ai 2/5 
dell'intera classe. Da quanti ragazzi è formata la classe?

30 25 32

9 Il valore di un'azione è sceso da 3 a 2,4. Calcolare la variazione percentuale. 25% -20% 6

10 La frase "Non c'è vaso senza fiori" implica una delle affermazioni elencate, 
indicare quale:

Almeno un vaso ha un fiore. Qualche vaso ha almeno un 
fiore.

Ogni vaso ha almeno un fiore.

11 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, l’approvazione dello statuto comunale è di 
competenza: 

del Consiglio comunale congiunta del Consiglio 
comunale e della Giunta 
comunale

del Sindaco o, in sua assenza, del 
Segretario generale

12 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, sono organi di governo del Comune: solo il Sindaco esclusivamente il Sindaco e la 
Giunta

il Consiglio comunale, la Giunta 
comunale, il Sindaco 

13 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, spettano al Comune: tutte le funzioni legislative, 
esecutive e giudiziarie previste 
annualmente con apposito Statuto 

tutte le funzioni amministrative 
e contabili che riguardano il 
verde pubblico regionale

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

14 Ai fini del D.Lgs 267 del 2000, si intendono per enti locali: tutti gli enti, di diritto pubblico o 
privato, che sono insediati nel 
territorio

le province, i comuni, le 
associazioni di volontariato 
territoriali e le camere di 
commercio

i comuni, le province, le città 
metropolitane, le comunità 
montane, le comunità isolane e le 
unioni di comuni 

15 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 il Comune gestisce: i servizi elettorali, di stato civile, di 
anagrafe, di leva militare e di 
statistica

il coordinamento delle attività 
operative di esecuzione delle 
disposizioni legislative nazionale 
con l'ordinamento europeo

i servizi di cura agli animali 
domestici e esotici

16 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000 i comuni: assumono posizione di totale 
neutralità rispetto a libere forme 
associative o eventuali organismi 
di partecipazione popolare 
all'amministrazione locale

anche su base di quartiere o di 
frazione, valorizzano le libere 
forme associative e 
promuovono organismi di 
partecipazione popolare 
all'amministrazione locale

disincentivano le libere forme 
associative e gli organismi di 
partecipazione popolare 
all'amministrazione locale

17 La pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 241 del 1990: aggrava liberamente il 
procedimento, salvo casi di 
particolare semplicità e linearità

deve aggravare il procedimento 
in tutti i casi in cui sia previsto 
da un regolamento regionale o 
locale

non può aggravare il procedimento 
se non per straordinarie e motivate 
esigenze imposte dallo svolgimento 
dell’istruttoria 

18 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la motivazione non è richiesta: per gli atti normativi e per quelli a 
contenuto generale 

quando non ritenuta necessaria 
dal responsabile del 
procedimento

per i provvedimenti specifici diretti a 
più destinatari, in quanto 
risulterebbe troppo oneroso 
formulare una motivazione per 
ognuno di essi

19 Ai sensi della L. 241 del 1990, le pubbliche amministrazioni possono imporre 
coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti: 

nei casi e con le modalità stabiliti 
dalla legge 

nei casi e con le modalità 
stabiliti dallo statuto comunale, 
anche in difformità con la legge 
e con la Costituzione italiana

nei casi e con le modalità stabilite 
con apposito regolamento, 
aggiornato ogni cinque anni o, se 
non necessario, ogni sette

20 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

le pubbliche amministrazioni 
possono, a loro libera scelta, 
concluderlo mediante 
l'adozione di un provvedimento 
espresso

le pubbliche amministrazioni non 
devono mai concluderlo con 
l'adozione di un provvedimento 
espresso, in quanto costituirebbe un 
inaccettabile aggravamento 
procedurale

21 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la pubblica amministrazione, nell'adozione 
di atti di natura non autoritativa:

agisce secondo le indicazioni  del 
Segretario generale

agisce secondo le norme 
ritenute applicabili in base al 
caso concreto da parte del 
responsabile del procedimento

agisce secondo le norme di diritto 
privato salvo che la legge disponga 
diversamente 
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22 Ai sensi della L. 241/1990: per conseguire maggiore efficienza 
nella loro attività, le 
amministrazioni pubbliche 
valutano gli strumenti più idonei, 
analogici o informatici, nei 
rapporti interni, tra le diverse 
amministrazioni e tra queste e i 
privati 

per conseguire maggiore 
efficienza nella loro attività, le 
amministrazioni pubbliche 
agiscono mediante strumenti 
informatici e telematici , nei 
rapporti interni, tra le diverse 
amministrazioni e tra queste e i 
privati

per conseguire maggiore efficienza 
nella loro attività, le amministrazioni 
pubbliche non ricorrono mai a 
strumenti informatici e telematici, 
né nei rapporti interni, né in quelli 
con i privati

23 Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente pubblico: non costringe altri dipendenti ad 
aderire ad associazioni od 
organizzazioni, né esercita 
pressioni a tale fine, promettendo 
vantaggi o prospettando svantaggi 
di carriera

può costringere altri dipendenti 
ad aderire ad associazioni od 
organizzazioni, o esercitare 
pressioni a tale fine, quando ciò 
sia funzionale al superiore 
interesse pubblico

non costringe altri dipendenti ad 
aderire ad associazioni od 
organizzazioni, né esercita pressioni 
a tale fine, fermo restando l'obbligo 
di adesione ad un sindacato

24 Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, la violazione delle disposizioni contenute nel 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

è sempre fonte di responsabilità 
penale del dipendente, che rischia 
la reclusione

è fonte di responsabilità 
disciplinare accertata all’esito 
del procedimento disciplinare, 
nel rispetto dei principi di 
gradualità e proporzionalità 
delle sanzioni

comporta l'ammonimento del 
dipendente: la sanzione disciplinare 
viene irrogata solo se la stessa 
violazione è compiuta per più di tre 
volte consecutive

25 Ai sensi del D.lgs 33/2013 la trasparenza: va garantita ed attuata solo negli 
eccezionali casi in cui è condizione 
di garanzia delle libertà individuali 
e collettive, nonché dei diritti civili, 
politici e sociali

va sempre garantita, benchè 
talvolta possa precludere i diritti 
civili, politici e sociali

è condizione di garanzia delle libertà 
individuali e collettive, nonché dei 
diritti civili, politici e sociali, integra il 
diritto ad una buona 
amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una 
amministrazione aperta, al servizio 
del cittadino

26 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le copie autentiche, totali o parizali, di atti o 
documenti:

possono essere ottenute con 
qualsiasi procedimento che dia 
garanzia della riproduzione fedele 
e duratura dell'atto o documento. 
Esse possono essere validamente 
prodotte in luogo degli originali

possono essere ottenute con 
qualsiasi procedimento, anche 
ove non dia garanzia della 
riproduzione fedele e duratura 
dell'atto o documento. Esse non 
possono in ogni caso essere 
validamente prodotte in luogo 
degli originali

non possono mai essere 
predisposte, per evitare la 
circolazione di falsi

27 Ai sensi del D.P.R. 445/2000: solo in caso di assoluta urgenza 
per l'utente che possa dimostrare 
gravi motivi personali, le istanze e 
dichiarazioni da presentare alla 
pubblica amministrazione o ai 
gestori o esercenti di pubblici 
servizi possono essere inviate per 
fax e via telematica

tutte le istanze e le dichiarazioni 
da presentare alla pubblica 
amministrazione o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi 
possono essere inviate anche 
per fax e via telematica

solo alcune istanze, molto 
particolari ed espressamente 
previste dalla legge, possono essere 
presentate alla pubblica 
amministrazione per via fax e via 
telematica

28 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni competenti per il rilascio di 
documenti personali 

non sono tenute a legalizzare le 
fotografie presentate 
personalmente dall'interessato: 
l'attività di legalizzazione è rimessa 
alla valutazione personale e 
discrezionale del dipendente

possono legalizzare le fotografie 
presentate personalmente 
dall'interessato: normalmente 
l'attività di legalizzazione è 
portata avanti dal Sindaco

sono tenute a legalizzare le 
prescritte fotografie presentate 
personalmente dall’interessato. Su 
richiesta di quest’ultimo le 
fotografie possono essere, altresì, 
legalizzate dal dipendente incaricato 
dal Sindaco

29 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 si intende per «lavori»: tutte le prestazioni d'opera rese 
dai liberi professionisti operanti 
nel settore edilizio

le prestazioni rese dai 
dipendenti nel settore edilizio, 
ovverosia da coloro che sono 
parte di un rapporto di lavoro 
subordinato o parasubordinato

le attività di costruzione, 
demolizione, recupero, 
ristrutturazione urbanistica ed 
edilizia, sostituzione, restauro, 
manutenzione di opere

30 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 si intende per  «consorzio»: i consorzi previsti 
dall'ordinamento, con o senza 
personalità giuridica

esclusivamente i consorzi privi 
di personalità giuridica previsti 
dall'ordinamento solo italiano

una microimpresa


