
Questionario
 

Questionario

1 - L'art. 7 della l. n. 241/1990, con riferimento ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento,
fa riferimento agli interventori necessari ovvero:

[  ] I soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento (soggetti portatori di interessi
differenziati rispetto a quelli dell'amministrazione procedente).

[  ] Coloro nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti.

[  ] I soggetti diversi dai destinatari diretti, che possono subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento
finale.

2 - L'obbligazione è indivisibile:

[  ] Quando la prestazione ha a oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione per sua natura o
per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

[  ] Quando ha un solo creditore e più debitori.

[  ] Quando la prestazione ha a oggetto esclusivamente una cosa non suscettibile di divisione per sua natura.

3 - Ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice dei contratti pubblici si indichi quali sono, in ordine, le fasi in cui
si articola il procedimento di scelta ad evidenza pubblica del contraente.

[  ] Adozione della determina (o decreto) a contrarre - Selezione dei partecipanti alla procedura di
affidamento, seguita dall'individuazione del migliore offerente - Adozione dell'atto di aggiudicazione
definitiva - Sottoscrizione del contratto, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva - Eventuale
approvazione del contratto e altri controlli previsti cui subordina l'efficacia del contratto.

[  ] Adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva - Selezione dei partecipanti alla procedura di affidamento,
seguita dall'individuazione del migliore offerente - Adozione della determina (o decreto) a contrarre - Sottoscrizione
del contratto, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva - Eventuale approvazione del contratto e altri
controlli previsti cui subordina l'efficacia del contratto.

[  ] Adozione della determina (o decreto) a contrarre - Adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva - Selezione
dei partecipanti alla procedura di affidamento, seguita dall'individuazione del migliore offerente - Eventuale
approvazione del contratto e altri controlli previsti cui subordina l'efficacia del contratto - Sottoscrizione del
contratto, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.

4 - L'art. 42 Tuel, al secondo comma elenca gli atti di competenza consigliare, tra cui:
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[  ] Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme
associative. 

[  ] Piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, con esclusione delle
eventuali deroghe ad essi. 

[  ] Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, con esclusione della costituzione e modificazione di
forme associative. 

5 - Quale delle seguenti affermazioni è conforme al principio contabile della significatività e rilevanza (All.
1, D.Lgs. 118/2011)?

[  ] L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli
utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo
valutazioni da loro effettuate precedentemente.

[  ] La correttezza dei dati di bilancio si riferisce esclusivamente all'esattezza aritmetica e contabile dei
procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.

[  ] Per essere utile, un'informazione non deve essere necessariamente significativa per le esigenze informative
connesse al processo decisionale degli utilizzatori.

6 - Funzioni proprie dei Comuni (art. 13, Tuel) e funzioni conferite dallo Stato (art. 14, Tuel). Appartengono
al secondo gruppo:

[  ] Servizi elettorali - Servizi di stato civile - Servizi anagrafici - Servizi statistici - Leva militare.

[  ] Servizi elettorali - Servizi di stato civile - Servizi anagrafici - Servizi alla persona - Leva militare.

[  ] Servizi elettorali - Servizi anagrafici - Servizi statistici - Leva militare - Utilizzazione del territorio.

7 - Si indichi il corretto ordine delle fasi del processo di pianificazione strategica.

[  ] 1. definizione della mission e degli obiettivi aziendali; 2. analisi della situazione di partenza; 3.
formulazione delle strategie; 4. redazione del piano strategico; 5. esecuzione del piano e controllo.

[  ] 1. formulazione delle strategie; 2. analisi della situazione di partenza; 3. definizione della mission e degli
obiettivi aziendali; 4. redazione del piano strategico; 5. esecuzione del piano e controllo.

[  ] 1. definizione della mission e degli obiettivi aziendali; 2. redazione del piano strategico; 3. analisi della
situazione di partenza; 4. formulazione delle strategie; 5. esecuzione del piano e controllo.

8 - Il controllo di gestione:

[  ] È uno strumento in grado di fornire alla direzione dell'impresa informazioni utili per comprendere
meglio la situazione aziendale al fine di decidere in maniera più efficace.
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[  ] È un processo universale e codificato di rilevazione di dati economici, finanziari e patrimoniali.

[  ] È un processo in cui i vertici dell'azienda/ente sono gli unici attori.

9 - Può/possono essere soggetti attivi del delitto di concussione (art. 317, c.p.):

[  ] Esclusivamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, trattandosi di reato proprio.

[  ] Esclusivamente il pubblico ufficiale, trattandosi di reato proprio.

[  ] Chiunque anche estraneo alla pubblica amministrazione, trattandosi di reato comune.

10 - A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 la definizione delle linee fondamentali
di organizzazione degli uffici e la determinazione delle dotazioni organiche complessive sono demandate:

[  ] A ciascuna p.a., sulla base dei principi generali fissati dalla legge.

[  ] A ciascuna p.a., in completa autonomia.

[  ] Agli organi di gestione di ciascuna p.a., in completa autonomia.

11 - L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):

[  ] Richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati.

[  ] Ha sostituito l'accesso civico previsto dall'art. 5, co. 1 del decreto trasparenza.

[  ] Richiede la dimostrazione da parte del richiedente della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

12 - Il procedimento di accesso generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, deve
concludersi:

[  ] Con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza,
con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso,
fino ad un massimo di dieci giorni, nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

[  ] Con provvedimento espresso, anche non motivato, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine può
essere sospeso, fino ad un massimo di venti giorni, nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

[  ] Con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la
comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine non può essere sospeso
anche nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

13 - A norma di quanto prevede l'art. 55 del CCNL del comparto Funzioni locali, al personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale verticale può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementari?
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[  ] Si, lo prevede espressamente il citato articolo.

[  ] No, ma può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario.

[  ] No, al personale con rapporto a tempo parziale sia esso orizzontale, verticale o misto è vietato svolgere
prestazioni di lavoro supplementari o straordinario.

14 - Un dipendente pubblico responsabile verso l'amministrazione per danni derivanti da violazioni di
obblighi di servizio, ma non per maneggio di denaro, è sottoposto alla giurisdizione:

[  ] Della Corte dei Conti.

[  ] Della sola commissione di disciplina.

[  ] Del giudice amministrativo.

15 - Si indichi quale affermazione non è consona a quanto dispone il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici.

[  ] Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto
nel decennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di
appartenenza.

[  ] Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il
rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi.

[  ] Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento
dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

16 - Leggere il brano e rispondere alla seguente domanda.

SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE NELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Tra giugno e ottobre riduzioni di fatturato per oltre due terzi delle imprese. Il 32,4% (con il 21,1% di
occupati) segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 37,5% ha richiesto il sostegno
pubblico per liquidità e credito, ottenendolo nell'80% dei casi. La diffusione della vendita di beni o servizi
mediante il proprio sito web è quasi raddoppiata, coinvolgendo il 17,4% delle imprese. Nonostante la crisi,
il 25,8% delle imprese (che occupano il 36,1% degli addetti) è orientata ad adottare strategie di espansione
produttiva.

Dovendo tradurre in percentuale il dato delle imprese che tra giugno e ottobre hanno subito riduzioni di
fatturato esse rappresentano circa il:

[  ] 67%.

[  ] 57%.
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[  ] 77%.

17 - Leggere il brano e rispondere alla seguente domanda.

SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE NELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Tra giugno e ottobre riduzioni di fatturato per oltre due terzi delle imprese. Il 32,4% (con il 21,1% di
occupati) segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 37,5% ha richiesto il sostegno
pubblico per liquidità e credito, ottenendolo nell'80% dei casi. La diffusione della vendita di beni o servizi
mediante il proprio sito web è quasi raddoppiata, coinvolgendo il 17,4% delle imprese. Nonostante la crisi,
il 25,8% delle imprese (che occupano il 36,1% degli addetti) è orientata ad adottare strategie di espansione
produttiva.

Ci sono imprese orientate a strategie di espansione?

[  ] Si e occupano il 36,1% degli addetti.

[  ] Si e rappresentano il 36,1% delle imprese presenti sul mercati.

[  ] Si e occupano il 25,8% degli addetti.

18 - In un contenitore vi sono 10 gettoni numerati da 1 a 10. Qual è la probabilità che estraendo un gettone
a caso il numero scelto sia primo (diverso da 1)?

[  ] 2/5.

[  ] 3/5.

[  ] 1/10.

19 - Quali numeri devono essere inseriti all’interno delle parentesi? 67; 72; ( ); 81; 85; 90; ( ); 99; 103.

[  ] 76 e 94.

[  ] 77 e 94.

[  ] 76 e 84.

20 - Un corridore esperto impiega 40 secondi a percorrere 200 metri. Dopo essersi allenato duramente
riesce a migliorare la sua performance e a ridurre il tempo di percorrenza del 15%. Quanto impiegherà
adesso il corridore per percorrere 1000 metri di corsa ipotizzando che mantenga sempre la stessa
velocità? 

[  ] 2 minuti e 50 secondi. 
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[  ] 2 minuti e 15 secondi.  

[  ] 3 minuti e 5 secondi. 

21 - Cà dei Bianchi è più grande di Cà dei Rossi ma più piccola di Cà dei Verdi. Cà dei Verdi è più grande di
Cà dei Neri ma più piccola di Cà dei Bassi. Cà dei Bassi è più piccola di Cà dei Pazzi. Ne deriva che... 

[  ] Cà dei Pazzi è la più grande.

[  ] Cà dei Rossi non è la più piccola.

[  ] Cà dei Bianchi è più grande di Cà dei Bassi.

22 - “Primo termine” sta a “secondo termine” come “terzo termine” sta a “quarto termine”. Se il “primo
termine” è baldanza e il secondo termine è ardimento, si scelgano opportunamente il “terzo termine” e il
“quarto termine”.

[  ] Bernesco e scherzoso.

[  ] Concitare e placare.

[  ] Coatto e volontario.

23 - Prima di visitare il Parco archeologico di Pompei ho visitato il Museo Egizio di Torino, ma prima di
visitare il Museo Egizio di Torino ho visitato la Galleria degli Uffizi. Dopo aver visitato la Galleria degli Uffizi
ho visitato La Venaria Reale, ma prima di visitare La Venaria Reale ho visitato il Parco archeologico di
Pompei. Quindi ho visitato nell'ordine:

[  ] La Galleria degli Uffizi, il Museo Egizio di Torino, il Parco archeologico di Pompei, La Venaria Reale.

[  ] La Venaria Reale, la Galleria degli Uffizi, il Museo Egizio di Torino, il Parco archeologico di Pompei.

[  ] Il Parco archeologico di Pompei, il Museo Egizio di Torino, la Galleria degli Uffizi, La Venaria Reale.

24 - Villa Maguy è più grande di Villa Kenya ma più piccola di Villa Florinda. Villa Florinda è più grande di
Villa Rosa ma più piccola di Villa Erminia. Villa Erminia è più piccola di Villa Bella. Ne deriva che...

[  ] Villa Bella è la villa più grande.

[  ] Villa Kenya non è la villa più piccola.

[  ] Villa Maguy è più grande di Villa Erminia.

25 - Chi ha letto almeno una volta “Poirot a Styles Court”, dopo non può più leggere “Assassinio
sull’Orient Express”. Solo chi ha letto “Dieci piccoli indiani” può leggere “Assassinio sull’Orient
Express”. Chi ha letto almeno una volta “Assassinio sull’Orient Express”, dopo non può più leggere
“Poirot sul Nilo”. Se ho letto “Poirot sul Nilo”...
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[  ] Potrei aver letto prima “Poirot a Styles Court”.

[  ] Sicuramente ho letto prima “Dieci piccoli indiani”.

[  ] Sicuramente non ho letto prima “Poirot a Styles Court”.

26 - Leggere il brano e rispondere alla seguente domanda.

Federica si reca in una famosissima cappelleria di Napoli, che attribuisce ad ogni cappello un diverso
nome di fiore, ed è indecisa tra quattro possibili: Dalia, Melissa, Margherita e Begonia. I cappelli sono tutti
di fatture diverse: basco, cloche, stupida, trilby non necessariamente in questo ordine; i prezzi dei cappelli
sono euro: 110, 125, 130 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori dei cappelli sono: arancione,
giallo, rosso e verde, non necessariamente in questo ordine.

È inoltre noto che: il cappello con fattura stupida, costa 180 euro, è arancione e si chiama Margherita; il
cappello con fattura trilby costa 110 euro; il basco è di colore giallo e si chiama Melissa; il cappello che si
chiama Begonia costa 130 euro ed è verde.

Qual è il nome del cappello rosso?

[  ] Dalia.

[  ] Begonia.

[  ] Margherita.

27 - Leggere il brano e rispondere alla seguente domanda.

Federica si reca in una famosissima cappelleria di Napoli, che attribuisce ad ogni cappello un diverso
nome di fiore, ed è indecisa tra quattro possibili: Dalia, Melissa, Margherita e Begonia. I cappelli sono tutti
di fatture diverse: basco, cloche, stupida, trilby non necessariamente in questo ordine; i prezzi dei cappelli
sono euro: 110, 125, 130 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori dei cappelli sono: arancione,
giallo, rosso e verde, non necessariamente in questo ordine.

È inoltre noto che: il cappello con fattura stupida, costa 180 euro, è arancione e si chiama Margherita; il
cappello con fattura trilby costa 110 euro; il basco è di colore giallo e si chiama Melissa; il cappello che si
chiama Begonia costa 130 euro ed è verde.

Qual è il cappello con fattura trilby?

[  ] Dalia.
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[  ] Margherita.

[  ] Quello che costa 130 euro.

28 - Leggere il brano e rispondere alla seguente domanda.

Federica si reca in una famosissima cappelleria di Napoli, che attribuisce ad ogni cappello un diverso
nome di fiore, ed è indecisa tra quattro possibili: Dalia, Melissa, Margherita e Begonia. I cappelli sono tutti
di fatture diverse: basco, cloche, stupida, trilby non necessariamente in questo ordine; i prezzi dei cappelli
sono euro: 110, 125, 130 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori dei cappelli sono: arancione,
giallo, rosso e verde, non necessariamente in questo ordine.

È inoltre noto che: il cappello con fattura stupida, costa 180 euro, è arancione e si chiama Margherita; il
cappello con fattura trilby costa 110 euro; il basco è di colore giallo e si chiama Melissa; il cappello che si
chiama Begonia costa 130 euro ed è verde.

Qual è la fattura del cappello verde?

[  ] Cloche.

[  ] Trilby.

[  ] Basco.

29 - Leggere il brano e rispondere alla seguente domanda.

Federica si reca in una famosissima cappelleria di Napoli, che attribuisce ad ogni cappello un diverso
nome di fiore, ed è indecisa tra quattro possibili: Dalia, Melissa, Margherita e Begonia. I cappelli sono tutti
di fatture diverse: basco, cloche, stupida, trilby non necessariamente in questo ordine; i prezzi dei cappelli
sono euro: 110, 125, 130 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori dei cappelli sono: arancione,
giallo, rosso e verde, non necessariamente in questo ordine.

È inoltre noto che: il cappello con fattura stupida, costa 180 euro, è arancione e si chiama Margherita; il
cappello con fattura trilby costa 110 euro; il basco è di colore giallo e si chiama Melissa; il cappello che si
chiama Begonia costa 130 euro ed è verde.

Quale cappello costa 125 euro?

[  ] Quello giallo.

[  ] Quello verde.
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[  ] Quello con fattura cloche.

30 - Leggere il brano e rispondere alla seguente domanda.

Federica si reca in una famosissima cappelleria di Napoli, che attribuisce ad ogni cappello un diverso
nome di fiore, ed è indecisa tra quattro possibili: Dalia, Melissa, Margherita e Begonia. I cappelli sono tutti
di fatture diverse: basco, cloche, stupida, trilby non necessariamente in questo ordine; i prezzi dei cappelli
sono euro: 110, 125, 130 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori dei cappelli sono: arancione,
giallo, rosso e verde, non necessariamente in questo ordine.

È inoltre noto che: il cappello con fattura stupida, costa 180 euro, è arancione e si chiama Margherita; il
cappello con fattura trilby costa 110 euro; il basco è di colore giallo e si chiama Melissa; il cappello che si
chiama Begonia costa 130 euro ed è verde.

Quali cappelli potrebbe acquistare Federica se avesse a disposizione non più di 150 euro?

[  ] Quelli verde, giallo o rosso.

[  ] Quelli verde, arancione o rosso. 

[  ] Quelli giallo, verde o arancione.

31 - Leggere il brano e rispondere alla seguente domanda.

Federica si reca in una famosissima cappelleria di Napoli, che attribuisce ad ogni cappello un diverso
nome di fiore, ed è indecisa tra quattro possibili: Dalia, Melissa, Margherita e Begonia. I cappelli sono tutti
di fatture diverse: basco, cloche, stupida, trilby non necessariamente in questo ordine; i prezzi dei cappelli
sono euro: 110, 125, 130 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori dei cappelli sono: arancione,
giallo, rosso e verde, non necessariamente in questo ordine.

È inoltre noto che: il cappello con fattura stupida, costa 180 euro, è arancione e si chiama Margherita; il
cappello con fattura trilby costa 110 euro; il basco è di colore giallo e si chiama Melissa; il cappello che si
chiama Begonia costa 130 euro ed è verde.

Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
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[  ] Il cappello con il nome Dalia costa 110 euro.

[  ] Il cappello con il nome Melissa costa 130 euro.

[  ] Il cappello di colore rosso costa 125 euro.

32 - Individuare la coppia (A) - (B) che completa correttamente la proporzione. Anatra : Uccello = (A) :
Insetto = Orso : (B).

[  ] (A) Termite - (B) Mammifero. 

[  ] (A) Tortora - (B) Mammifero.

[  ] (A) Termite - (B) Anfibio.

33 - Se lo studio del ginecologo si trova tra quello del dentista e quello dell’urologo; lo studio dell’urologo
si trova tra quello del ginecologo e quello del pediatra; lo studio del pediatra si trova tra quello
dell’urologo e quello dell’endocrinologo; lo studio dell’endocrinologo si trova tra quello del pediatra e
quello dell’otorino; lo studio del dentista si trova tra quello del cardiologo e quello del ginecologo è
sicuramente vero che:

[  ] Lo studio del ginecologo è più vicino a quello dell’endocrinologo che a quello dell’otorino.

[  ] Non è possibile stabilire se lo studio del cardiologo sia più vicino a quello del ginecologo che a quello del
pediatra.

[  ] Lo studio del cardiologo è più vicino a quello dell’otorino che a quello del ginecologo.

34 - UMANISTA : UMORISTA = CALVARIO : X. Individuare il termine X che completa logicamente la
proporzione.

[  ] CASEARIO

[  ] CENSORIO

[  ] CRITERIO

35 - Se il libro di geografia si trova tra quello di storia e quello di grammatica; il libro di grammatica si trova
tra quello di geografia e quello di inglese; il libro di inglese si trova tra quello di grammatica e quello di
francese; il libro di letteratura si trova tra quello di francese e quello di musica è sicuramente vero che:

[  ] Il libro di letteratura è più vicino a quello di grammatica che a quello di geografia.

[  ] Non è possibile stabilire se il libro di musica sia più vicino a quello di geografia che a quello di storia.

[  ] Il libro di storia è più vicino a quello di inglese che a quello di grammatica.

36 - Regno Unito, Belfast, Tamigi, Monti Cambrici. Quali fra i seguenti elementi inserirebbe nella sequenza
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riportata?

[  ] Buckingham Palace.

[  ] Time Square.

[  ] Ponte di Brooklyn.

37 - BALLISTA : BANDISTA = GRANARIO : X. Individuare il termine X che completa logicamente la
proporzione.

[  ] GREGARIO

[  ] GREZZO

[  ] GREGORIO

38 - In una proporzione «a sta a b come c sta a d» sono detti estremi il primo e il quarto numero, medi il
secondo e il terzo. Data la seguente: «Freno» sta a «?» come «?» sta a «Nave», quali sono i medi?

[  ] Automobile - Ancora.

[  ] Macchina - Mare.

[  ] Moto - Acqua.

39 - Se A si trova tra E e M; M si trova tra A e W; E si trova tra Q e A; Q si trova tra Z e E; Z si trova tra F e Q
è sicuramente vero che:

[  ] W è più vicino a E che a F.

[  ] Non è possibile stabilire se M sia più vicino a A che a Z.

[  ] A è più vicino a F che a Q.

40 - LIBRARIO : LITTORIO = MANUBRIO : X. Individuare il termine X che completa logicamente la
proporzione.

[  ] MARTIRIO

[  ] MERCURIO

[  ] MESSORIO
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