
1. Qual è il simple past del verbo run  

A) Run 

B) Ran 

C) Runned  

 

2. Qual è il past participle del verbo drive 

A) drived 

B) drove 

C) driven  

 

3. Con l’espressione “libreria di software” si indica: 

A) un insieme di directory 

B) un insieme di programmi 

c) l’insieme dei file necessari al ripristino della configurazione di Windows 

 

4. Secondo l'articolo 114 della Costituzione italiana, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 

Regioni:  

A) sono enti autonomi con propri poteri secondo i principi fissati dalla Costituzione  

B) sono enti autonomi con statuti, poteri e funzioni fissati dallo Stato  

C)  sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione 

 

5. In Italia il dipendente di un ente pubblico è direttamente responsabile in sede penale e civile per gli 

atti compiuti in violazione dei diritti?  

A) Solo in sede civile  

B) Solo in sede penale  

C) Sì, è responsabile 

 

6. Secondo quanto previsto dall'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, le istanze da produrre agli organi 

dell'Amministrazione Pubblica, sottoscritte in presenza del dipendente addetto, sono soggette ad 

autenticazione?  

A) Sì, sono sempre soggette ad autenticazione  

B) No, purché siano presenti due testimoni  

C) No, non sono soggette ad autenticazione 



7. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive:  

A) hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono  

B) hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono solo nel caso in cui vengano accettate e 

controfirmate dalla Pubblica Amministrazione cui vengono rese  

C) hanno validità temporale illimitata 

 

8. A norma dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, il soggetto a cui è attribuito il potere 

sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di una P.A. nell'emanazione di un provvedimento, 

viene individuato:  

A) dall'organo di controllo  

B) dal dirigente preposto all'ufficio  

C) dall'organo di governo 

 

9. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 della  L. 241/1990, in quale modo l’Amministrazione comunica l’avvio del 

procedimento amministrativo? 

  

A) Con qualsiasi forma di pubblicità 

B) Con comunicazione personale.   

C) Con pubblicazione all’Albo pretorio dell’informativa relativa all’avvio del procedimento.  

 

10. Cosa dispone la Legge 241/1990 all’art. 7, in materia di comunicazione di avvio del procedimento?  

 

A) L’amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi.  

B) L’amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento esclusivamente ai soggetti che per 

legge sono tenuti ad intervenirvi.  

C) L’amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento solo ai soggetti nei confronti dei 

quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.  

 

11. Ai sensi dell’art. 48 del d. Lgs. 267/00 e s.m.i., quale dei seguenti organi ha esplicitamente il compito 

di collaborare col Sindaco al governo del Comune: 

A) la Giunta 

B) il Segretario Comunale 

C) il Consiglio 



12. Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. le dimissioni dalla carica di consigliere comunale: 

A) devono essere indirizzate al rispettivo consiglio, sono irrevocabili, necessitano di presa d’atto e sono 

immediatamente efficaci 

B) devono essere indirizzate al rispettivo consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e 

sono immediatamente efficaci 

C) devono essere indirizzate al rispettivo consiglio, sono revocabili, non necessitano di presa d’atto e 

sono immediatamente efficaci 

13. Ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000, salvo specifiche disposizioni di legge, per quanto tempo 

vengono pubblicate le deliberazioni del Comune all’Albo Pretorio? 

A) 30 giorni 

B) 15 giorni 

C) 20 giorni 

 

14. Secondo la dottrina giuridica, l'interesse legittimo consiste:  

A) nella pretesa che la Pubblica Amministrazione si attenga, nell'esercizio dei suoi poteri, a criteri di 

opportunità  

B)  nella pretesa che il potere autoritativo di una Pubblica Amministrazione sia esercitato in conformità 

alla legge nell'interesse collettivo  

C) nella pretesa di ottenere una posizione di vantaggio grazie a un'attività della Pubblica 

Amministrazione 

 
15. Si ha silenzio-assenso quando: 

A) la legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di diniego di accoglimento 

B) i silenzio della P.A. comporta l’attribuzione della competenza ad altra autorità 

C) la legge attribuisce all’inerzia della P.A. il significato di accoglimento dell’istanza del privato 

 

16. Ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il pubblico dipendente che, nell’interesse 

dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 

lavoro: 

A) può essere trasferito ma non licenziato 

B) non può essere licenziato né sanzionato 

C) non può essere licenziato ma la sua identità deve in ogni caso essere rivelata 

 



17. Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di 

pari opportunità, le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro:  

A) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle 

commissioni di concorso  

B) non riservano alle donne alcuna percentuale nelle commissioni di concorso, al fine di non 

contravvenire alle disposizioni europee in materia di parità di genere  

C) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti in organico 

 

18. A norma dell'art. 45 comma 2 del d.lgs. 82/2005, il documento informatico trasmesso per via 

telematica si intende consegnato al destinatario:  

A) se inviato dal mittente al proprio gestore  

B) se, dopo essere stato spedito alla casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del 

gestore, il mittente riceve una conferma di lettura  

C) se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del 

destinatario messa a disposizione del gestore 

 

19. Con l’acronimo ARAN, l’art. 46 del D.Lgs. 165/2001 si riferisce a… 

A) agenzia regolatrice delle attività amministrative nazionali 

B) agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 

C) agenzia regionale attività natatorie e sportive 

 

20. A quale ufficio va presentata la pratica per aprire un’attività commerciale? 

A) SUAP 

B) SUE 

c) URP 

 

 

 
 


