
n. QUESITO RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3
1 Per linguaggio di programmazione si intende: Un programma per la registrazione del 

parlato (viva voce).
Un componente operativo del 
microprocessore.

La codifica dell’algoritmo che il 
computer deve eseguire.

2 L’espressione open source indica un software che: E’ prodotto da piccole software houses 
indipendenti.

Ha un codice sorgente accessibile e 
copiabile.

 E’ venduto a prezzi molto 
contenuti.

3 Se si vuole inviare un messaggio email ad un destinatario per conoscenza non 
nascosta, si deve inserire l’indirizzo:

Nel campo Cc Nel campo Ccn (Bcc) Nel campo A (To)

4 Come è indicata la grandezza della memoria RAM?: megabyte megaherzt mbps
5 Che cosa è il CD-ROM?: Una memoria flash. Una memoria volatile.  Un disco ottico per la 

memorizzazione dei dati.
6 Mario è un fiorario. Dispone di 28 tulipani e 36 rose. Vuole distribuirli in vasi 

contenenti ciascuno lo stesso numero di fiori, tutti dello stesso tipo. Qual è il 
massimo numero di fiori che Mario disporrà in ciascun vaso?

2 2 4

7 Roberto è il fratello di Giorgio; Giorgio è il figlio di Leandro; Leandro è il papà di 
Simona; Fabio è il figlio di Giorgio. Da tali informazioni è possibile dedurre che:

Fabio è lo zio di Simona Fabio e Roberto sono fratelli Simona è sorella di Roberto

8 Dividi 90 per 1/2 e aggiungi 40. Qual è il risultato ottenuto? 220 85 180
9 Il fatturato di un'azienda è passato da 40 a 60 milioni di euro. Calcolare 

l'incremento percentuale di fatturato.
20 50% 30%

10 "Se e solo se mangio la pizza mi sento gonfio". In base alla precedente 
informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?

Quando mi sento gonfio non è detto 
che abbia mangiato la pizza.

Se mi sento gonfio è perché ho 
mangiato la pizza.

A volte, anche se mangio la pizza, 
non mi sento gonfio.

11 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il Comune è:   l'ente locale che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo

l'ente locale che, ove possibile, tenta 
di rappresentare la propria comunità, 
pur non potendone curare gli 
interessi

l'ente locale che rappresenta la 
comunità ma che non può agire 
operativamente per promuoverne 
lo sviluppo

12 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 , al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 
servizi determinati, gli enti locali possono 

stipulare tra loro apposite convenzioni delegare le proprie rispettive funzioni 
alle Regioni di appartenenza

delegare congiuntamente le 
proprie funzioni ad un 
amministratore delegato che 
gestisca gli interessi pubblici degli 
enti coinvolti in modo uniforme ed 
omogeneo

13 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il consiglio comunale:  sono nominati dagli Assessori durano in carica fino a quando non 
sia firmata petizione popolare per la 
loro rimozione

durano in carica per un periodo di 
cinque anni 

14 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000: il sindaco, quale ufficiale del Governo, 
adotta, con atto motivato, 
provvedimenti contingibili e urgenti nel 
rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e 
di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana

il direttore generale, qualora rilevi 
gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica, può richiedere 
formalmente al Sindaco, con nota 
protocollata, di adottare un 
provvedimento risolutivo con 
urgenza

il segretario generale, adotta, su 
richiesta di un terzo della 
popolazione comunale, atto 
motivato al fine di eliminare 
imminenti pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica

15 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 i comuni hanno autonomia: completa, essendo titolare di qualsiasi 
funzione e potere riconosciuto 
dall'ordinamento giuridico

limitata, secondo l'ampiezza dei 
poteri conferiti dal popolo nel corso 
delle elezioni

statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa, 
nonché autonomia impositiva e 
finanziaria nell'ambito dei propri 
statuti e regolamenti e delle leggi 
di coordinamento della finanza 
pubblica

16 Ai sensi del D.lgs. 267/2000: le consultazioni e i referendum di cui 
all'art. 8 del TUEL devono riguardare 
materie di esclusiva competenza locale 
e non possono avere luogo in 
coincidenza con operazioni elettorali 
provinciali, comunali e circoscrizionali

le consultazioni e i referendum di cui 
all'art. 8 del TUEL devono riguardare 
materie di esclusiva competenza 
nazionale e  possono avere luogo 
anche in coincidenza con operazioni 
elettorali provinciali, comunali e 
circoscrizionali

non possono aver luogo 
consultazioni o referendum di 
esclusiva competenza locale salvo 
il Sindaco non presenti apposita 
richiesta al Consiglio dei Ministri

17 Ai sensi della L. 241 del 1990, per “diritto di accesso”, si intende: il diritto di accedere agli uffici comunali 
per richiedere informazioni legate ad 
un procedimento amministrativo che 
ha avuto avvio su istanza di parte

il diritto degli interessati di prendere 
visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi 

il diritto di accedere liberamente 
in tutti gli edifici pubblici, inteso 
come di proprietà dello stato, 
della regione, della provincia o del 
comune

18 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la mancata o tardiva emanazione del 
provvedimento nei termini costituisce:

elemento di valutazione della 
performance individuale di tutti i 
colleghi, di pari inquadramento, 
appartenenti alla medesima unità 
organizzativa del funzionario 
inadempiente 

elemento di valutazione della 
performance individuale, nonché di 
responsabilità disciplinare e 
amministrativo-contabile del 
dirigente e del funzionario 
inadempiente 

elemento di valutazione 
esclusivamente della performance 
del Dirigente facente capo al 
funzionario inadempiente, per 
incentivarlo a vigilare sul lavoro 
del proprio sottoposto

19 Ai sensi della Legge 241 del 1990, hanno facoltà di intervenire nel procedimento: i legali rappresentanti delle società che 
sono interessate dal procedimento, a 
condizione che comunichino 
previamente l'intenzione di volervi 
partecipare

nessuno ha facoltà di intervenire nel 
procedimento amministrativo

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 

20 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati:

è subordinata alla predeterminazione 
da parte delle amministrazioni 
procedenti, nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi 

è vietata, in un'ottica di 
contingentamento della spesa 
pubblica

è generalmente vietata, salvo la 
Giunta comunale non deliberi 
diversamente, per motivati casi di 
natura eccezionale
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21 Ai sensi della L. 241 del 1990 i rapporti tra il cittadino e la pubblica 
amministrazione sono improntati:

al principio della prevalenza assoluta 
dell'interesse pubblico su quello del 
privato cittadino

al rispetto reciproco ed alla ricerca 
della gestione, ove possibile, della 
cosa privata in maniera compatibile 
con l'interesse pubblico

ai princìpi della collaborazione e 
della buona fede

22 Ai sensi della L. 241 del 1990, i provvedimenti amministrativi efficaci: sono eseguiti immediatamente, salvo 
che sia diversamente stabilito dalla 
legge o dal provvedimento medesimo 

non sono comunque eseguiti fino a 
quando l'interessato non ne faccia 
esplicita richiesta

sono tali decorsi 120 giorni 
dall'adozione del provvedimento

23 Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente: esercita i propri compiti sulla base 
delle direttive impartite 
settimanalmente dal Direttore 
generale

esercita i propri compiti orientando 
l’azione amministrativa alla massima 
economicità, efficienza ed efficacia

esercita i propri compiti secondo 
quanto ritenuto opportuno per 
l'interesse pubblico, non essendo 
di certo prioritario tenere in 
considerazione l'economicità 
dell'azione amministrativa

24 Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente: non accetta, per sé o per altri, regali o 
altre utilità, salvo quelli di ingente 
valore, effettuati per remunerare il 
funzionario per lo svolgimento di una 
specifica ed importante attività 

può liberamente accettare, per sé o 
per altri, regali o altre utilità, salvo 
quelli provenienti da propri 
subordinati o dal proprio diretto 
superiore, indipendentemente dal 
valore degli stessi

non accetta, per sé o per altri, 
regali o altre utilità, salvo quelli 
d’uso di modico valore effettuati 
occasionalmente nell’ambito delle 
normali relazioni di cortesia e 
nell’ambito delle consuetudini 
internazionali 

25 Ai sensi del D.lgs. 33/2013, la trasparenza: è prevalente rispetto alle disposizioni 
in materia di segreto di Stato, di 
segreto d'ufficio, di segreto statistico e 
di protezione dei dati personali, in 
quanto concorre ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali 
di eguaglianza, di imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse 
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio 
alla nazione

va garantita ed attuata solo nei casi 
in cui il Dirigenti ritenga che concorre 
ad attuare il principio democratico e i 
principi costituzionali di eguaglianza, 
di imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed efficienza 
nell'utilizzo di risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio alla 
nazione

nel rispetto delle disposizioni in 
materia di segreto di Stato, di 
segreto d'ufficio, di segreto 
statistico e di protezione dei dati 
personali, concorre ad attuare il 
principio democratico e i principi 
costituzionali di eguaglianza, di 
imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse 
pubbliche, integrità e lealtà nel 
servizio alla nazione

26 Ai sensi del D.P.R. 445/2000 si intende per autenticazione di sottoscrizione: l'attestazione, da parte di un pubblico 
ufficiale, che la copia dell'atto 
presentato dall'utente è conforme 
all'originale

l'attestazione, da parte di un 
pubblico ufficiale, che la 
sottoscrizione e' stata apposta in sua 
presenza, previo accertamento 
dell'identità della persona che 
sottoscrive

l'attestazione, da parte di un 
pubblico ufficiale, che la 
sottoscrizione è conforme a quella 
apposta sull'allegato documento di 
riconoscimento

27 Ai sensi del D.P.R. 445/2000 si intende per documento di riconoscimento: ogni documento che consenta 
l'identificazione personale del titolare, 
anche non munito di fotografia dello 
stesso nel caso egli abbia segni 
particolari descritti nel documento

ogni documento munito di fotografia 
del titolare e rilasciato su supporto 
magnetico da una pubblica 
amministrazione o da enti privati 
accreditati

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

28 Ai sensi del D.P.R. 445/2000 costituisce violazione dei doveri d'ufficio: il rifiuto da parte del dipendente 
addetto di accettare l’attestazione di 
stati, qualità personali e fatti mediante 
l’esibizione di un documento di 
riconoscimento

l'accettazione, da parte del 
dipendente addetto, dell'attestazione 
di stati, qualità personali e fatti 
mediante l'esibizione di un 
documento di riconoscimento

il rifiuto da parte del dipendente 
addetto di accettare l’attestazione 
di stati, qualità personali e fatti, 
anche ove non venga esibito un 
documento di riconoscimento

29 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 si intende per «opera»: il risultato di un insieme di lavori, che 
di per sé esplichi una funzione 
economica o tecnica

il risultato di un insieme di lavori non 
esplicanti alcuna funzione economica 
o tecnica ma filosofica

il risultato del lavoro manuale del 
personale della ditta

30 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 si intende per «concessionario»: un operatore economico che partecipa 
ad una procedura per l'affidamento di 
una concessione di lavori

un operatore economico cui è stata 
affidata o aggiudicata una 
concessione

un operatore economico cui è 
stato affidato o aggiudicato un 
appalto di lavori


