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18. Se è vero che “Tutte le caramelle che ho mangiato sono al miele eccetto tre; tutte le caramelle che ho
mangiato sono al lampone eccetto tre; tutte le caramelle che ho mangiato sono alla fragola eccetto tre; tutte
le caramelle che ho mangiato sono al caffè eccetto tre”, quante caramelle ho mangiato?
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20. Basandovi sulle corrispondenze stabilite di seguito, individuate quale delle equivalenze da (a) a (d) è errata.

A B C D E F

66× 0.5
66

6
66× 1.5

198

2

198

3
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A = F

D = E + F

2 × B = A

C = D

53. L’enunciato “Tutti gli A non sono B” è correttamente rappresentato da:

104. Se un liutaio e mezzo costruisce un violino e mezzo in un giorno e mezzo, quanti violini costruiranno due
liutai in tre giorni?
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116. Meditazione o elaborazione condotta con meticolosità.

Elocuzione

Perequazione

Peregrinazione

Elucubrazione
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121. In un’urna ci sono 15 palline rosse e 3 palline verdi. Quante palline verdi bisogna aggiungere nell’urna per fare
in modo che la probabilità di estrarre una pallina verde sia pari a 1/4?
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2

1

Nessuna

142. Un atto amministrativo:

può derogare alla legge

deve essere motivato

può essere dichiarato incostituzionale solo su richiesta del Governo

può essere emesso anche da un privato in casi eccezionali

143. Gli enti pubblici sono:

soggetti di diritto privato non dotati di capacità giuridica

soggetti di diritto pubblico dotati di capacità giuridica

soggetti di diritto privato dotati di capacità giuridica

soggetti di diritto pubblico non dotati di capacità giuridica

156. Costituisce una modalità alternativa all’autenticazione di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da
una pubblica amministrazione: (DPR 445/2000, art. 19)

autenticazione di sottoscrizione

dichiarazione sostitutiva di certificazione

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

non ci sono modalità alternative all’autenticazione di copie

157. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità... (DPR 445/2000, art. 41)

di 10 anni

di 5 anni

illimitata

di 1 anno

190. A norma dell’art. 2 della Legge 241/1990 entro quali termini devono concludersi i procedimenti amministrativi
di competenza delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali?

Entro quarantacinque giorni

Entro novanta giorni

Entro il termine stabilito da ogni singola Amministrazione in maniera discrezionale

Entro trenta giorni nei casi in cui disposizioni di Legge o provvedimenti non prevedono un termine diverso
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213. In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, la Legge 241/1990, che cosa intende per
"interessati"?

Tutti i soggetti con più di 21 anni

Le Regioni, Provincie e Comuni

La Legge non li definisce

I soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

217. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi vigila affinché venga attuato il principio di... (L.
241/1990, art. 27)

trasparenza della pubblica amministrazione

piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione

riservatezza nell’attività della pubblica amministrazione

pari opportunità

232. I residui sono le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio (Tuel, art. 190)

passivi

attivi

di scarto

consolidati

233. Le funzioni relative alla riscossione delle imposte dirette spettano:

alla Commissione Bilancio

all’Ufficio Concessionari Riscossione

all’Arpa

all’Agenzia delle Entrate

243. Ai sensi del Tuel, le entrate sono iscritte in bilancio:

al lordo delle spese di riscossione a carico degli Enti Locali e di altre eventuali spese ad esse connesse

al netto di eventuali sconti ottenuti

nella sezione 88

nella seconda pagina

250. Quale dei seguenti è un elemento della struttura della contabilità analitica?

I centri di dirigenza

I centri di costo

I capitoli

l’elenco dei dipendenti
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269. Un costo che non può essere imputato in modo specifico ad un’unità organizzativa o a un prodotto o a una
commessa può definirsi come:

un costo anomalo

un costo analitico

un costo comune

un costo futuro

288. Il Sindaco può revocare uno o più assessori... (Tuel, art. 46)

con mozione votata dalla tutti i consiglieri

con mozione votata almeno da un consigliere

dandone motivata comunicazione al Consiglio

in nessun caso perché sono eletti dai cittadini

296. Chi ha la competenza in materia di variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 175 del Tuel?

Il responsabile della ragioneria

Esclusivamente l’organo esecutivo

Il collegio dei revisori dei conti

L’organo consiliare

325. A norma del Tuel, NON è eleggibile a sindaco di un determinato comune:

il presidente del tribunale nella cui circoscrizione non rientra quel comune.

il discendente fino al secondo grado del segretario comunale

il dipendente civile dello Stato che svolga funzioni inferiori a direttore generale

il Procuratore generale della Corte di Cassazione

327. Il Consiglio comunale dei comuni aventi popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, a norma del Tuel, è presieduto:

dal Sindaco, se lo statuto non dispone altrimenti

dal Presidente della Regione

dal Prefetto della Provincia in cui rientra il territorio comunale

dall’assessore al bilancio

336. A norma del Tuel, l’accordo di programma comunale è promosso:

dal Sindaco

dai cittadini

dalle Associazioni di categoria

dagli Assessori
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368. A norma del DLgs 165/2001, ove non ricorrano i presupposti previsti dalla Legge, il dirigente che ha disposto
l’assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente:

se ha agito con dolo o colpa grave

sempre

mai

solo se l’onere supera i mille euro mensili

391. Ai sensi dell’art. 55-novies del DLgs 165/2001, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono
attività a contatto con il pubblico...

sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre
presso la postazione di lavoro

possono rendere conoscibile il proprio nominativo esclusivamente mediante iscrizione dei dati sul sito istituzionale
dell’Amministrazione per cui lavora

non sono tenuti, in alcun modo, a rendere conoscibile il proprio nominativo

non devono appartenere a categorie protette

410. A norma del Tuel, l’azione di responsabilità patrimoniale nei confronti del personale degli enti locali:

si prescrive in quindici anni dalla commissione del fatto

si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto

si prescrive in un anno dalla commissione del fatto

non è soggetta a prescrizione

442. In merito al trattamento dei dati, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta:

quando si raccolgono dati personali occorre informare l’interessato della durata della conservazione (e quindi trattamento)
del dato

la conservazione e il trattamento dei dati non sono soggetti ad alcuna scadenza

la scadenza per la conservazione e il trattamento dei dati è fissata a 5 anni per ogni tipo di dato

la scadenza per la conservazione e il trattamento dei dati è fissata a 10 anni per ogni tipo di dato

467. Il titolare del trattamento, in relazione all’offerta diretta di servizi ai minori che hanno compiuto i quattordici
anni, redige le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi... (Dlgs 196/2003 e
ss.mm.ii, art. 2-quinquies)

con linguaggio particolarmente chiaro e semplice al fine di rendere significativo il consenso prestato dal minore

con linguaggio tecnico e complicato

con linguaggio appositamente non comprensibile al minore

nessuna delle altre alternative
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498. In assenza di prole, per quanti anni successivamente al matrimonio deve risiedere in Italia il coniuge straniero
di cittadino italiano per acquisire la cittadinanza italiana?

Almeno un anno

Almeno due anni

Almeno tre anni

Almeno quattro anni

500. Le funzioni di vigilanza sulla gestione dell’anagrafe della popolazione, compiuta anche attraverso gli Uffici
Territoriali del Governo e l’Istituto nazionale di statistica, spettano al. . .

Ministero dell’Interno

Dipartimento della funzione pubblica

Consiglio di Stato

Corte dei Conti
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