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30. Un orologio più un braccialetto costano in totale 120 euro. L’orologio costa il triplo del braccialetto. Quanto
costa il braccialetto?
(a) 30 euro (b) 40 euro (c) 90 euro (d) 60 euro

50. Sulla base dei valori indicati di A, B e C individuate tra le alternative proposte quella corretta.
A = 110 × 4 – 100
B = 220 × 2 – 100
C = 110 × 3
(a) A = C (b) A > B (c) B = C (d) B > C

56. Individuare l’accoppiamento anomalo.
(a) Rabberciare – raffazzonare (b) Lesinare – economizzare (c) Prorogare – procrastinare (d) Biasimare –
approvare

88. Quale gruppo di numeri è diverso dagli altri?
(a) 37 34 30 23 (b) 31 28 24 19 (c) 25 22 18 13 (d) 33 30 26 21

92. Quale gruppo di numeri è diverso dagli altri?
(a) 5 3 15 18 (b) 2 7 14 17 (c) 6 8 48 51 (d) 9 4 34 37

107. (a,b,c) (e,f,g) (l,m,n)
(a) (q,r,s) (b) (r,s,t) (c) (r,t,u) (d) (s,t,u)

131. Sono tutte fonti primarie di diritto:
(a) leggi ordinarie – decreti legislativi – decreti legge – leggi regionali (b) leggi ordinarie – decreti legislativi – decreti
legge (c) regolamenti – ordinanze – circolari (d) leggi ordinarie – decreti legislativi – decreti legge – testi unici

146. Quale dei seguenti elementi non è essenziale in un atto amministrativo:
(a) il visto contabile (b) l’oggetto (c) la volontà (d) il soggetto emanante

151. Le dichiarazioni sostitutive quale validità hanno? (DPR 445/2000, art. 48)
(a) 1 anno (b) 5 anni (c) 10 anni (d) La stessa validità degli atti che sostituiscono

162. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando
l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità, prodotti dall’interessato o da terzi (DPR 445/2000, art. 73)
(a) Falso, sono tenuti a verificare la veridicità di qualsiasi documento (b) Falso, sono sempre responsabili per gli atti
emanati (c) Vero, salvo i casi di dolo o colpa grave (d) Vero, in ogni caso

184. Entro quale termine le pubbliche amministrazioni sono tenute a rendere i pareri facoltativi ad esse richiesti?
(a) Non oltre venti giorni (b) Entro due giorni (c) Entro sei mesi (d) Entro un anno

214. In base all’art. 21-quater della Legge 241/1990 l’esecuzione del provvedimento amministrativo efficace può
essere sospesa...
(a) per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla Legge (b) in qualsiasi momento e senza necessità di giustificazione (c) a semplice richiesta
sottoscritta da almeno 100 persone (d) mai

219. Nei casi in cui sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni pubbliche e di
gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza
di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento. Decorsi i termini
senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso... (L. 241/1990, art. 17-bis)
(a) si intende acquisito (b) non si intende acquisito in quanto il principio del silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici non si applica (c) non si intende acquisito
e si rende necessaria la convocazione di una conferenza di servizi (d) nessuna delle altre alternative
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222. Sono princìpi generali in materia di finanza propria e derivata, fuorché uno. Quale? (Tuel, art. 149)
(a) Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribu-
zione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili (b) I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri
percentuali definiti da ogni amministrazione per sè stessa (c) A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe
e i corrispettivi sui servizi di propria competenza (d) La legge riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia
finanziaria agli enti locali fondata su certezza di risorse proprie e trasferite

235. Le variazioni di bilancio previste dal Tuel:
(a) possono essere effettuate al massimo cinque volte all’anno (b) devono essere effettuate entro il 31 gennaio di
ogni anno (c) sono vietate (d) sono di competenza dell’organo consiliare

237. A quale organo è subordinata gerarchicamente la Corte dei Conti?
(a) Al Sindaco (b) All’Assessore statale (c) Al Governo (d) A nessuno, essa svolge una funzione autonoma

248. Il principio di bilancio dell’annualità:
(a) indica la caratteristica del bilancio pluriennale (b) indica la durata massima dei termini di pagamento dei fornitori

(c) indica il periodo temporale di riferimento delle cifre esposte in bilancio (d) indica la durata dei mutui passivi indicati
a bilancio

249. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
nominano:
(a) un architetto responsabile (b) un responsabile unico del procedimento (c) un ragioniere responsabile (d) un
referente Consip

288. Il Sindaco può revocare uno o più assessori... (Tuel, art. 46)
(a) con mozione votata dalla tutti i consiglieri (b) con mozione votata almeno da un consigliere (c) dandone
motivata comunicazione al Consiglio (d) in nessun caso perché sono eletti dai cittadini

307. Chi sottoscrive il mandato di pagamento di spesa degli enti locali, ai sensi del Tuel?
(a) il Presidente dell’Organo esecutivo (b) Il presidente dell’Organo consiliare (c) Esclusivamente il tesoriere

(d) Il dipendente dell’ente individuato dal regolamento di contabilità

317. Quando non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell’ente locale, è consentito:
(a) una gestione provvisoria di almeno sei mesi (b) una gestione normale fino a quando il bilancio sarà deliberato

(c) esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio appro-
vato, se esistenti (d) una gestione senza limiti sugli stanziamenti di spesa, per consentire il normale funzionamento
dell’ente

330. A norma del Tuel, a quali principi deve essere improntato il comportamento degli amministratori degli enti
locali nell’esercizio delle funzioni?
(a) All’educazione e senso di civiltà (b) All’imparzialità e alla buona amministrazione (c) Alla tolleranza e parzialità

(d) All onestà fiscale e intellettuale

332. Quali atti sono accessibili per il Consigliere comunale?
(a) Tutti gli atti dell’Amministrazione di appartenenza, purché l’accesso sia funzionale all’espletamento del mandato

(b) Solo gli atti che rechino allo stesso una lesione (c) Solo quelli per i quali vanti un interesse personale e diretto
(d) Solo gli atti deliberativi

369. A norma del DLgs 165/2001, ove non ricorrano i presupposti previsti dalla Legge ed il prestatore di lavoro
venga comunque adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
(a) al lavoratore spetta la differenza di trattamento giuridico (b) al lavoratore spetta la differenza di trattamento
economico con la qualifica superiore (c) al lavoratore spetta il doppio della differenza di trattamento economico con
la qualifica superiore (d) al lavoratore non spetta nessun incremento di trattamento economico

373. Ai sensi dell’art.1 della Legge 55/2019, viene prevista l’istituzione, presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica, del “Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa”. Tale nucleo ha la
funzione di:
(a) gestione della contabilità delle pubbliche amministrazioni (b) selezione del personale delle pubbliche amministra-
zioni (c) gestione delle attività di ufficio (d) rilevazione dello stato e delle modalità di attuazione delle disposizioni
in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni
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377. In base al DLgs 165/2001, art. 40, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi è disciplinata:
(a) mediante apposito decreto interministeriale (b) dalla contrattazione integrativa (c) dalla contrattazione
collettiva (d) mediante apposito DPR, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica

463. Ai sensi dell’art. 9 del GDPR, è possibile trattare dati personali...
(a) quando si suppone che l’interessato non abbia nulla in contrario (b) in qualsiasi circostanza (c) per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali (d) nessuna delle altre alternative

484. Che cosa si intende per "dato sensibile"? (GDPR, punto 51)
(a) Dato che possa rivelare esclusivamente il comportamento online dell’interessato (b) Dato che possa rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (c) Dato che possa rivelare
esclusivamente le informazioni riguardanti i rapporti bancari dell’interessato (d) Nessuna delle altre alternative

495. Il matrimonio civile, oltre che dall’ufficiale dello stato civile, può essere celebrato anche, con apposita delega,
da. . .
(a) cittadini italiani o stranieri (b) cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale

(c) cittadini italiani maggiorenni (d) cittadini italiani o stranieri purché residenti nel comune ove si celebra l’unione

496. Chi risiede all’estero viene iscritto a. . .
(a) ACI (b) AIMA (c) ONU (d) AIRE
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6. Individuare l’accoppiamento anomalo.
(a) Precisione – approssimazione (b) Deferenza – insolenza (c) Scaltro – ingenuo (d) Affabile – cordiale

7. Quale gruppo di numeri è diverso dagli altri?
(a) 1 3 9 27 (b) 5 15 45 135 (c) 2 6 18 54 (d) 4 12 34 100

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?
(a) 9 (b) 12 (c) 4 (d) 7

73. Discorso prolisso, enfatico e inconcludente.
(a) Prosopopea (b) Sproloquio (c) Soliloquio (d) Scialacquio

88. Quale gruppo di numeri è diverso dagli altri?
(a) 37 34 30 23 (b) 31 28 24 19 (c) 25 22 18 13 (d) 33 30 26 21

97. Basandovi sulle corrispondenze stabilite di seguito, individuate quale delle equivalenze da (a) a (d) è errata.

A B C D E F
3

2
× 88 66× 2 33 + 11 × 3 132 ×

1

2
66× 0.5 + 33 66 + 2× 33

(a) A = F (b) C + D = A + E (c) B = C + D (d) A = 2 × E

128. Il principio di imparzialità comporta:
(a) la conclusione di un procedimento amministrativo entro un certo termine (b) la partecipazione al procedimento
di tutti gli interessati (c) il diritto di accesso agli atti (d) la ponderazione di tutti elementi e interessi coinvolti
nell’azione della P.A.

142. Un atto amministrativo:
(a) può derogare alla legge (b) deve essere motivato (c) può essere dichiarato incostituzionale solo su richiesta del
Governo (d) può essere emesso anche da un privato in casi eccezionali

153. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni hanno validità di dalla data di rilascio se disposizioni
di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore (DPR 445/2000, art. 41)
(a) tre mesi (b) cinque mesi (c) un anno (d) sei mesi

162. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando
l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità, prodotti dall’interessato o da terzi (DPR 445/2000, art. 73)
(a) Falso, sono tenuti a verificare la veridicità di qualsiasi documento (b) Falso, sono sempre responsabili per gli atti
emanati (c) Vero, salvo i casi di dolo o colpa grave (d) Vero, in ogni caso

163. Può intervenire nel procedimento amministrativo... (L. 241/1990, art. 9)
(a) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in asso-
ciazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento (b) qualunque soggetto anche non portatore
di interessi privati (c) nessuno può intervenire nel procedimento amministrativo (d) chiunque può intervenire nel
procedimento amministrativo

207. Ai sensi della Legge 241/1990, che cosa s’intende per silenzio-assenso?
(a) Il caso in cui la legge attribuisce al silenzio il valore di diniego di un’istanza (b) Una fattispecie non ammissibile per
la P.A. tenuta sempre a fornire motivazione esplicita per le proprie determinazioni (c) Il caso in cui la legge attribuisce
al silenzio il valore di accoglimento di un’istanza (d) Il caso in cui l’oggetto dell’istanza prevede un procedimento
suppletivo

220. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti... (L. 241/1990, art. 12)
(a) dei soggetti a cui sovvenzioni e contributi sono destinati (b) dei criteri per la restituzione delle somme erogate

(c) dei controlli che l’autorità giudiziaria deve effettuare sull’impiego delle somme erogate (d) dei criteri e delle modalità
cui le amministrazioni stesse devono attenersi
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247. Il principio secondo cui tutte le entrate e le uscite devono essere iscritte in bilancio al lordo di ogni spesa o
provento ad esse collegate, è chiamato principio di:
(a) territorialità (b) garanzia (c) integrità (d) equità

258. Ai sensi del Tuel, le variazioni di bilancio:
(a) sono di competenza dell’organo consiliare (b) sono di competenza dell’organo tecnico (c) sono vietate

(d) sono obbligatorie

261. Ai sensi del Tuel, in materia di spese, costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all’impegno
assunto, verificate con la conclusione...
(a) della fase crescente (b) della fase negativa (c) della fase della liquidazione (d) nessuna delle altre alternative

268. Tra i compiti dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, ai sensi del Tuel rientra:
(a) la sperimentazione ambientale (b) la sperimentazione di nuovi modelli cartacei di bilancio (c) l’approvazione
dei bilanci di previsione delle Regioni (d) la sperimentazione di nuovi modelli contabili

272. Le funzioni relative alla riscossione delle imposte dirette spettano...
(a) all’Agenzia delle Entrate (b) all’Agenzia Regionale Tributaria (c) alla Commissione Tributaria Regionale

(d) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

279. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Nei comuni con popolazione abitanti
possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli (Tuel, art. 38)
(a) inferiore a 50.000 (b) superiore a 300.000 (c) superiore a 15.000 (d) inferiore a 500

289. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai
quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
(Tuel, art. 39)
(a) venti giorni (b) novanta giorni (c) duecento giorni (d) nessuna delle altre alternative

308. A norma del Tuel, le norme sugli enti locali si applicano anche:
(a) ai centri commerciali (b) ai fornitori di energia elettrica e gas privati (c) ai centri di assistenza medica privati

(d) ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed
imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali

329. A norma del Dlgs. 267/2000, il controllo di gestione degli enti locali può essere svolto in riferimento ai singoli
servizi e, ove previsti, ai centri di costo?
(a) No (b) Sì (c) Sì, solo se sono previsti più di due centri di costo (d) Sì, solo se deliberato dall’Organo
consiliare

334. Il Tuel prevede che, in via d’urgenza, deliberazioni su argomenti di competenza del consiglio comunale possano
essere adottati da altri organi dell’ente?
(a) Sì, ma solo in materia attinente le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta (b) No (c) Sì, ma solo in materia
attinente le variazioni di bilancio adottate dal Sindaco (d) Sì, nelle sole materie espressamente indicate dallo Statuto,
adottate dal Sindaco

390. In base a quanto viene stabilito dal Dlgs. 165/2001, la violazione dei doveri contenuti nel "Codice di
comportamento", compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte
di...
(a) responsabilità disciplinare (b) licenziamento (c) interdizione retroattiva (d) sanzione penale per
comportamento doloso

392. A norma dell’articolo 46 del Dlgs 165/2001, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni:
(a) non ha autonomia organizzativa e contabile (b) ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio
bilancio (c) ha solo autonomia finanziaria nei limiti del proprio bilancio (d) non ha nessuna autonomia

430. Nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ha stabilito che l’orario di lavoro massimo giornaliero è di
(DLgs 66/2003):
(a) 10 ore (b) 9 ore (c) 5 ore (d) 7 ore
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442. In merito al trattamento dei dati, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta:
(a) quando si raccolgono dati personali occorre informare l’interessato della durata della conservazione (e quindi tratta-
mento) del dato (b) la conservazione e il trattamento dei dati non sono soggetti ad alcuna scadenza (c) la scadenza
per la conservazione e il trattamento dei dati è fissata a 5 anni per ogni tipo di dato (d) la scadenza per la conservazione
e il trattamento dei dati è fissata a 10 anni per ogni tipo di dato

463. Ai sensi dell’art. 9 del GDPR, è possibile trattare dati personali...
(a) quando si suppone che l’interessato non abbia nulla in contrario (b) in qualsiasi circostanza (c) per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali (d) nessuna delle altre alternative

496. Chi risiede all’estero viene iscritto a. . .
(a) ACI (b) AIMA (c) ONU (d) AIRE

499. Sovrintende alla tenuta del registro dello stato civile:
(a) il segretario comunale (b) il dirigente dell’anagrafe (c) l’ufficiale di stato civile - sindaco o delegato (d) il
prefetto
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