
n. QUESITO RISPOSTA ESATTA RISPOSTA ERRATA RISPOSTA ERRATA
1 Un documento può essere letto con un editor standard da tutti i sistemi 

operativi quando è un file:
Con estensione .txt. Con estensione .exe. Con estensione .bin.

2 La decompressione di un file o più file/cartelle genera: Un file o file/cartelle di dimensioni più 
grandi.

Nessuna delle altre risposte. La cancellazione di parte dei file.

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

Nel campo A (To) Nel campo Ccn (Bcc) Nessuna delle altre risposte.

4 Come è indicata la prestazione dell'HARD-DISK (HD)?: Rpm Hz Gbps
5 Che cosa è la HARD-DISK?: Una memoria di massa di tipo 

magnetico.
Un lettore di dati. Un dispositivo di output.

6 Luigi ha 250 € mentre Piero ne ha solo 80 €. Quanti euro deve dare Luigi a Piero 
perché i due abbiano lo stesso numero di euro?

85 100 95

7 Enrica è la sorella di Lorenzo; Francesco è il figlio di Bernardo; Lorenzo è il figlio 
di Francesco. Da tali premesse è possibile dedurre che Francesco è:

il padre di Enrica il fratello di Lorenzo il fratello di Enrica

8 Per acquistare tre confezioni di miele (con uguale prezzo al chilo) si sono spesi 
80 €. Le tre confezioni pesano rispettivamente 200 g, 500 g e 700 g. Quanto è 
costata la confezione più grande?

40 25 50

9 Un negozio ha venduto 700 cellulari in luglio e 910 in agosto. Quale è stato 
l'incremento percentuale delle vendite da un mese all'altro?

0,3 0,21 0,25

10 "Se fumo troppo mi viene mal di testa". Se l'affermazione precedente è vera, 
allora è vero anche che:

Se non mi viene mal di testa allora 
non ho fumato troppo.

Non ho mal di testa pur avendo 
fumato troppo.

O fumo troppo o mi viene mal di 
testa.

11 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei 
servizi, nel caso in cui l'ente non abbia i detti responsabili dei servizi, il parere è 
espresso:

dal Segretario dell'ente, in relazione 
alle sue competenze 

dai Direttore generale dell'ente, 
indipendentemente dalle proprie 
competenze

dal Sindaco

12 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il Consiglio comunale è:  l'organo di indirizzo e di controllo 
politico – amministrativo 

l'organo di controllo dell'attività 
amministrativa

l'organo monocratico che assume le 
decisioni politiche fondamentali 
dell'ente 

13 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, spettano ai dirigenti: tutti i compiti, compresa l'adozione 
degli atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, non 
ricompresi espressamente dalla legge 
o dallo statuto tra le funzioni di 
indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di 
governo dell'ente o non rientranti tra 
le funzioni del segretario o del 
direttore generale 

tutti i compiti che non comportino 
impegno di spesa

tutte le funzioni ordinariamente 
attribuite al Sindaco, quando questi 
non è in grado di attenderle

14 Ai sensi del D.lgs 267/2000, le  convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e 
provincia, la costituzione e modificazione di forme associative, sono di 
competenza del:

Consiglio comunale Sindaco o Dirigente Dirigente o Direttore generale

15 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000: i consiglieri comunali e provinciali 
hanno diritto di iniziativa su ogni 
questione sottoposta alla 
deliberazione del consiglio

i consiglieri comunali e provinciali 
solitamente non hanno diritto di 
iniziativa sulle questioni sottoposte 
alla deliberazione del consiglio

gli assessori hanno diritto di 
iniziativa su ogni questione 
sottoposta alla deliberazione del 
consiglio

16 Ai sensi del D.lgs. 267/2000: in ciascuna isola o arcipelago di isole, 
ad eccezione della Sicilia e della 
Sardegna, ove esistono più comuni, 
può essere istituita, dai comuni 
interessati, la comunità isolana o 
dell'arcipelago, cui si estendono le 
norme sulle comunità montane

 in ciascuna isola o arcipelago di 
isole, ad eccezione della Sicilia e 
della Sardegna, ove esistono più 
comuni, può essere istituita, dai 
comuni interessati, una comunità 
montana o para montana, cui si 
estendono le norme sulle comunità 
isolane o para isolane

in ciascuna isola in cui esiste solo un 
comune può essere istituita la 
comunità isolana 

17 Ai sensi della L. 241 del 1990, il dirigente di ciascuna unità organizzativa: 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 

è sempre il responsabile di tutti i 
procedimenti svolti nell'unità 
organizzativa medesima

è di norma titolare della 
responsabilità dell'istruttoria e di 
ogni altro adempimento inerente il 
singolo procedimento, salvo che 
dell'adozione del provvedimento 
finale

18 Ai sensi della L. 241 del 1990, in ordine ai principi generali dell'attività 
amministrativa: 

l'attività amministrativa persegue i 
fini determinati dalla legge ed è retta 
da criteri di economicità, di efficacia, 
di imparzialità, di pubblicità e di 
trasparenza, secondo le modalità 
previste dalla legge 241 del 1990 e 
dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti, 
nonché dai princípi dell'ordinamento 
comunitario 

l'attività amministrativa per 
definizione non persegue fini 
determinati

l'attività amministrativa persegue i 
fini determinati dallo Stato ed è 
retta da criteri di giustizia, equilibrio 
ed equità

19 Ai sensi della Legge 241 del 1990, in caso di accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento:

per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse l’amministrazione recede 
unilateralmente dall’accordo, salvo 
l’obbligo di provvedere alla 
liquidazione di un indennizzo in 
relazione agli eventuali pregiudizi 
verificatisi in danno del privato 

l'amministrazione non può mai 
recedere unilateralmente 
dall’accordo, contrariamente a 
quanto può invece fare il privato

l'amministrazione ed il privato sono 
vincolati senza riconoscimento di 
alcun potere di recesso

QUESTIONARIO 3



20 Ai sensi della Legge 241 del 1990, nei casi in cui disposizioni di legge ovvero 
determinati provvedimenti previsti dalla stessa L. 241/1990 non prevedono un 
termine diverso:

i procedimenti amministrativi di 
competenza delle amministrazioni 
statali e degli enti pubblici nazionali 
devono concludersi entro il termine di 
trenta giorni

i procedimenti amministrativi di 
competenza delle amministrazioni 
statali e degli enti pubblici nazionali 
devono concludersi entro il termine 
di centoventi giorni

i procedimenti amministrativi di 
competenza delle amministrazioni 
statali e degli enti pubblici nazionali 
devono concludersi entro il termine 
di centottanta giorni

21 AI sensi della L. 241/1990: i termini per la conclusione del 
procedimento decorrono dall’inizio 
del procedimento d’ufficio o dal 
ricevimento della domanda, se il 
procedimento è ad iniziativa di parte

non sono previsti termini per la 
conclusione del procedimento

i termini per la conclusione del 
procedimento decorrono da quanto 
l'utente ne faccia richiesta con 
raccomandata 

22 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: 

costituisce principio generale 
dell’attività amministrativa al fine di 
favorire la partecipazione e di 
assicurarne l’imparzialità e la 
trasparenza 

costituisce principio secondario 
dell’attività amministrativa, 
funzionale a  favorire la 
partecipazione in caso di 
inefficienza del sistema delle 
pubblicazioni

può essere garantito dalle 
amministrazioni che si siano dotate 
di apposito archivio digitale della 
documentazione 

23 Ai sensi del D.lgs. 33/2013, la trasparenza: è intesa come accessibilità totale dei 
dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo 
di tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa 
e favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche

è intesa come accessibilità relativa 
dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, con 
possibilità di accesso solo alla 
documentazione che il Dirigente 
competente ritiene  di poter 
condividere

è intesa come accessibilità relativa 
dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, con 
possibilità di accesso solo alla 
documentazione che l'Assessore 
competente ritiene  di poter 
condividere

24 Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente: rispetta altresì i principi di integrità, 
correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, 
trasparenza, equità e ragionevolezza 
e agisce in posizione di indipendenza 
e imparzialità, astenendosi in caso di 
conflitto di interessi

rispetta solo ove opportuno in base 
al caso concreto i principi di 
correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, 
trasparenza ed equità, agendo ove 
possibile in posizione di 
indipendenza e imparzialità, 
astenendosi in caso di conflitto di 
interessi operativo

non rispetta i principi di integrità, 
correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, 
trasparenza ed  equità ogniqualvolta 
ciò risulti contrario alla Costituzione 
italiana

25 Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente: si astiene dal prendere decisioni o 
svolgere attività inerenti alle sue 
mansioni in situazioni di conflitto, 
anche potenziale, di interessi con 
interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado. Il conflitto può 
riguardare interessi di qualsiasi 
natura, anche non patrimoniali, come 
quelli derivanti dall’intento di voler 
assecondare pressioni politiche, 
sindacali o dei superiori gerarchici

può svolgere attività che siano in 
conflitto di interesse solo 
potenziale, purché non sfocino in un 
conflitto di interessi  effettivo

deve astenersi dal prendere 
decisioni o svolgere attività inerenti 
alle sue mansioni in situazioni di 
conflitto di natura patrimoniale, 
ossia quando vengano in rilievo 
interessi personali di natura 
economica o para economico

26 Ai sensi del D.P.R. 445/2000 si intende per firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica 
qualificata basata su un sistema di 
chiavi asimmetriche a coppia, una 
pubblica e una privata, che consente 
al titolare tramite la chiave privata e 
al destinatario tramite la chiave 
pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verificare la 
provenienza e l'integrità di un 
documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici 

un particolare tipo di firma 
elettronica qualificata che 
comunque non consente al titolare 
di rendere manifesta e di verificare 
la provenienza e l'integrità di un 
documento informatico

un particolare tipo di firma manuale 
effettuata su un dispositivo che ne 
consente la scansione, con 
possibilità di incollarla poi  su un file 
word, in modo da poter 
sottoscrivere così digitalmente i file

27 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive: hanno la stessa validità temporale 
degli atti che sostituiscono

hanno validità temporale di 9 anni hanno la validità temporale che il 
dichiarante intende dargli, mediante 
apposita specifica apposta sull'atto 
stesso 

28 Ai sensi del D.P.R. 445/2000: costituisce violazione dei doveri 
d’ufficio la mancata accettazione 
delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto di notorietà 
rese a norma delle disposizioni del 
medesimo D.P.R 445/2000

costituisce diritto del dipendente 
pubblico non accettare le 
dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto di notorietà

costituisce facoltà del dipendente 
pubblico non accettare le 
dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto di notorietà 
quando ritenuto necessario per 
superiori motivi di interesse pubblico

29 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 si intende per «operatore economico»: una persona fisica o giuridica, un ente 
pubblico, un raggruppamento di tali 
persone o enti, compresa qualsiasi 
associazione temporanea di imprese, 
un ente senza personalità giuridica, ivi 
compreso il gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE) costituito 
ai sensi del decreto legislativo 23 
luglio 1991, n. 240, che offre sul 
mercato la realizzazione di lavori o 
opere, la fornitura di prodotti o la 
prestazione di servizi

un operatore che offre la 
realizzazione di lavori o opere, la 
fornitura di prodotti o la prestazione 
di servizi a buon mercato, in 
maniera economicamente 
vantaggiosa e felicemente utile

una persona fisica o giuridica o un 
ente pubblico operante nel sistema 
economico nazionale, purchè dotato 
di personalità giuridica e para 
giuridica



30 Ai sensi del D.lgs. 50/2015 si intende per «offerente»: l'operatore economico che ha 
presentato un'offerta

l'operatore economico che intende 
presentare un'offerta ma non ne è 
certo

l'operatore economico che ha 
presentato una manifestazione di 
interesse ad offrire secondo il 
criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa


