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Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non 

scrivere nulla sul test.  



 

1. Completa la seguente serie: 4, 8, 12 …. 

A. 24. 

B. 14. 

C. 16. 

 

2. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione dell’offerta è immediatamente efficace? 

A. No, lo diventa dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

B. Si è immediatamente efficace.  

C. No, lo diventa dopo 15 giorni. 

 

3. Cosa attesta il "certificato di agibilità", previsto dal testo unico in materia di attività edilizia (D.P.R. n. 

380/2001)? 

A. Garantisce la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli 

impianti negli stessi installati. 

B. Certifica, per i soli edifici pubblici, l'esistenza delle caratteristiche richieste dalla stazione appaltante. 

C. Certifica l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal progetto. 

 

4. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi entro: 

A. Quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. 

B. Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. 

C. Sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 

 

5. Qual è il giorno precedente a quello che l'altro ieri era "dopodomani"? 

A. L’altro ieri. 

B. Domani. 

C. Ieri. 

 

6. Ai sensi del Codice della strada e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione, giungendo in prossimità di un 

incrocio si deve: 

A. In caso di assenza di un semaforo, frenare bruscamente e suonare il clacson per segnalare il proprio transito. 

B. Osservare tutte le norme di precedenza. 

C. Dare sempre la precedenza a chi proviene da sinistra. 

 

7. In accordo con le disposizioni contenute nel D. lgs. 33/2013, cos'è l'OIV ? 

A. L'organismo indipendente di valutazione. 

B. L'organizzazione italiana volontari. 

C. L'organizzazione indipendente di valutazione. 

 

8. Secondo le norme vigenti quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione? 

A. Uso abusivo di sigilli. 

B. Alterazione di moneta. 

C. Concussione. 

 

9. Quale delle seguenti pene è, nel sistema attuale, la più grave sanzione applicabile? 

A. La pena di morte. 

B. La multa. 

C. L'ergastolo. 

 

10. Per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari le modalità di vendita e i requisiti 

delle attrezzature sono stabiliti… 

A. Dal Ministero della Sanità. 

B. Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

C. Dal Prefetto. 

 

11. Secondo la normativa in materia di privacy, in caso di violazione dei dati personali a quale autorità bisogna 

effettuare la notifica? 

A. Al Garante per la protezione dei dati personali. 

B. Alla Polizia Postale. 

C. Ai Carabinieri. 

 

 



12. La legittima difesa: 

A. È una causa di estinzione del reato. 

B. È una causa di non punibilità. 

C. È prevista soltanto nel caso di difesa di un diritto proprio. 

 

13. Il passaporto può essere rilasciato: 

A. A tutti i cittadini italiani che abbiano superato il decimo anno di età. 

B. Ai soli cittadini italiani maggiorenni. 

C. A cittadini italiani, sia maggiorenni che minorenni, salve le limitazioni stabilite dalla legge. 

 

14. Ai sensi del Codice della strada e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione, il segnale mobile triangolare di 

pericolo: 

A. Indica una strada interrotta alla circolazione, per cui bisogna fermarsi. 

B. Segnala la presenza di lavori in corso sulla corsia di emergenza. 

C. Segnala veicoli fermi sulla carreggiata fuori dei centri abitati in caso di scarsa visibilità. 

 

15. Riconoscere l'intruso tra i seguenti elementi. 

A. Napoleone. 

B. Carlo Magno. 

C. Superman. 

 

16. Ai sensi del D. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o 

autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti... 

A. Con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. 

B. Con l'indicazione della durata di essi. 

C. con l'indicazione del compenso spettante per ognuno di essi. 

 

17. Secondo la normativa in materia di privacy, la persona fisica o giuridica alla quale il titolare chiede di 

eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati è definita: 

A. Legal Data Office. 

B. Responsabile del trattamento. 

C. Rappresentante Legale. 

 

18. Secondo quanto stabilito dall’art. 60 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, primo comma e s.m.i., 

non sono eleggibili a consigliere comunale: 

A. I dipendenti del comune. 

B. I magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace, 

nel territorio nel quale non esercitano le loro funzioni. 

C. I Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, nel 

territorio nel quale non esercitano le loro funzioni. 

 

19. Ai sensi dell’art 14 della legge reg. Lazio n. 1/2005, l'ordinamento dei corpi di polizia locale è basato, 

nell’ambito della qualifica dirigenziale e delle categorie indicate dal C.C.N.L. di norma, sull’articolazione: 

A. Addetti di prima, di seconda e di terza fascia. 

B. Ufficiali, sottufficiali, agenti. 

C. Responsabili, addetti scelti, addetti semplici. 

 

20. Oggi è il giorno successivo a quello che precede il mio compleanno. Il giorno del mio compleanno è sabato, 

che giorno è oggi? 

A. Venerdì. 

B. Domenica. 

C. Sabato. 

 

21. Quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione: 

A. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. 

B. Malversazione a danno dello Stato. 

C. Millantato credito. 

 

 

 

 



22. Secondo quanto stabilito dall’art. 57 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, primo comma e s.m.i., il 

candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni: 

A. Deve optare per una delle cariche entro venti giorni dall’ultima deliberazione di convalida. 

B. Deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. 

C. Deve optare per una delle cariche entro dieci giorni dall’ultima deliberazione di convalida. 

 

23. In materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quali merci, tra le seguenti, NON possono essere 

vendute sulle aree pubbliche? 

A. Oggetti preziosi. 

B. Alimentari. 

C. Tessuti. 

 

24. Chi dei seguenti NON è responsabile, ai fini e per gli effetti delle norme relative ai controlli in materia 

urbanistica ed edilizia, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia? 

A. Il Sindaco. 

B. Il titolare del titolo abilitativo. 

C. Il costruttore. 

 

25. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), le norme ad esso 

contenute si estendono anche a: 

A. Tutte le regioni ad eccezione di quelle a Statuto Speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 

B. Tutti i collaboratori o consulenti. 

C. Tutti i dipendenti ad eccezione di tutti i collaboratori o consulenti. 

 

26. Se "team" vale quattro allora "equipe" quanto vale? 

A. Cinque. 

B. Sei. 

C. Otto. 

 

27. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, chi è tenuto a vigilare sull'espletamento del servizio di polizia locale 

svolto da un ente locale diverso dal comune? 

A. L'organo corrispondente al Sindaco dell'ente locale che svolge il servizio. 

B. In ogni caso il Presidente della Provincia dove viene in prevalenza svolto il servizio. 

C. In ogni caso il Presidente della Regione. 

 

28. L'art. 8 della L. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve 

contenere la comunicazione di avvio del procedimento? 

A. I nominativi dei potenziali controinteressati. 

B. Il nominativo del dirigente dell'URP al quale è possibile rivolgersi. 

C. L'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento. 

 

29. Individuare il termine corrispondente a X per completare correttamente la seguente proporzione "pulito : 

pulire =  X : mangiare". 

A. X = cucinare. 

B. X = mangiato. 

C. X = frullato. 

 

30. Sono equipollenti alla carta d'identità: 

A. Le carte ricaricabili. 

B. Nessun documento. 

C. I documenti rilasciati da una amministrazione dello Stato che contengano una foto del possessore. 


