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1) In uno stagno c'è una bellissima pianta acquatica: una ninfea. Questa ninfea si riproduce raddoppiando ogni giorno la 
propria estensione; in 30 giorni arriva a coprire tutto lo stagno. Quanto tempo impiega per coprirne la metà? 
a) 2 giorni 
b) 7 giorni 
c) 29 giorni 
 
2) Quale numero moltiplicato per 4 va sottratto a 2487 per ottenete 287 ? 
A)170  
B) 724  
C) 550 
 
3) Pancrazio, Pompeo, Regina, Sofia, Tiberio e Vincenza siedono ad una tavola rotonda. Gli uomini siedono tra due 
donne. Regina è tra Pancrazio e Tiberio. Se Sofia non può sedere accanto a Tiberio, chi siederà vicino a Pompeo? 
A) Regina e Vincenza. 
B) Regina e Sofia. 
C) Sofia e Vincenza. 
 
4) Osservare attentamente le seguenti coppie di termini e indicare quella che non c’entra con le altre.  
a) cava - cavare; 
b) sci - uscio; 
c) ascia - sfasciare. 
 
5) Trovare il numero mancante: 7654 - 7645 ; 2978 - 2987 ; 6272 - ... 
A) 6227. 
B) 2627. 
C) 2672. 
 
6) Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, le PP.AA. possono svolgere direttamente l’attività di rilascio dei certificati qualificati? 
A) Si, se si sono accreditate. 
B) Sì, sempre. 
C) No 
 
7) A norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le copie autentiche di atti e documenti ottenuti con qualsiasi 
procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento: 
a) Possono essere disconosciute solo con querela di falso 
b) Possono tener luogo degli originali, salvo che si tratti di atti pubblici. 
c) Possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. 
 
8) La relazione sulla performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009: 
A) È adottata entro il 31 gennaio 
B) È adottata entro il 31 marzo 
C) È adottata entro il 30 giugno 
 
9) I dirigenti dispongono di poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo? 
A) Sì, in forma autonoma. 
B) Non delle risorse umane. 
C) Sì, ma solo se si tratta di dirigenti generali. 
 
10) Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 33/2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni 
pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro: 
A) 15 giorni dalla loro adozione 
B) 20 giorni dalla loro adozione 
C) 30 giorni dalla loro adozione 
 
11) La coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel piano 
della performance è verificata:  
a) dal Consiglio Comunale; 
b) dall’Organismo Indipendente di Valutazione; 
c) dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 
12) La legge 190/2012 prevede che ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adottare: 
a) forme organizzative, in relazione alla propria specificità, ispirate a modelli di risk management  
b) forme organizzative standardizzate ispirate a modelli di risk management  
c) nessuna delle due risposte 
 
13) Quando, nel corso dei suoi accertamenti, l'ANAC acquisisce notizie su fattispecie di reato, di responsabilità 
amministrativo-contabile, di responsabilità disciplinare: 
a) prosegue nei propri accertamenti, anche relativamente a responsabilità individuali e trasmette alle autorità giudiziarie 
competenti solo all'esito della propria attività istruttoria  
b) prosegue nei propri accertamenti, senza comunicazioni alle autorità giudiziarie competenti 
c) trasmette immediatamente le notizie acquisite all'autorità giudiziaria competente 
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14) In tema di trattamento dei dati in caso di data breach il titolare del trattamento comunica la violazione agli interessati, 
ad eccezione dei seguenti casi: 
A) i dati violati si riferiscono ad interessati residenti fuori dell’Italia 
B) i dati violati si riferiscono ad interessati residenti fuori dell’Unione europea 
C) la comunicazione richiede sforzi sproporzionati; in questo caso si procede con una comunicazione pubblica o con una 
misura analoga finalizzata ad informare con analoga efficacia gli interessati 
 
15) In tema di trattamento dei dati se il consenso dell'interessato èprestato nel contesto di una dichiarazione scritta che 
riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso: 
A) è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie 
B) non deve essere presentata 
C) è valida anche se non chiaramente distinguibile dalle altre materie 
 
16) Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie 
imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in:  
a) Affidamenti. 
b) Lotti funzionali. 
c) Sub-appalti. 
 
17) Qualora l’esecutore di un contratto non sia in grado di ultimarlo entro i tempi previsti per cause a lui non imputabili, può 
richiederne la proroga. Chi decide in merito all’istanza di proroga? 
a) il Direttore dei lavori 
b) il Committente 
c) il Responsabile unico del procedimento 
 
18) Ai sensi dell'art. 2036 c.c., chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore, può ripetere ciò che ha pagato?  
a) No, in ogni caso 
b) Si, credendosi debitore in base ad un errore scusabile e sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del 
titolo o delle garanzie del credito 
c) Si, credendosi debitore in base ad un errore scusabile anche se il creditore si sia privato in buona fede del titolo o 
delle garanzie del credito 
 
19) La compensazione, ai sensi dell'art. 1246 c.c., avviene qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuato: 
a) il caso, tra gli altri, di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore 
b) il caso, tra gli altri, in cui sia stata concessa gratuitamente una dilazione dal creditore  
c) il caso, tra gli altri, in cui i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo 
 
20) Il reato di Peculato mediante profitto dell'errore altrui è punito con: 
a) L’ammenda 
b) L’arresto 
c) La reclusione 
 
21) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, 
commette il reato di: 
A) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
B) Malversazione. 
C) Contraffazione del sigillo dello Stato. 
 
22) L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento configura: 
A) Una causa di nullità del provvedimento amministrativo. 
B) Un vizio procedimentale, che può essere fatto valere da chiunque. 
C) Un'ipotesi di illegittimità, che può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è 
prevista. 
 
23) La legge n. 241/1990 stabilisce che i termini di conclusione del procedimento, nel caso di acquisizione di 
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione 
stessa o non direttamente acquisibili presso altre P.A: 
A) Possono essere sospesi, per un periodo non superiore a dieci giorni. 
B) Possono essere sospesi, per una sola volta. 
C) Possono essere sospesi, fino ad un massimo di tre volte. 
 
24) La legge n. 241/90, all'art. 25, stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso ai documenti 
amministrativi devono essere motivati? 
a) Sì, lo stabilisce specificamente 
b) No, il differimento può non essere motivato 
c) No, la limitazione e solo il differimento possono non essere motivati o motivati genericamente 
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25) Le deliberazioni (art.125 D.lgs 267/2000): 
a) Adottate dalla Giunta e dal Consiglio comunale, contestualmente all’affissione all’albo per 10 giorni consecutivi, sono 
trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo 
statuto o dal regolamento 
b) Adottate dalla Giunta comunale, contestualmente all’affissione all’albo per 15 giorni consecutivi, sono trasmesse in elenco ai 
capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento 
c) Adottate dalla Giunta comunale, contestualmente all’affissione all’albo per 10 giorni consecutivi, sono trasmesse in elenco ai 
capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento 
 
26) Il Documento Unico di Programmazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000 
a) attribuisce ai dirigenti le risorse economiche e gli obiettivi strategici di mandato da attuare nel biennio successivo 
b) sviluppa e concretizza le linee strategiche di mandato e declina la programmazione operativa dell’ente in un arco temporale 
pari a quello del bilancio di previsione 
c) nessuna delle risposte è corretta 
 
27) A chi spetta la competenza riguardo i prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 176 Tuel? 
A)All'organo consiliare 
B) All'organo esecutivo 
C)Al Collegio dei revisori 
 
28) Lo schema del bilancio di previsione finanziario comprende: 
A)Il conto del bilancio, lo stato patrimoniale o il conto economico 
B)Un'esposizione sintetica dei dati del bilancio e i risultati conseguiti, in termini di livello di copertura e di qualità dei 
servizi pubblici forniti ai cittadini 
C) Le previsioni delle entrate e delle spese, di cassa e di competenza, del primo esercizio, delle entrate e delle spese di 
competenza degli esercizi successivi, nonché i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e 
gli equilibri 
 
29) Con l’introduzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, chi rilascia il certificato di residenza? 
a) L’ufficiale d’anagrafe del Comune in cui il cittadino ha chiesto ed ottenuto la residenza 
b) Qualsiasi ufficiale d’anagrafe in cui si presenti il cittadino previa consultazione dell’archivio unico nazionale 
c) Il Prefetto previa consultazione dell’archivio unico nazionale 

30) Con deliberazioni di quale organo vengono istituiti o soppressi gli uffici separati di stato civile? 
a) dal Consiglio Comunale 
b) della Giunta comunale 
c) dal Sindaco 
 


