
1. Qual è il simple past del verbo cast 

A) Cast 

B) Casted  

C) Cust  

 

2. Qual è il  past participle del verbo learn 

A) Learn 

B)  Learnt  

C) Learned  

 

3. Quali estensione devono avere i file firmati digitalmente? 

A) .p7m 

B)  .rtf 

C) .tmp 

 

4. Secondo la Costituzione italiana, le Regioni:  

A) hanno un proprio patrimonio e risorse autonome  

B) hanno un patrimonio derivato dalle Province e dai Comuni del loro territorio e hanno risorse stabilite 

con legge dello Stato  

C) hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome, in quanto partecipano a risorse fisse stabilite 

con legge dello Stato 

 

5. Secondo le previsioni dell'articolo 28 della Costituzione, in caso di compimento da parte di un 

dipendente comunale di atti in violazione di diritti, si estende al Comune:  

A) la responsabilità civile e amministrativa  

B) nessuna responsabilità, che resta in capo al dipendente  

C) la responsabilità civile 

 

6. Secondo l'articolo 4 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare:  

A) è comunque raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante  

B) non può in alcun caso essere accettata dal pubblico ufficiale  

C) non richiede il previo accertamento dell'identità del dichiarante  

 



7. Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, che cosa si intende per "autenticazione di sottoscrizione"?  

A) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, 

copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa 

B) La dichiarazione sostitutiva di certificazione in relazione all'autenticità della sottoscrizione e 

all'identità della persona che sottoscrive  

C) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, 

previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive  

 

8. Ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di 

vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’Amministrazione procedente…  

A) Può indire una conferenza di servizi.  

B) Interpella le amministrazioni interessate.  

C) Invita le persone interessate ai procedimenti ad attivare le amministrazioni cointeressate.  

 

9. Secondo quanto prescritto dall’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento può 

adottare il provvedimento finale?  

A) No, può solo trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione  

B) Si, ove ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione  

C) Si, sempre e comunque, anche se privo della relativa competenza 

 

10. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, è oggetto dell’obbligo di motivazione…  

A) Ogni provvedimento amministrativo, ad eccezione di quelli concernenti l’organizzazione 

amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale  

B) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo 

svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, nonché gli atti normativi e per quelli a contenuto 

generale 

C) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo 

svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, salvo gli atti normativi e per quelli a contenuto 

generale 

  

11. Ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali tra le seguenti NON è una funzione 

del segretario comunale? 

A) rispondere, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata 

dai consiglieri 

B) rogare, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte 

C) partecipare con funzioni consultive alle riunioni del consiglio e della giunta 



12. Chi emette le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica? 

A) il dirigente dell’ufficio urbanistica 

B) il segretario comunale 

C) il Sindaco 

 

13. A quale organo spetta, in linea di principio, il potere di approvare i regolamenti? 

A) alla Giunta 

B) al Consiglio 

C) al Sindaco 

 

14. Il ricorso amministrativo gerarchico deve: 

A) essere esperito contro atti definitivi 

B) essere esperito contro atti non definitivi 

C) essere esperito contro atti nulli 

 

 
15. La distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi è rilevante soprattutto per 

A) Determinare gli organi giurisdizionali competenti per eventuali controversie giudiziarie  

B) Stabilire se la PA può adottare provvedimenti 

c) Valutare se una pretesa del privato può essere accolta dalla P.A. 

 

 
16. Ai sensi dell'articolo 55-septies del d.lgs. n. 165/2001, in caso di assenza del dipendente per malattia, 

l'Amministrazione dispone il controllo sanitario:  

A) solo se la certificazione medica non è rilasciata da struttura sanitaria pubblica  

B) solo dopo il secondo giorno di malattia nell'anno solare del dipendente  

C) valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, 

tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo 

 

 

 

 



17. Secondo le disposizioni del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può svolgere un'attività 

professionale esterna?  

A) Sì, ma solo se l'attività esterna viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro 

B) Sì, se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dall'Amministrazione di 

appartenenza  

C) Mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico  

 

18. A norma dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato si oppone al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, il titolare del trattamento deve sempre astenersi dal 

trattare ulteriormente i dati?  

A) Sì, sempre 

B) No, se dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento  

C) No, ma solo se il trattamento è finalizzato all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un diritto in 

sede amministrativa 

 

19. Scegliere tra le opzioni quella cui si riferisce l’acronimo CIG 

A) Certificato d’Identità Giuridica 

B) Conformità IGienica  

C) Codice Identificativo di Gara 

 

20. A quale ufficio va presentata una pratica per aprire un’attività industriale? 

A) SUAP 

B) SUE 

C) URP 

 

 
 


