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1 (Questionario: Q1)  -  Sequenza base con risposte 
 

1]  Il provvedimento amministrativo è produttivo di effetti: 
A)  in base alla volontà del soggetto o dei soggetti cui è rivolto. 

B)  indipendentemente dalla volontà del soggetto o dei soggetti cui è rivolto. <== 

C)  se ratificato dal soggetto o dai soggetti cui è rivolto. 

2]  A norma del DPR 445/2000, qualora, dal controllo dell´amministrazione procedente, emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante: 
A)  è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ma non decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

B)  decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. <== 

C)  non decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera se provvede a regolarizzarlo entro 30 giorni. 

3]  Il Giappone coinvolge nella guerra gli USA quando attacca a sorpresa la base aeronavale di 

Pearl Harbor, nelle isole Hawaii. In quale anno avviene questo attacco? 
A)  Nel 1943 

B)  Nel 1940 

C)  Nel 1941 <== 

4]  Ai sensi del Testo unico sull´ordinamento degli enti locali (art. 38), entro quale termine il 

Consiglio comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari? 
A)  Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni. <== 

B)  Entro quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni. 

C)  Entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. 

5]  Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, ai sensi della legge 

241/1990 decorre: 
A)  dall´inizio del procedimento d´ufficio o dalla data di ricezione della comunicazione di inizio procedimento da 

parte dell´interessato. 

B)  dall´inizio del procedimento d´ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte. 

<== 

C)  dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell´istanza. 

6]  I soggetti che intendono svolgere l´attività di conservatore di documenti informatici: 
A)  presentano all´AgID domanda di accreditamento, secondo le modalità fissate dalle Linee Guida. <== 

B)  presentano all´AgID domanda di qualificazione secondo le modalità fissate dalle Linee Guida. 

C)  presentano all´AgID domanda di asseveramento secondo le modalità fissate dalle Linee Guida. 

7]  Il GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) indica quali dati 

personali appartenenti a categorie particolari: 
A)  i dati personali idonei a rivelare l´adesione ad associazioni a carattere politico. <== 

B)  qualunque informazione relativa alla persona fisica o giuridica. 

C)  la residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica. 

8]  Da quale soggetto è adottato il Piano Nazionale Anticorruzione? 
A)  Dal Consiglio dei Ministri 

B)  Dall'Autorità Nazionale Anticorruzione <== 

C)  Dal Dipartimento della Funzione pubblica 

9]  Il controllo di gestione è una tipologia di controllo esistente: 
A)  anche nella PA. <== 

B)  esclusivamente nelle aziende di produzione. 

C)  esclusivamente nelle aziende commerciali. 

10]  Il delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, di cui all´art. 355 del Codice 

Penale, è: 
A)  un reato istantaneo. <== 

B)  un reato continuato. 

C)  un reato abituale. 
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2 (Questionario: Q1)  -  Sequenza base con risposte 
 

11]  working/Rachel/is/today? 
A)  Is Rachel working today? <== 

B)  Is working Rachel today? 

C)  Today working is Rachel? 

12]  Individuare l´opzione che contiene una sequenza di elementi IDENTICA alla sequenza 

data: mnlmnllmnlmnmlmnlm 
A)  mnlmnllmnlmnmlmnlm <== 

B)  mnlnmllmnlmnmlmnlm 

C)  mnlmnllnmlmnmlmnlm 

13]  Secondo la legge 104/2010, qualora decorrano i termini per la conclusione del procedimento 

amministrativo, l´azione avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione: 
A)  può essere proposta al massimo entro due anni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. 

B)  può essere proposta non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. <== 

C)  può essere proposta al massimo entro sei mesi dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. 

14]  Se si diminuisce la lunghezza del lato di un quadrato del 50%, di quanto diminuisce in 

percentuale l´area del quadrato iniziale? 
A)  45% 

B)  75% <== 

C)  65% 

15]  Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva 

integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione: 
A)  semestrale di ciascuna amministrazione. 

B)  annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. <== 

C)  ministeriali. 

16]  Completare logicamente la seguente serie: professore, ingegnere, avvocato, ? 
A)  mestieri 

B)  idraulico <== 

C)  lavoro 

17]  Chi sottoscrive il mandato di pagamento di spesa degli enti locali, ai sensi del D.lgs. 

267/2000? 
A)  Il dipendente dell´ente individuato dal regolamento di contabilità. <== 

B)  Il presidente dell´organo esecutivo. 

C)  Esclusivamente il tesoriere. 

18]  Il Traforo del Frejus mette in comunicazione: 
A)  Italia e Austria. 

B)  Italia e Svizzera. 

C)  Italia e Francia. <== 

19]  ``Le entità istituzionali e le comunità superiori non devono interferire con le competenze di 

quelle inferiori, a meno che l´esercizio delle funzioni da parte dell´organismo inferiore sia 

inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi´´. Tale formulazione è adatta a definire il 

concetto di: 
A)  sussidiarietà verticale. <== 

B)  sussidiarietà orizzontale. 

C)  federalismo. 

20]  Individuare l´opzione che contiene una sequenza di elementi IDENTICA alla sequenza 

data: 20000300007420003000 
A)  20000030007420003000 

B)  20000300007420003000 <== 

C)  20000300004720003000 
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3 (Questionario: Q1)  -  Sequenza base con risposte 
 

21]  Il Giudice Ordinario può annullare un atto amministrativo di una Pubblica 

Amministrazione? 
A)  Sì, ma solo in alcuni casi. <== 

B)  Sì, sempre. 

C)  Sì, solo se la controversia riguarda pubblici servizi. 

22]  Paolo e Cristina hanno voluto pagare per tutti, mentre Ilaria si è offerta di andare a 

comprare la torta di compleanno di Serena insieme a Francesco e Tommaso, dividendo con loro 

il conto. Qual è, in questa frase, il complemento di sostituzione? 
A)  insieme a Francesco e Tommaso 

B)  per tutti <== 

C)  con loro 

23]  In base alla normativa vigente sugli appalti di lavori pubblici, l´appaltatore per la 

sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire: 
A)  una garanzia definitiva del 2 per cento dell´importo contrattuale, ma solo nel caso di aggiudicazione con ribasso 

d´asta. 

B)  un finanziamento per l´acquisto dei materiali. 

C)  una garanzia definitiva del 10 per cento dell´importo contrattuale. <== 

24]  Quale compito rientra tra quelli propri dei dirigenti di uffici dirigenziali generali? 
A)  Poter promuovere, ma non resistere alle liti e non avere, generalmente, il potere di conciliare e transigere. 

B)  Promuovere e resistere alle liti, senza mai avere mai il potere di conciliare e transigere. 

C)  Promuovere e resistere alle liti e avere, generalmente, il potere di conciliare e transigere. <== 

25]  Ai sensi dell´art. 52, c. 5 del D.lgs. 165/2001, nel caso di illegittima adibizione del prestatore 

di lavoro pubblico a mansioni superiori, il dirigente che ha disposto l´assegnazione: 
A)  risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. <== 

B)  è sempre soggetto a responsabilità disciplinare. 

C)  risponde personalmente e in ogni caso del maggior onere conseguente. 

26]  Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) di cui all´art. 169 del TUEL: 
A)  indica gli obiettivi di gestione dell´ente. <== 

B)  definisce le finalità triennali dei programmi e degli eventuali progetti, i preventivi di spesa e le relative modalità 

di finanziamento. 

C)  ha come principale obiettivo quello di orientare e vincolare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta 

(art. 170, comma 7, del TUEL). 

27]  Volevo partire oggi, ma se continua così rimanderò a domani, tanto non è urgente. Con 

riferimento alla frase, quale affermazione, tra quelle proposte, NON è corretta? 
A)  Contiene tre avverbi di tempo. <== 

B)  Contiene tre congiunzioni. 

C)  Contiene una preposizione. 

28]  Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di ´´aleatorio´´? 
A)  Azzardato 

B)  Casuale 

C)  Anelante <== 

29]  Completare la sequenza alfanumerica scegliendo tra le ipotesi proposte (alfabeto italiano): 

3E - 6G - 9I - ?? 
A)  11L 

B)  12M <== 

C)  13L 

30]  Ripartire il numero 150 in due parti direttamente proporzionali ai numeri 2 e 3. 
A)  40 e 110 

B)  30 e 120 

C)  60 e 90 <== 
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4 (Questionario: Q1)  -  Sequenza base con risposte 
 

31]  Che cosa è il giudizio di ottemperanza? 
A)  È il giudizio instaurato dal privato cittadino allo scopo di ottenere l´esecuzione da parte della PA della decisione 

di un ricorso gerarchico. 

B)  È il giudizio teso a ottenere da parte della PA l´esecuzione delle sentenze passate in giudicato o esecutive del 

giudice ordinario e delle sentenze passate in giudicato o esecutive del giudice amministrativo. <== 

C)  È il procedimento instaurato dalla PA contro un suo dipendente il quale si rifiuti di eseguire un atto da lui dovuto. 

32]  Cosa dispone il D.lgs. 33/2013 all´art. 5-bis, comma 2, riguardo al rifiuto dell´accesso agli 

atti? 
A)  Che l´accesso non può essere rifiutato. 

B)  Che il rifiuto può sussistere solo quando ricorra l´esigenza di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli 

interessi pubblici inerenti alla sicurezza pubblica e l´ordine pubblico. 

C)  Che il rifiuto può essere opposto, tra l´altro, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla 

tutela di interessi privati connessi alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in 

materia. <== 

33]  Nel febbraio del 1984 viene firmato a Roma, a Villa Madama, il nuovo concordato tra Stato 

e Chiesa. Per l´Italia firma il: 
A)  leader del Partito di opposizione Achille Occhetto. 

B)  Presidente del Consiglio dei ministri Bettino Craxi. <== 

C)  Presidente della Camera dei deputati Giovanni Spadolini. 

34]  Completare la sequenza alfabetica scegliendo tra le ipotesi proposte (alfabeto italiano): A, 

E, I, O, S, ? 
A)  A 

B)  U 

C)  Z <== 

35]  Individuare nella seguente serie il termine NON omogeneo. 
A)  Eteronimo 

B)  Etereo <== 

C)  Eterologo 

36]  Non so a cosa devo questo tuo atteggiamento lusinghero, ma non abbocco perché sono un 

uomo coscenzioso. Quanti errori ortografici contiene questa frase? 
A)  Nessuno 

B)  Tre 

C)  Due <== 

37]  È ammessa la tutela in sede giurisdizionale degli interessi legittimi lesi dagli atti della 

Pubblica Amministrazione? 
A)  No, è ammessa solo la tutela dei diritti soggettivi. 

B)  No, in quanto la tutela degli interessi legittimi è ammessa solo in sede amministrativa. 

C)  Sì, è ammessa. <== 

38]  Se A = [0, 1, 2] e B = [1, 4], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B? 
A)  [1, 2, 3] 

B)  [0, 1, 2, 4] <== 

C)  [0, 1, 2, 3, 4, 5] 

39]  Hanno la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della PA: 
A)  i giudici speciali a cui è affidato il controllo del buon andamento e dell´imparzialità della PA. 

B)  il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa. <== 

C)  i Tribunali ordinari. 

40]  Completare la sequenza: 17, 22, 27, ? 
A)  32 <== 

B)  30 

C)  34 
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5 (Questionario: Q1)  -  Sequenza base con risposte 
 

41]  Qual è il terzo coefficiente dello sviluppo, ordinato secondo le potenze decrescenti di x, 

dell´espressione (2x - 1)³? 
A)  -6 

B)  6 <== 

C)  12 

42]  Il centro del cerchio iscritto in un triangolo coincide con: 
A)  l´incentro. <== 

B)  il circocentro. 

C)  l´ortocentro. 

43]  Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., il fornitore di un servizio di comunicazione 

elettronica accessibile al pubblico: 
A)  informa l´utente e, ove possibile il contraente, circa la sussistenza di sistemi che inibiscono la possibilità di 

apprendere in modo non intenzionale il contenuto di conversazioni e comunicazioni da parte del fornitore stesso. 

B)  deve adottare tutti i sistemi possibili per apprendere il contenuto di comunicazioni tra il contraente e terzi. 

C)  informa il contraente e, ove possibile, l´utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in 

modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. <== 

44]  Quale lettera completa la seguente serie (alfabeto italiano): M, Q, U, B, F, ... 
A)  M 

B)  K 

C)  L <== 

45]  Un procedimento amministrativo deve essere svolto secondo criteri di economicità? 
A)  Sì, ma solo nel caso in cui si tratti di un procedimento relativo ad attività produttive. 

B)  Sì, a norma di legge. <== 

C)  No, in nessun caso. 

46]  Reticenza è un contrario di: 
A)  derisione. 

B)  titubanza. 

C)  franchezza. <== 

47]  Ai sensi del D.lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 

concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell´offerta economicamente 

più vantaggiosa: 
A)  la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice. 

<== 

B)  la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è effettuata tenendo conto del criterio del prezzo più basso. 

C)  la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al RUP. 

48]  Vilnius, Minsk e Kiev sono rispettivamente le capitali di: 
A)  Moldova, Ungheria e Romania. 

B)  Ungheria, Croazia e Serbia. 

C)  Lituania, Bielorussia e Ucraina. <== 

49]  Risolvere il seguente quesito: Se Francoforte = 11, forte = ? 
A)  3 

B)  2 

C)  5 <== 

50]  Individuare l´alternativa che completa correttamente la seguente proporzione: digiunare : 

lavorare = X : Y 
A)  X = mangiare; Y = oziare <== 

B)  X = mangio; Y = digiuno 

C)  X = cibo; Y = marmellata 
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6 (Questionario: Q1)  -  Sequenza base con risposte 
 

51]  Il Codice del processo amministrativo stabilisce che, se un atto amministrativo è viziato da 

incompetenza relativa per materia, esso è: 
A)  inesistente. 

B)  nullo. 

C)  annullabile. <== 

52]  Le decisioni in materia di alienazione dei beni patrimoniali comunali a quale organo 

competono? 
A)  Al Consiglio Comunale <== 

B)  Alla Giunta 

C)  Al Responsabile dell´Ufficio Patrimonio 

53]  Qual è il numero il cui quadruplo diminuito di 8 è uguale a 6 volte il numero stesso 

aumentato di 2? 
A)  -4 

B)  -3 

C)  -5 <== 

54]  A norma del D.lgs. 150/2009 quanti progetti può candidare ogni Amministrazione Pubblica 

al Premio nazionale per l´innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche promosso dal ministro 

per la Funzione Pubblica? 
A)  Sino a tre. 

B)  Due, di cui uno deve essere stato premiato con il premio annuale per l´innovazione. 

C)  Uno, ma occorre che sia stato premiato con il premio annuale per l´innovazione. <== 

55]  Una gradinata raggiunge una certa altezza con 24 gradini alti ciascuno 15 cm. Quanti 

gradini dovrebbero avere se fossero alti 12 cm? 
A)  26 gradini 

B)  30 gradini <== 

C)  28 gradini 

56]  Nel caso in cui un atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale al TAR, il ricorso 

straordinario al Capo dello Stato avverso lo stesso atto è: 
A)  inammissibile. <== 

B)  annullabile. 

C)  inesistente. 

57]  Are they from Asia? No, they … 
A)  aren´t <== 

B)  does 

C)  doesn´t 

58]  Completare la sequenza: 36, 18, 20, 10, ?, ? 
A)  12, 6 <== 

B)  6, 11 

C)  13, 6 

59]  Completare la serie: ottantuno, 15, settanta, 26, cinquantanove, …, quarantotto 
A)  37 <== 

B)  quaranta 

C)  67 

60]  Ai sensi dell´art. 1 del D.lgs. 286/1999, l´attività di valutazione e controllo strategico mira a 

verificare: 
A)  l´effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e in altri atti di indirizzo politico. <== 

B)  l´effettiva attuazione delle scelte istruttorie. 

C)  l´effettiva attuazione delle scelte tecnico-operative. 

 


