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1) I files con estensione ".rar" indicano: 
A) Files compressi. 
B) Files di tipo audio.  
C) Files di tipo video. 
 
2) Cosa si intende per stampa-unione? 
a) Una tecnica che consente di fondere un documento 
di base con dei dati tipicamente provenienti da una 
base di dati; 
b) Una tecnica di stampa che consente di stampare più 
documenti contemporaneamente unendo i risultati; 
c) Una tecnica utilizzata per stampare più fogli di 
calcolo in un unico foglio unendone i campi. 
 
3) Choose the right word to complete the sentence: I’ve 
seen......good movies recently. 
a) Some 
b) A 
c) Any 
 
4) Select the correct form of the verb: To leave. 
a) To leave, leaved, leaved; 
b) To leave, left, left; 
c) To leave, live, lived 
 
5) In materia tributaria in cosa consiste il ruolo? 
A) In un elenco contenente le generalità del 
contribuente e l'imposta dal medesimo dovuta con 
l'indicazione dei relativi interessi e delle sanzioni 
B) Nel documento con cui viene effettuato il versamento 
delle imposte 
C) Nell'incarico affidato all'agente della riscossione 
 
6) Secondo i Principi contabili le entrate tributarie 
riscosse per autoliquidazione: 
a) Sono accertate per cassa, salvo l’IMU in base al 
gettito simulato sul portale del federalismo fiscale  
b) Sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate 
entro la chiusura del rendiconto 
c) Sono accertate per competenza 
 
7) La Costituzione dispone che i giudici: 
A) Sono soggetti soltanto alla legge. 
B) Sono soggetti solo al Consiglio superiore della 
Magistratura. 
C) Sono soggetti al Presidente della Repubblica. 
 
8) Secondo il D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore può 
essere adibito a mansioni superiori? 
A) no. 
B) sì sempre. 
C) sì, ma solo in alcuni casi previsti dalla legge. 
 
9) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, 
avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o 
dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o 
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 
realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di 
pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, 
commette il reato di: 
a) Concussione 
b) Malversazione a danno dello Stato 
c) Peculato 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Ai sensi del GDPR, si intende per «responsabile del 
trattamento»: 
a) la persona fisica o giuridica che vigila sulla corretta 
applicazione del GDPR; 
b) la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 
o altro organismo che tratta dati personali per conto del 
titolare del trattamento; 
c) La persona fisica o giuridica, ente o associazione, a cui 
si riferiscono i dati. 

 
11) In base al D.lgs 33/2013 le pubbliche 
amministrazioni: 
a) Garantiscono la massima trasparenza solo nella fase 
iniziale del ciclo di gestione della performance 
b) Garantiscono la massima trasparenza in ogni fase 
del ciclo di gestione della performance 
c) Non possono garantire la massima trasparenza in 
ogni fase del ciclo di gestione della performance 
 
12) La violazione da parte dei dipendenti 
dell’amministrazione delle misure di prevenzione della 
corruzione: 
A) Costituisce illecito disciplinare. 
B) Costituisce illecito disciplinare a discrezione dei 
segretari. 
C) Non costituisce illecito disciplinare. 
 
13) L'esercizio del diritto di accesso civico:  
a) Necessita sempre di motivazione se viene esercitato 
nei confronti degli Enti Pubblici 
b) Deve essere sempre motivato  
c) Non necessita di motivazione 
 
14) Ai sensi della legge 190/2012, in quali settori della 
p.a. è prevista di regola la rotazione dei dirigenti? 
A) Nei settori particolarmente esposti alla corruzione. 
B) Nei settori particolarmente esposti alle decisioni 
economiche discrezionali. 
C) Nei settori particolarmente esposti alle minacce delle 
organizzazioni criminali. 
 
15) Un ministro di culto che ha giurisdizione e cura di 
anime può essere eletto alla carica di Sindaco nel 
territorio nel quale esercita il proprio ufficio? 
a) Si, come tutti gli altri candidati; 
b) No, lo vieta espressamente il D.Lgs. n. 267/2000; 
c) Si, ma non può ricoprire la carica di Presidente della 
Provincia. 
 
16) Quali sono i servizi di competenza statale indicati 
all'art. 14 del Tuel?  
a) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva 
militare. 
b) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e 
leva militare. 
c) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica 
e leva militare. 
 
17) Chi emette le ordinanze contingibili e urgenti in 
materia di sanità e igiene pubblica? 
A) Il Sindaco 
B) Il dirigente dell’ufficio urbanistica 
C) Il Segretario comunale 
 
18) Quale organo dell'amministrazione comunale 
delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote? 
a) Sindaco. 
b) Giunta.  
c) Consiglio. 
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19) In cosa consiste il principio del pareggio di cui 
all'art. 162 del TUEL come modificato dal Dl.gs 
118/2011? 
a) Nel fatto che il bilancio deve comprendere tutte le 
entrate e tutte le spese al fine di fornire una visione 
completa della gestione finanziaria dell'esercizio 
b) Nel fatto che le entrate e le spese vanno iscritte in 
bilancio nel loro importo integrale, al lordo, senza 
alcuna detrazione o compensazione  
c) Nel fatto che il bilancio sia deliberato con la 
previsione complessiva di entrate pari alla previsione 
complessiva di spese 
 
20) Secondo il D. Lgs. n. 118/2011 le Amministrazioni 
pubbliche approvano il bilancio di previsione o il budget 
economico entro: 
a) il 30 aprile dell’anno successivo 
b) il 31 dicembre dell'anno precedente 
c) il 30 novembre dell'anno precedente 
 
21) Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 
prevede, per gli enti locali: 
a) l'adozione di un sistema contabile integrato che 
garantisca la rilevazione separata dei fatti gestionali sia 
sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico 
patrimoniale 
b) l'obbligo, a partire dal 2016, di predisporre bilanci e 
rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e 
autorizzatorio) 
c) l'adozione della contabilità finanziaria cui affiancano, 
ai fini conoscitivi, un sistema di contabilita' economico 
patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti 
gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il 
profilo economico-patrimoniale 
 
22) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
disciplinato dalla Legge 241/1990, si esercita nei 
confronti: 
A) Delle Pubbliche amministrazioni, delle Aziende 
autonome e speciali, degli Enti pubblici e dei Gestori di 
pubblici servizi         
B) Delle Pubbliche amministrazioni e delle Aziende 
autonome e speciali, ma non nei confronti degli Enti 
pubblici e dei Gestori di pubblici servizi         
C) Delle Pubbliche amministrazioni centrali in via 
esclusiva 
 
23) Secondo quanto prescritto dall'art. 6 della Legge 
241/1990, il Responsabile del procedimento può 
adottare il provvedimento finale?        
A) Si, sempre e comunque, anche se privo della relativa 
competenza          
B) No, può solo trasmettere gli atti all'organo 
competente per l'adozione          
C) Si, ove ne abbia la competenza, altrimenti trasmette 
gli atti all'organo competente per l'adozione   
 
24) l'oggetto del provvedimento amministrativo può 
essere costituito da un bene? 
A) No, l'oggetto può essere solo un comportamento sul 
quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
B) Si, l'oggetto può essere solo un bene sul quale si 
indirizza la volontà dell'amministrazione. 
C) Si, l'oggetto è un comportamento, un fatto o un bene 
sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
 
 
 
 
 
 

25) Quali sono i principi che governano l’azione 
amministrativa?  
A) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 
trasparenza, nonché i principi dell’ordinamento 
comunitario. 
B) Pubblicità e trasparenza e i principi dell’ordinamento 
comunitario, mentre non vigono i principi di economicità 
ed efficienza.  
C) Economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, 
mentre restano estranei all’azione amministrativa i 
principi dell’ordinamento comunitario.  
 
26) Le fasi delle entrate sono:  
A) Accertamento, riscossione e versamento  
B) Accertamento e liquidazione  
C) Riscossione e versamento 
 
27) La natura autorizzatoria degli stanziamenti del 
bilancio: 
a) Laddove prevista per legge, non può essere 
derogata dal regolamento di contabilità;  
b) Consente comunque di assumere impegni per le 
utenze (luce, gas, ecc) già attivate anche oltre gli 
stanziamenti di spesa; 
c) Ha lo scopo di semplificare il lavoro in fase di 
rendiconto 
 
28) Il fondo crediti di dubbia esigibilità può subire 
variazioni in corso di anno?  
a) Si ma solo fino al termine per la verifica degli 
equilibri. 
b) No. Non può mai essere modificato  
c) Si qualora vengono modificati gli stanziamenti delle 
entrate che lo alimentano  
 
29) Il fondo di riserva ordinario:  
a) È uno stanziamento obbligatorio nel bilancio di 
previsione per un importo non inferiore allo 0,3% e non 
superiore al 2% delle spese correnti   
b) E' uno stanziamento facoltativo nel bilancio di 
previsione e serve a garantire il finanziamento di 
maggiori spese correnti 
c) E' uno stanziamento obbligatorio nel bilancio di 
previsione e serve per finanziare eventuali spese in 
conto capitale 
 
30) Successivamente all'approvazione del bilancio di 
Previsione da parte del Consiglio, ai fini gestionali la 
Giunta: 
a) Approva il Piano esecutivo di gestione 
esclusivamente per definire gli obiettivi gestionali  
b) Approva, nel Piano esecutivo di gestione, la 
ripartizione dei programmi in macroaggregati, capitoli 
ed eventualmente in articoli. 
c) Approva il Piano esecutivo di gestione 
esclusivamente per assegnare le risorse ai dirigenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


