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il Dott. Giallo è a destra del Dott. VerdiA

il Dott. Neri è a destra del Dott. BianchiB

sia il Dott. Rossi sia il Dott. Giallo sono a sinistra del Dott. NeriC

In un convegno medico nella prima fila della platea sono presenti il Dott. Bianchi, il Dott. Rossi, il Dott. Neri, il Dott.
Verdi e il Dott. Giallo, ma non in questo ordine. Il Dott. Bianchi siede a destra del Dott. Rossi, il quale siede a destra
del Dott. Verdi. Il Dott. Neri è a destra del Dott. Rossi ma a sinistra del Dott. Giallo.
Sulla base delle precedenti informazioni, si può concludere sicuramente che:

1 B00001

Se Renato non gioca a tennis, allora non ha prestato la sua racchetta a PaoloA

Se Renato non gli presta una sua racchetta, allora Paolo non gioca a tennisB

Se Paolo non gioca a tennis, allora Renato non gli ha prestato una sua racchettaC

"Paolo gioca a tennis se e solo se Renato gli presta una sua racchetta". Se la precedente affermazione è vera,
quale delle seguenti NON è necessariamente vera?

2 B00002

La guarigione del paziente è da attribuire alla capacità dei mediciA

La guarigione del paziente non deve essere attribuita alla capacità dei mediciB

Il paziente non è guarito nonostante la capacità dei mediciC

"È da escludere l'ipotesi secondo cui la guarigione del paziente non debba essere attribuita alla capacità dei
medici". Basandosi sulla precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta.

3 B00003

X = Crotone; Y = Mar IonioA

X = Siracusa; Y = Mar TirrenoB

X = Cagliari; Y = Mar LigureC

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale?
Pesaro : Mar Adriatico = X : Y

4 B00004

OrdinarioA

EstemporaneoB

CasualeC

Individuare il termine da scartare.5 B00005

nessuna delle altre affermazioni è correttaA

Alessia è un'elettricistaB

Alessia non è un'elettricistaC

"Tutti gli elettricisti praticano il motociclismo; Alessia pratica il motociclismo". Se le precedenti affermazioni sono
vere allora è necessariamente vero che:

6 B00006
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responsabile dell'attività politica nazionaleA

responsabile dell'attività legislativa nazionaleB

necessariamente un deputato o un senatoreC

Il Capo del Governo è:7 B00007

espressamente previsto dall'art. 40 della CostituzioneA

un diritto non espressamente previsto dalla Costituzione, ma solo da leggi specialiB

garantito esclusivamente dalle leggi stataliC

Il diritto di sciopero è:8 B00008

tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla RepubblicaA

solo i pubblici funzionari hanno il dovere di essere fedeli alla RepubblicaB

tutti coloro che risiedono nel territorio dello Stato hanno il dovere di essere fedeli alla RepubblicaC

La Costituzione italiana prevede espressamente che:9 B00009

ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, qualora gli sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana

A

può beneficiare del diritto d'asilo solo se è condannato a morte nel suo PaeseB

ha sempre diritto d'asilo nel territorio della RepubblicaC

In base all'art. 10 della Costituzione italiana, lo straniero:10 B00010

40 anni d'etàA

25 anni d'etàB

18 anni d'etàC

A norma della Costituzione, l'eleggibilità a Senatori della Repubblica spetta a tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni abbiano compiuto:

11 B00011

In base al principio di sussidiarietàA

In base al principio di concorrenzialitàB

In base al principio di libertà di iniziativa economica e socialeC

Secondo la Costituzione italiana, in base a quale principio i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale?

12 B00012

Nei procedimenti tributariA

Nei procedimenti anagrafici di attribuzione della residenzaB

Quando la conferenza di servizi, indetta dall'Amministrazione procedente, abbia constatato che l'interesse pubblico
perseguito dal provvedimento amministrativo finale sia preminente rispetto agli interessi privati eventualmente coinvolti

C

Secondo la legge 241/1990, in quale dei seguenti casi può essere escluso il diritto di accesso ai documenti
amministrativi?

13 B00013
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Sì, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessarioA

No, in nessun casoB

Sì, ma la sospensione può essere disposta solo dallo stesso organo che ha emanato il provvedimentoC

L'articolo 21-quater della legge 241/1990 dispone che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti
immediatamente. Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa?

14 B00014

La stessa degli atti che sostituisconoA

Metà della validità temporale degli atti che sostituisconoB

Sempre un annoC

Secondo il d.P.R. 445/2000, che validità temporale hanno le dichiarazioni sostitutive?15 B00015

il silenzio dell'Amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domandaA

la legge prevede come meramente facoltativo l'esercizio di una particolare competenza per cui, trascorso inutilmente il
termine previsto per l'esercizio di essa, si può procedere al compimento degli atti successivi senza pregiudizio per gli
effetti finali

B

il silenzio della Pubblica Amministrazione comporta l'attribuzione della competenza ad altra autoritàC

Nell'esercizio dell'attività amministrativa si configura il silenzio-assenso quando:16 B00016

esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare esibizioni documentaliA

in ogni caso, in presenza di diversi interessi pubblici in gioco, valutare quale di essi sia preminenteB

adottare, in ogni caso, il provvedimento finaleC

Ai sensi della legge 241/1990, il responsabile del procedimento può, tra l'altro:17 B00017

Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generaleA

Per gli atti normativi e per quelli di natura fiscaleB

Per i concorsi pubbliciC

Ai sensi della legge 241/1990, per quali atti NON è richiesta la motivazione?18 B00018

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, che consente
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici 

A

L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di autenticazione informatica

B

Un particolare tipo di firma creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai
dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

C

In base all'art. 1 del d.P.R. 445/2000, che cosa si intende per "firma digitale"?19 B00019
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Sì, è possibileA

No, non è possibileB

Sì, ma solo decorsi dieci anni dalla formazione dell'attoC

In base alla normativa di tutela della privacy, è possibile esercitare il diritto di accesso a documenti amministrativi
in cui si nominano persone fisiche?

20 B00020

16 anni, ma gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore, purché non sia inferiore ai 13 anniA

18 anni, ma gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore, purché non sia inferiore ai 14 anniB

13 anniC

Sulla base del Regolamento (UE) 2016/679, riguardo alle condizioni applicabili al consenso dei minorenni in
relazione ai servizi della società dell'informazione, l'età minima per il consenso digitale è fissata a:

21 B00021

Nessuna delle altre alternative è correttaA

Solo le Gazzette UfficialiB

Le note di ricezione delle circolari e altre disposizioniC

Ai sensi dell'articolo 53 del d.P.R. 445/2000 in materia di registrazioni di protocollo, quali dei seguenti documenti
sono oggetto di registrazione obbligatoria qualora siano ricevuti o spediti dall'Amministrazione?

22 B00022

Il GovernoA

Non possono essere annullatiB

Il Presidente della RegioneC

Chi può annullare d'ufficio gli atti degli Enti locali?23 B00023

dal Sindaco e da lui dipenda funzionalmenteA

dal Consiglio e dipenda funzionalmente dal SindacoB

dal Direttore generale e da lui dipenda funzionalmenteC

L'art. 99 del TUEL dispone che il Segretario comunale sia nominato:24 B00024

ufficiale del GovernoA

rappresentante del Presidente della RepubblicaB

organo comunaleC

Nell'esercizio della funzione di soprintendenza sui servizi di anagrafe e di stato civile, il Sindaco agisce come:25 B00025

non può essere disciplinata dai regolamenti comunaliA

può essere effettuata con delibera del Consiglio comunaleB

è sempre disciplinata dai regolamenti comunali, ma ogni modifica deve essere sottoposta al Ministero dell'Economia e
delle Finanze

C

Ai sensi del d.lgs. 267/2000, l'individuazione delle fattispecie imponibili: 26 B00026
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dal Sindaco, salvo differente previsione statutariaA

dal Presidente eletto nella prima sedutaB

dal Consigliere anzianoC

Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il Consiglio comunale è presieduto:27 B00027

La quota accantonata il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di
dubbia e difficile esazione

A

La quota accantonata da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o se le dotazioni degli
interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti

B

La quota anticipata dallo Stato per il risanamento finanziario degli Enti locali che hanno deliberato la procedura di
riequilibrio finanziario 

C

Ai sensi del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., che cosa si intende con l'espressione "fondo crediti di dubbia esigibilità"?28 B00028

Alla Giunta comunale A

Al SindacoB

Al Dirigente del personaleC

Ai sensi del d.lgs. 267/2000, a chi compete adottare i regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi?

29 B00029

concorrono a determinare i risultati finali della gestioneA

non concorrono a determinare i risultati finali della gestioneB

possono essere computate, in funzione delle valutazioni dell'organo esecutivo, per determinare il risultato della
gestione

C

Ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 267/2000, in materia di bilancio degli Enti locali, le somme NON impegnate entro il
termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo:

30 B00030

coerenzaA

congruitàB

competenza economicaC

Assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la
rendicontazione generale è, in base all'Allegato 1 del d.lgs. 118/2011, il fine del principio della:

31 B00031

alla competenza finanziaria dell'esercizio precedenteA

alla competenza finanziaria dell'esercizio presenteB

alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente o presente, a discrezione del tesoriereC

In base all'Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, i titoli di incasso che regolarizzano incassi effettuati dal tesoriere
nell'esercizio precedente, se emessi nell'esercizio successivo, sono imputati contabilmente:

32 B00032
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sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, 
per la durata dell'assenza

A

sostituzione di altro dipendente assente per ferieB

vacanza di posto in organico, per un massimo di due anni, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei
posti vacanti

C

In materia di mansioni dei pubblici dipendenti, il d.lgs. 165/2001 dispone, tra l'altro, che il prestatore di lavoro può
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di:

33 B00033

Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica che attesta falsamente uno stato di
malattia

A

Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un
biennio

B

Nessuna delle altre alternative è corretta: il licenziamento disciplinare prevede sempre un preavvisoC

A norma del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, in quale dei seguenti casi il licenziamento disciplinare è
senza preavviso?

34 B00034

La durata del periodo di prova è di due mesi per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B e sei mesi per le restanti
categorie

A

La durata del periodo di prova è per ogni categoria di sei mesiB

La durata del periodo di prova è, per ogni categoria, di sei mesi, prorogabili alla scadenzaC

Relativamente al periodo di prova del dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato, indicare quale tra le
seguenti affermazioni è vera secondo il CCNL 2016/2018.

35 B00035

attribuita in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedenteA

riconosciuta solo ai dirigenti e ai responsabili di posizioni organizzativeB

riconosciuta a tutti i dipendenti con almeno dodici mesi di permanenza nella posizione economica in godimentoC

La progressione economica di cui al nuovo CCNL Funzioni locali, nel limite delle risorse effettivamente disponibili
è:

36 B00036

avviene con contratto individuale di lavoroA

è sempre soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del Ministero di competenza dell'Ente che assumeB

non avviene con contratto individuale di lavoroC

Secondo il d.lgs. 165/2001, l'assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche:37 B00037

astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale,
con interessi di qualsiasi natura – anche non patrimoniali – sia personali, sia riguardanti il coniuge, i conviventi, i parenti
o gli affini entro il secondo grado 

A

solo segnalare al dirigente dell'ufficio l'esistenza del conflitto di interessiB

adottare il provvedimento, se il conflitto di interesse è solo potenzialeC

Il dipendente pubblico che si trova in conflitto di interessi nel corso di un procedimento amministrativo deve:38 B00038
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RedditivitàA

IntegritàB

EquitàC

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 62/2013, il dipendente delle Pubbliche Amministrazioni è tenuto a rispettare tutti i
seguenti principi, TRANNE uno. Quale?

39 B00039

a titolo di dolo o colpaA

esclusivamente a titolo di doloB

a titolo di responsabilità oggettivaC

Il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture può essere commesso:40 B00040

Agevolazione colposaA

Peculato mediante profitto dell'errore altrui B

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficioC

Secondo le disposizioni del Codice Penale, quale dei seguenti NON è uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la
Pubblica Amministrazione?

41 B00041

Quando chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, mentre
compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che prestano assistenza 

A

Quando chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio fuori
dall'orario di lavoro

B

Quando chiunque usi violenza a un cittadino che si trova presso gli uffici di un pubblico ufficialeC

Ai sensi dell'art. 337 del Codice Penale, quando si configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale?42 B00042

Istigazione alla corruzioneA

ConcussioneB

Malversazione a danno dello StatoC

Quale reato commette colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un
incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri?

43 B00043

sia dal pubblico ufficiale che dall'incaricato di un pubblico servizioA

da qualsiasi cittadino italiano o dell'Unione EuropeaB

soltanto dai dipendenti delle Pubbliche AmministrazioniC

A norma del disposto di cui all'art. 314 del Codice Penale il delitto di peculato può essere commesso:44 B00044
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l'avviso che il procedimento non può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazioneA

la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio nei casi di procedimenti a istanza di parteB

le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessariC

Quale delle conclusioni riferite all'affermazione seguente è FALSA? A norma del d.lgs. 33/2013, le Pubbliche
Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento di propria competenza:

45 B00045

entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
da parte dell'organo di indirizzo, che ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione

A

entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio, a
opera del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne cura la trasmissione all'Autorità
nazionale anticorruzione

B

entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio, a opera
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne cura la trasmissione il Ministero
dell'Interno

C

In base all'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione viene
adottato:

46 B00046

potrà subire anche una sanzione disciplinareA

sarà licenziato senza preavvisoB

viene iscritto d'ufficio nel registro degli indagatiC

A norma dell'articolo 1, comma 12, della legge 190/2012, in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione,
di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione:

47 B00047

da chiunqueA

soltanto da chi abbia una giusta motivazioneB

soltanto da chi sia parte di un procedimento amministrativoC

L'istanza di accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013 può essere presentata:48 B00048

il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevantiA

un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per
la fruizione dei dati stessi

B

qualsiasi atto di un'Amministrazione Pubblica fruibile a distanza per via elettronicaC

Secondo il Codice dell'Amministrazione Digitale, il documento informatico è:49 B00049

Sì, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guidaA

Sì, sempreB

Sì, se i documenti informatici sono attendibiliC

A norma dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legge sono soddisfatti a mezzo di documenti informatici?

50 B00050
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sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatarioA

sempre, anche una volta letti dal destinatarioB

dal momento dell'invio del messaggio dalla casella di posta elettronica del mittenteC

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. 82/2005, agli effetti del codice dell'Amministrazione digitale, gli atti, i dati e
i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente:

51 B00051

un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazioneA

il solo certificato di iscrizione alla Camera di commercioB

una relazione tecnica giurata indicante le referenze di cui sono in possessoC

L'art. 90 del d.lgs. 50/2016 prevede che i concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori
possano presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto:

52 B00052

sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario

A

dieci giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario

B

sessanta giorni, senza possibilità di deroghe o diverso accordoC

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il
termine di:

53 B00053

esecutivoA

definitivoB

di fattibilità tecnica ed economicaC

In accordo al d.lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, il piano di manutenzione dell'opera deve essere allegato
al progetto:

54 B00054

Sì, nei modi e nei tempi previsti dallo stesso decretoA

No, maiB

Sì, nei soli casi previsti dal bando di garaC

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, possono risolvere un contratto pubblico durante il
periodo di sua efficacia?

55 B00055

dall'ANACA

dall'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione in cui ha sede l'impresaB

dal Ministero dello Sviluppo EconomicoC

Il sistema del rating d'impresa, previsto dal d.lgs. 50/2016, che evidenzia l'affidabilità dell'impresa sulla base di
indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, viene gestito:

56 B00056
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le offerte che appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta

A

le offerte che presentano un prezzo molto alto rispetto alle medie dei prezzi delle offerte concorrentiB

le offerte inferiori a percentuali prefissate dalla stazione appaltanteC

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 si definiscono offerte anormalmente basse:57 B00057

da qualsiasi operatore economico interessatoA

solo dagli operatori economici che rispettino i requisiti di forma di cui allo stesso articolo 60 del decretoB

solo da raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economiciC

Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in tema di procedura aperta, un'offerta in risposta a un avviso
di indizione di gara può essere presentata:

58 B00058

ogni attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo durante il lavoroA

le attrezzature dei servizi di soccorsoB

i materiali per l'autodifesa o la dissuasioneC

A norma del d.lgs. 81/2008, si considerano dispositivi di protezione individuale:59 B00059

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un
determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione

A

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni B

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività

C

Identificare, a norma dell'articolo 2 del d.lgs. 81/2008, la corretta definizione di "rischio".60 B00060
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