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1) Quale delle seguenti strutture si trova nella città di Venezia?
A) Il Ponte vecchio
B) Il Ponte di Rialto
C) La torre degli Asinelli

2) Il lago Trasimeno in quale regione italiana si trova?  
A) Nelle Marche
B) Nel Lazio 
C) In Umbria  

3) A quale arcipelago appartiene l'isola di Alicudi?
A) Toscano
B) Eolie
C) Tremiti

4) Nel 1919, quale città fu occupata da Gabriele D'Annunzio, alla testa di un gruppo di legionari?
A) Fiume.
B) Verona.
C) Forlì.

5) Quale tra i seguenti avvenimenti può essere collocato nel 1849?
A) L'esercito di Luigi Bonaparte interviene in difesa di Pio IX contro la Repubblica Romana.
B) L'inizio della terza guerra di Indipendenza.
C) La promulgazione dello Statuto Albertino.

6) Come morì Robespierre?
A) A seguito di una caduta da cavallo
B) Avvelenato
C) Ghigliottinato 

7) L'autore di "Addio alle armi" è:
A) Hemingway
B) Umberto Eco
C) Salvatore Quasimodo

8) In base all’informazione “tutti i cartelli sono molto chiari”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?
A) Non esistono cartelli non chiari
B) Non esistono cartelli più chiari di quelli stradali
C) I cartelli pubblicitari sono più chiari di quelli che indicano le strade

9) - I sardi sono ospitali;
      - Paolo è ospitale;
      - Alcune persone ospitali sono simpatiche.
Se le tre affermazioni sono vere, quale delle seguenti è vera?
A) Paolo è sardo;
B) Paolo è simpatico;
C) Non si può dire se Paolo sia o meno sardo.

10) Se un'azione di una determinata società vale € 1,60, con € 7.000,00, quante azioni si ottengono?
A) 4375
B) 1200 
C) 6500 

11) La terza parte del quadrato della somma tra 2 e 4 è:
A) 18
B) 21
C) 12

12) Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: Fulmine; Stato; Sonno; Testa; Strega
A) Coda 
B) Magico 
C) Colpo 

13) Osservare attentamente le seguenti coppie di termini e indicare quella che non c’entra con le altre.
A) ocra - arco; 
B) circo - orco;
C) spots - stops.
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14) Individua la parola che, pur con diversi significati, si può associare a tutti i termini elencati:
•Patto
•Prada
•Povero
•Capello
•Mandare
A) Diavolo 
B) Corpo 
C) Elegante

15) Identificare la sequenza corretta:
1) raggiungere il teatro 2) scegliere il titolo dello spettacolo sul giornale 3) comperare il biglietto 4) sedersi 5) assistere 
allo spettacolo 6) mostrare il biglietto all'assistente di sala.
A) 2, 1, 3, 6, 4, 5.
B) 5, 1, 3, 6, 4, 2.
C) 1, 2, 6, 3, 5, 4.

16) Nel diritto civile, quale è il modo normale di estinzione dell'obbligazione?
A) L'adempimento.
B) La surrogazione.
C) L'accollo.

17) Il creditore è in mora:
A) Quando scade il termine per l'adempimento stipulato in favore del debitore.
B) Quando senza motivo legittimo non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge o non compie quanto è 
necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
C) Solo quando non riceve, pur avendolo formalmente richiesto, l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore.

18) Quando in un'obbligazione il creditore e il debitore vengono a riunirsi in capo alla stessa persona si ha:
A) La confusione.
B) Il comodato.
C) La locazione.

19) Ai sensi dell'art. 1346 del c.c., l'oggetto del contratto:
a) Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
b) Deve essere lecito e indeterminato;
c) Può essere impossibile.

20) La fideiussione: 
A) Non può eccedere ciò che è dovuto dal  debitore né può essere prestata a condizioni più onerose.
B) Può essere prestata a condizioni più onerose. 
C) Può eccedere ciò che è dovuto dal debitore.

21) Ai sensi del T.U. del pubblico impiego, il personale dipendente della pubblica amministrazione può essere licenziato 
per motivi disciplinari. Quale tra i seguenti casi non costituisce motivo disciplinare? 
A) L'eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'ente.
B) La falsa attestazione della presenza in servizio.
C) La reiterazione di gravi condotte lesive della dignità altrui.

22) A norma del D.Lgs. n. 165/2001, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni i contratti collettivi definiscono, 
secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori collegati, tra l'altro:
a) all'ordinario e costante svolgimento di attività eccezionalmente disagiate.
b) alla mera previsione della possibilità dello svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente.
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente.

23) Il d.lgs. n. 165/01 in materia di falsa attestazione della presenza in servizio:
a) stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi di rilevamento della presenza
con modalità fraudolente, non è punito con nessuna pena.
b) stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi di rilevamento della presenza
con modalità fraudolente, è punito solo con licenziamento 
c) stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi di rilevamento della presenza
con modalità fraudolente, è punito con la multa e con la reclusione, oltre che con licenziamento

24) Non è un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico:
A) Diritto alla salute e alla sicurezza.
B) Diritto alla tredicesima mensilità, ove spettante.
C) Diritto alle indennità previste da specifiche disposizioni legislative.
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25) Secondo il D.Lgs 165/2001 e la c.d. riforma Madia, le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento 
devono essere adottate da ciascuna amministrazione o ente:
a) Sulla base delle direttive emanate dagli organi di governo
b) Sulla base del piano triennale dei fabbisogni
c) Sulla base degli atti di indirizzo dell’ARAN

26) Ai sensi del D.lgs 118/2011:
a) E’ possibile l’accertamento attuale di entrate future
b) Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a 
scadenza nello stesso esercizio finanziario.
c) L’accertamento costituisce la prima fase della gestione delle uscite

27) In  attuazione del  principio  della competenza finanziaria  potenziata,  ciascuna previsione di  spesa di  competenza,  nello
schema del bilancio di previsione di cui all’allegato 9 D.lgs 118/2011, espone anche:
A) l’importo degli impegni già assunti
B) l’importo del fondo pluriennale vincolato
C) Tutte le risposte sono corrette

28) Ai sensi del D.lgs 118/2011, secondo il  Principio della integrita': 
A) Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese
sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere
iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite
B) Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al netto delle spese
sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse,  mentre le spese devono essere
iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.
C) Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese
sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse,  mentre, le spese devono essere
iscritte al netto delle correlate entrate, con compensazioni di partite.

29) In merito al processo di "armonizzazione" dei sistemi contabili introdotto con il D.lgs. 118/2011, e con riferimento 
particolare al tema degli investimenti ed al loro cronoprogramma, assume rilievo lo strumento del Fondo Pluriennale 
Vincolato. Di cosa si tratta?
A) Il fondo pluriennale vincolato e' un saldo finanziario, costituito da risorse gia' accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell'ente gia' impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata
B) Il fondo pluriennale vincolato e' un saldo finanziario, costituito da risorse gia' accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell'ente, da impegnare negli esercizi successivi
C) E' costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni attive dell'ente. Tali risorse sono 
riconducibili in modo esclusivo al riaccertamento dei residui

30) Ai sensi del D.lgs 118/2011, il principio di  congruita': 
a) fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili
di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e
finanziaria di esercizio
b) comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative
devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate. 
c) consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti

31) Quali sono, in ciascun Ente Locale, le fasi di gestione della c.d. “spesa”? 
A) L’accertamento, la riscossione ed il versamento 
B) Solo la liquidazione ed il pagamento
C) L’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento 

32) Che cosa sono i c.d. fondi di riserva? 
a) Sono sia dei capitoli di entrate che di spesa generici
b) Sono dei capitoli di entrata generici 
c) Sono dei capitoli di spesa generici

33) Esiste il documento unico di programmazione (DUP) semplificato?
a) Si, per tutti gli enti locali ma non per le Regioni;
b) No, non esiste
c) Si, solo per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

34) Cosa è, ai sensi del T.U.E.L., il rendiconto della gestione? 
a) È la dimostrazione dei risultati conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario concluso 
b) È la illustrazione dei risultati da conseguire nel corso dell’esercizio finanziario prossimo  
c) È la dimostrazione della fattibilità dei risultati programmati per l’esercizio finanziario prossimo 
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35) Il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere riferito:
a) ai medesimi esercizi considerati nel bilancio
b) solo al primo dei tre esercizi considerati nel bilancio
c) solo al periodo in cui permane l’esercizio provvisorio

36) Secondo il d.lgs. 267/2000 nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli
enti locali iscrivono un fondo di riserva:
a) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio
b) non inferiore allo 0,40 e non superiore al 4 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio
c) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle entrate correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio

37) Secondo il TUEL il Documento unico di programmazione si compone di:
a) Due sezioni
b) Tre sezioni
c) Quattro sezioni

38) Con riferimento alla programmazione regionale e locale (art. 5 Tuel), chi indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli 
strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei Comuni rilevanti ai fini dell'attuazione dei 
programmi regionali?
a) Solo i regolamenti governativi. 
b) La legge regionale.
c) I regolamenti adottati da tutti i Sindaci degli enti locali interessati.

39) Indicare quale tra le seguenti non è una competenza del Consiglio comunale (comma 2, art. 42, Tuel).
a) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinare la loro attività.
b) Deliberare gli statuti delle aziende speciali.
c) Deliberare i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni.

40) A norma di quanto dispone l'art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000 gli ascendenti del Sindaco possono far parte della giunta
comunale?
a) No, ma possono essere nominati rappresentanti del comune.
b) Si, possono far parte della giunta ed essere nominati rappresentanti del comune;
c) No, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune;

41) A norma del T.U.E.L., chi sovrintende allo svolgimento delle funzioni coordinandone l'attività nei Comuni privi di Direttore 
generale?
a) Il Segretario Comunale;
b) Il Sindaco;
c) L'Assessore al Personale. 

42) Ai sensi del Tuel, il comune adotta regolamenti:
A) Nelle materie di competenza della Regione.
B) Per l'esercizio delle funzioni.
C) Nelle materie di competenza della Città Metropolitana

43)  E'  possibile che la  Giunta o il  Consiglio agiscano in  modo difforme rispetto  ai  pareri  di  regolarità  tecnica e di
regolarità contabile cui all'art. 49 del TUEL?
A) Si è possibile ma il testo unico stabilisce che devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione
B) Si, possono farlo, nei modi, nei casi e nei termini previsti dal TUEL senza essere tenuti darne adeguata motivazione
nel testo della deliberazione in quanto trattasi di pareri non vincolanti
C) No. Dato il  carattere vincolante dei  pareri  di regolarità tecnica e contabile, la Giunta e il  Consiglio vi si  devono
obbligatoriamente conformare, pena la nullità della deliberazione

44) Indicare quale tra le seguenti è una competenza della Giunta comunale, a norma di quanto disposto all'art. 48 del D.Lgs. N. 
267/2000:
a) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
b) La Giunta comunale approva i bilanci annuali e i conti consuntivi;
c) La Giunta comunale approva gli statuti delle aziende speciali;

45) Nelle materie in cui il Consiglio ha una competenza propria, possono essere adottate deliberazioni da altri organi?
a) No, mai;
b) No, salvo le variazioni urgenti di bilancio;
c) Sì, se lo prevede lo Statuto.
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46) Da chi è determinata l’aliquota TASI?
A) Dal Consiglio regionale 
B) Dal Consiglio comunale 
C) Dal funzionario responsabile 

47) L’IRPEF è un’imposta:
a) Proporzionale
b) Regressiva
c) Progressiva

48) Cosa si intende ai fini dell’IMU per “fabbricato” ? 
A) Ogni abitazione principale 
B) Gli immobili che abbiano più di due piani e che sono iscritti nel catasto edilizio 
C)  L’unità  immobiliare  che  è  iscritta  (o  deve  essere  iscritta)  nel  catasto  edilizio  urbano,  ivi  inclusa  l’area  occupata  dalla
costruzione e le eventuali pertinenze 

49) Quale è la base imponibile dell’IMU? 
a) La superficie degli immobili 
b) La superficie degli immobili ed il numero di persone che compongono lo stato di famiglia 
c) Il valore degli immobili 

50) Qual è il presupposto dell’IMU? 
A) Il possesso di qualunque immobile, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge 
B) Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei soli fabbricati, esclusa l’abitazione principale 
C) Il possesso dell’abitazione principale

51)  In  base  all'art.  139  della  Costituzione,  la  forma  repubblicana  può  essere  soggetta  ad  attività  di  revisione
costituzionale?
a) Si, come ogni altro articolo, può essere soggetta a revisione costituzionale;
b) Si, può essere soggetta a modifiche, ma esclusivamente se a seguito di referendum popolare;
c) No, non può essere in nessun caso soggetta a revisione costituzionale.

52) È possibile impugnare le sentenze della Corte Costituzionale?
a) A norma dell'art. 137 non è consentita impugnazione;
b) Possono essere impugnate con ricorso al Presidente della Repubblica;
c) Possono essere impugnate con rito ordinario.

53) In cosa consiste il principio del non aggravamento del procedimento? 
a) Consiste nel divieto di intervenire nel procedimento per non comprometterne particolari esigenze di celerità.
b) Discende dall’esigenza di economicità dell’azione amministrativa e non può essere mai derogato. 
c) Discende dall’esigenza di economicità dell’azione amministrativa e può essere derogato solo per straordinarie e 
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

54) A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, fino a quando è esercitabile il diritto di accesso? 
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di 
accedere. 
B) Illimitatamente. 
C) Entro un anno dalla predisposizione del documento amministrativo.

55) A seguito della domanda di accesso, l’amministrazione non può:
a) Invitare il richiedente a presentare istanza formale, in caso di richiesta informale non immediatamente accogliibile.
b) Mostrare un documento diverso da quello di cui si chiede l’accesso.
c) Nessuna delle risposte è corretta

56) Si ha silenzio-assenso quando:
a) Il silenzio della P.A. ha il significato di diniego di accoglimento dell’istanza o del ricorso
b) La P.A. accoglie per iscritto una richiesta di nulla-osta 
c) La legge attribuisce all’inerzia della P.A. il significato di accoglimento dell’istanza o del ricorso

57) L'oggetto del provvedimento amministrativo può essere un comportamento?
A) Si, l'oggetto è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
B) No, l'oggetto può essere solo un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
C) No, l'oggetto può essere solo un fatto sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.

58) A norma dell’art. 6 della legge 241/1990, quale dei seguenti soggetti accerta d’ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all’uopo necessari? 
a) L’organo di vertice dell’Amministrazione interessata. 
b) Il responsabile del procedimento. 
c) L’organo politico dell’Amministrazione interessata.
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59) La fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo:
A) È quella in cui, sulla base del materiale acquisito nelle fasi precedenti, si adotta il provvedimento finale.
B) È quella che ne determina la giuridica apertura.
C) È una fase eventuale del procedimento amministrativo, in cui sono poste in essere le operazioni che consentono di 
attribuire al provvedimento perfetto l'efficacia giuridica.

60) Che cos'è la conferenza di servizi? 
a) E’ un organo di accordo tra Stato e regioni.
b) E’ un organo collegiale costituita dall'unificazione tra pubblico e privato.
c) E’ uno strumento di cooperazione fra diverse pubbliche amministrazioni per promuovere l'accelerazione e lo 
snellimento delle rispettive attività.


