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MODULO ANAGRAFICO
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MODULO RISPOSTE
Risposta valida:

NON rispondere così:

Per annullare la risposta, annerire
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1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori...
(a) con mozione votata dalla maggioranza dei consiglieri (b) con mozione votata dai due terzi dei consiglieri
(c) dandone motivata comunicazione al Consiglio (d) in nessun caso perché sono eletti dai cittadini
Risposta corretta C -> C = abCd / 20001 / 1
2. Affinché le sedute del consiglio comunale siano valide è necessaria la presenza...
(a) di almeno due terzi dei consiglieri (b) della maggioranza assoluta dei consiglieri
terzo dei consiglieri (d) del Sindaco e di almeno due terzi dei consiglieri
Risposta corretta C -> C = abCd / 30002 / 2

(c) del Sindaco e di almeno un

3. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai
quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
(a) venti giorni (b) trenta giorni (c) quindici giorni
Risposta corretta A -> A = Abcd / 40003 / 3

(d) nessuna delle altre alternative

4. Il sindaco dura in carica per un periodo di:
(a) cinque anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo (b) cinque anni ed è rieleggibile per un
secondo mandato consecutivo (c) sette anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo (d) sette anni
ed è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo
Risposta corretta B -> B = aBcd / 50004 / 4
5. I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti...
(a) dal segretario comunale (b) dal consigliere anziano (c) dal sindaco (d) da un presidente eletto tra i consiglieri
nella prima seduta del consiglio
Risposta corretta D -> D = abcD / 60005 / 5
6. Qual è l’organo a cui compete l’approvazione del Documento Unico di Programmazione?
(a) Consiglio (b) Giunta (c) Responsabile del Servizio Finanziario (d) Direttore Generale
Risposta corretta A -> A = Abcd / 70006 / 6
7. Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per l’eventuale copertura dei posti successivamente
vacanti e disponibili
(a) per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione (b) per un termine di un anno dalla data di pubblicazione
(c) per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione (d) nessuna delle altre alternative
Risposta corretta A -> A = Abcd / 80007 / 7
8. Il rendiconto dei contributi straordinari documenta:
(a) i risultati ottenuti in termini di efficienza dell’intervento (b) i risultati ottenuti in termini di efficacia dell’intervento
(c) la dimostrazione contabile della spesa (d) tutte le altre alternative
Risposta corretta D -> D = abcD / 90008 / 8
9.

è la prima fase di gestione delle entrate
(a) Il versamento (b) La riscossione (c) L’accertamento
Risposta corretta C -> C = abCd / 100009 / 9

(d) La trascrizione

10. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento sono fasi di gestione...
(a) delle entrate (b) della spesa (c) della programmazione (d) della contabilità
Risposta corretta B -> B = aBcd / 110010 / 10
11. Sono residui attivi...
(a) le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio (b) le somme non accertate ma riscosse entro il
termine dell’esercizio (c) le somme già riscosse entro il termine dell’esercizio (d) le somme accertate e non riscosse
oltre il termine dell’esercizio
Risposta corretta A -> A = Abcd / 120011 / 11
12. Il totale delle
finanzia indistintamente il totale delle
, salvo le eccezioni di legge
(a) previsioni – spese (b) entrate – liquidazioni (c) entrate – spese (d) spese – uscite
Risposta corretta C -> C = abCd / 130012 / 12
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13. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino
al...
(a) 31 dicembre di ciascun anno (b) 30 settembre di ciascun anno (c) 30 novembre di ciascun anno
giugno di ciascun anno
Risposta corretta A -> A = Abcd / 140013 / 13
14. L’unità di voto del bilancio per l’entrata è
e per la spesa è
(a) l’intervento – la previsione (b) il titolo – la risorsa (c) la tipologia – il programma
Risposta corretta C -> C = abCd / 150014 / 14

(d) 30

(d) la risorsa – il titolo

15. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative
funzioni sono esercitate
quale ufficiale del Governo
(a) dal sindaco (b) dal segretario comunale (c) dal consigliere anziano (d) dal dirigente preposto
Risposta corretta A -> A = Abcd / 160015 / 15
16. Tra le competenze della Giunta Comunale NON rientra:
(a) l’approvazione dello schema di bilancio (b) l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (c) l’approvazione
dei regolamenti sulla gestione delle singole imposte comunali (d) l’approvazione dell’elenco annuale del lavori pubblici
Risposta corretta C -> C = abCd / 170016 / 16
17. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di
presentazione al consiglio
(a) trenta giorni (b) venti giorni (c) quindici giorni (d) dieci giorni
Risposta corretta B -> B = aBcd / 180017 / 17

dalla loro

18. Nell’ambito del bilancio di previsione, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dagli enti locali
(a) Missioni (b) Programmi (c) Finalità (d) Mandati
Risposta corretta A -> A = Abcd / 190018 / 18
19. Per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni i comuni adottano...
(a) lo statuto, che contiene specifiche sezioni su ogni funzione (b) disciplinari (c) regolamenti (d) nulla in
particolare, le leggi sono sufficienti
Risposta corretta C -> C = abCd / 200019 / 19
20. Il risultato di amministrazione è distinto in...
(a) fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati (b) fondi non vincolati, fondi
di avanzo e fondi di amministrazione (c) fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di
ammortamento (d) fondi liberi, fondi finanziari e fondi di ammortamento
Risposta corretta A -> A = Abcd / 210020 / 20
21. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario, scaduto il termine non possono più effettuarsi
accentramenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto
(a) Vero, in ogni caso (b) Falso, in ogni caso (c) Vero, salvo alcune eccezioni (d) Falso, scaduto il termine è
possibile effettuare ancora accertamenti
Risposta corretta A -> A = Abcd / 220021 / 21
22. Le amministrazioni pubbliche...
(a) definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici (b) individuano gli uffici di maggiore rilevanza
(c) determinano le dotazioni organiche complessive (d) tutte le altre alternative sono esatte
Risposta corretta D -> D = abcD / 230022 / 22
23. Nella comunicazione personale che dà notizia dell’avvio del procedimento amministrativo, devono essere
indicati:
(a) l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento e
l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti (b) l’oggetto del procedimento e la persona responsabile del procedimento (c) l’amministrazione competente, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento (d) l’amministrazione
competente, l’oggetto del procedimento, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento
Risposta corretta A -> A = Abcd / 240023 / 23
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24. Ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza, la pubblica amministrazione
ha il dovere di...
(a) concluderlo mediante un adempimento procedimentale (b) concluderlo solo se sussistono urgenze inderogabili
(c) concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso (d) nessuna delle altre alternative
Risposta corretta C -> C = abCd / 250024 / 24
25. Gli atti normativi e quelli a contenuto generale...
(a) devono essere sempre motivati (b) non necessitano di essere motivati
motivati (d) nessuna delle altre alternative
Risposta corretta B -> B = aBcd / 260025 / 25

(c) in alcuni casi particolari devono essere

26. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo
(a) Vero, in ogni caso (b) Falso, in ogni caso (c) Vero, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria (d) Vero, se non secondo le modalità previste dalla legge
Risposta corretta C -> C = abCd / 270026 / 26
27. Viene considerato "documento amministrativo" ogni...
(a) rappresentazione grafica del contenuto di atti (b) rappresentazione elettromagnetica del contenuto di atti
(c) rappresentazione fotocinematografica del contenuto di atti (d) tutte le altre alternative sono esatte
Risposta corretta D -> D = abcD / 280027 / 27
28. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l’amministrazione provvede a rendere nota la comunicazione mediante...
(a) affissioni pubbliche (b) pubblicazione di avvisi sui quotidiani (c) forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall’amministrazione medesima (d) comunicati televisivi e/o radiofonici
Risposta corretta C -> C = abCd / 290028 / 28
29. A chi spetta la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti?
(a) Al responsabile del procedimento amministrativo (b) Al responsabile dell’istruttoria (c) A entrambi i due
precedenti (d) A nessuno dei primi due
Risposta corretta A -> A = Abcd / 300029 / 29
30. Può intervenire nel procedimento amministrativo:
(a) qualunque soggetto (b) qualunque soggetto portatore di interessi pubblici (c) qualunque soggetto portatore di
interessi pubblici o privati (d) qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati
Risposta corretta D -> D = abcD / 310030 / 30
31. Il rapporto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prestabiliti nell’azione amministrativa definisce il criterio di...
(a) efficienza (b) efficacia (c) economicità
Risposta corretta B -> B = aBcd / 320031 / 31

(d) trasparenza

32. A chi spetta l’adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale, ovvero la trasmissione degli
atti all’organo competente per l’adozione?
(a) Al segretario comunale (b) Al responsabile del procedimento amministrativo (c) Al dirigente di ciascuna unità
organizzativa (d) Alla figura amministrativa apicale
Risposta corretta B -> B = aBcd / 330032 / 32
33. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l’amministrazione procedente può...
(a) indire un referendum consultivo (b) convocare una conferenza di servizi (c) formulare, inviare ed elaborare un
questionario rivolto ai soggetti coinvolti (d) proporre un accordo di programma
Risposta corretta B -> B = aBcd / 340033 / 33
34. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
del procedimento d’ufficio o
, se il
procedimento è ad iniziativa di parte
(a) trascorsi 30 giorni dall’avvio – dal mese successivo al ricevimento della domanda (b) dall’inizio – dal mese successivo al ricevimento della domanda (c) dall’inizio – dal ricevimento della domanda (d) trascorsi 30 giorni dall’avvio –
dal ricevimento della domanda
Risposta corretta C -> C = abCd / 350034 / 34
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35. Trascorsi

dalla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, questa si intende

(a) quindici – approvata (b) trenta – approvata
Risposta corretta C -> C = abCd / 360035 / 35

(c) trenta – rifiutata

36. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni hanno validità di
di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore
(a) tre mesi (b) cinque mesi (c) un anno (d) sei mesi
Risposta corretta D -> D = abcD / 370036 / 36

(d) quindici – rifiutata

dalla data di rilascio se disposizioni

37. Una determinazione presenta una struttura formale generalmente composta da...
(a) intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione (b) preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione (c) intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e data (d) intestazione, motivazione,
luogo, data e sottoscrizione
Risposta corretta A -> A = Abcd / 380037 / 37
38. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono...
(a) essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell’atto o documento (b) essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione duratura dell’atto o documento (c) essere
validamente prodotte in luogo degli originali (d) tutte le altre alternative sono corrette
Risposta corretta D -> D = abcD / 390038 / 38
39. Costituisce una modalità alternativa all’autenticazione di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da
una pubblica amministrazione:
(a) autenticazione di sottoscrizione (b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (c) dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (d) non ci sono modalità alternative all’autenticazione di copie
Risposta corretta C -> C = abCd / 400039 / 39
40. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità...
(a) di 10 anni (b) di 5 anni (c) illimitata (d) di 1 anno
Risposta corretta C -> C = abCd / 410040 / 40
41. Quale tra i seguenti compiti NON rientra tra le funzioni dei dirigenti?
(a) Assunzione degli impegni di spesa (b) Adozione di atti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno (c) Responsabilità delle procedure d’appalto (d) Approvazione dei regolamenti di rispettiva competenza
Risposta corretta D -> D = abcD / 420041 / 41
42. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti...
(a) di tutti i soggetti di diritto pubblico e privato (b) dei soli soggetti di diritto pubblico (c) di tutti i soggetti
di diritto pubblico e di quei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse (d) dei soli
soggetti di diritto privato
Risposta corretta C -> C = abCd / 430042 / 42
43. La pubblica amministrazione

a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

(a) non è tenuta (b) è tenuta (c) entro 30 giorni è tenuta
Risposta corretta A -> A = Abcd / 440043 / 43

(d) solo qualora riceva un’istanza motivata è tenuta

44. Le pubbliche amministrazioni, rispetto ai dati e alle informazioni riportati nei siti istituzionali, sono tenute a
garantirne...
(a) la qualità e l’integrità (b) il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività (c) tutte le altre alternative
sono corrette (d) la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità
Risposta corretta C -> C = abCd / 450044 / 44
45. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ai documenti amministrativi...
(a) non ne indica la motivazione (b) va inviato in copia al Ministro dell’interno
comunicato entro 15 giorni dalla richiesta
Risposta corretta C -> C = abCd / 460045 / 45
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Individuare fra i seguenti quattro titoli-riassunto i tre che meglio sintetizzano gli altrettanti brani
proposti
(Title 1) Evidence found of first walking creature – (Title 2) Human activity leads to potentially harmful
substances in food – (Title 3) Urban adaptations made to accommodate new human habits – (Title 4) City
adopts new policy to counteract global warming
46. A city in northern China has introduced a special pedestrian lane on one of its roads, exclusively for slowwalking smartphone users. The pavement now has a special lane for people who stare at their phones and
ignore everything else around them. The lane is painted red, green and blue and pictures of smartphones
along the route distinguish it from an ordinary pedestrian lane.
(a) Title 1 (b) Title 2 (c) Title 3 (d) Title 4
Risposta corretta C -> C = abCd / 10046 / 46
47. Researchers have found tiny pieces of plastic in all the samples of mussels they tested in British seawaters and
bought from local supermarkets. The scientists said the contamination from microplastics and other human
debris, such as cotton and rayon, was significant and widespread. The team says more work is needed to
understand the health implications of consuming the seafood.
(a) Title 1 (b) Title 2 (c) Title 3 (d) Title 4
Risposta corretta B -> B = aBcd / 10047 / 47
48. The oldest known "footprints" left by an animal have been uncovered in southern China. The identity of the
creature that made the 546-million-year-old tracks is still unknown, but they come from the period when the
earliest animals are thought to have evolved. The fossil consists of two rows of imprints that represent the
earliest known record of an animal with legs.
(a) Title 1 (b) Title 2 (c) Title 3 (d) Title 4
Risposta corretta A -> A = Abcd / 10048 / 48
49. I

my brother for dinner next week.
(a) meeted (b) met (c) meet (d) am meeting
Risposta corretta D -> D = abcD / 470049 / 49

work hard if you want to pass the exam.
50. You
(a) have to (b) may (c) shall (d) must to
Risposta corretta A -> A = Abcd / 480050 / 50
51. Se un computer è in fase di boot...
(a) è bloccato (b) è in fase di spegnimento (c) è in fase di avvio
Risposta corretta C -> C = abCd / 490051 / 51

(d) è guasto

52. Pippo.zip è probabilmente un file...
(a) di testo (b) immagine (c) eseguibile (d) compresso
Risposta corretta D -> D = abcD / 500052 / 52
53. In informatica “cookie” indica...
(a) un virus non particolarmente aggressivo che raccoglie informazioni sulle carte di credito utilizzate per acquisti online
(b) un file, memorizzato nel computer da siti web durante la navigazione, utile a salvare le preferenze e a migliorare
le prestazioni dei siti stessi (c) un programma per la ricerca di informazioni sul sistema e la migliore gestione delle
periferiche (d) un linguaggio di programmazione particolarmente evoluto utilizzabile anche da non esperti
Risposta corretta B -> B = aBcd / 510053 / 53
54. A che cosa può servire un “modello” in un programma di videoscrittura?
(a) A creare documenti con caratteristiche simili (b) A copiare lo stesso testo in parti diverse del documento
scegliere un’immagine di riferimento per un segnaposto (d) Nessuna delle precedenti alternative
Risposta corretta A -> A = Abcd / 520054 / 54

(c) A

55. Il file di estensione .xlsx indica il formato proprietario dell’applicazione...
(a) MS Excel (b) Libre Office Calc (c) MS PowerPoint (d) MS Word
Risposta corretta A -> A = Abcd / 530055 / 55
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56. L’applicazione MS Access è dedicata alla...
(a) traduzione di testi (b) gestione di cartografie digitali
tipo relazionale
Risposta corretta D -> D = abcD / 540056 / 56

(c) gestione di mailing list

(d) gestione di basi dati di

57. Le parentesi tonde contenute in una formula di MS Excel sono necessarie a...
(a) bloccare la cella (b) stabilire le priorità fra le operazioni (c) individuare dei dati che potranno essere modificati
(d) trasformare i numeri reali in numeri interi
Risposta corretta B -> B = aBcd / 550057 / 57
58. In un foglio di lavoro di Microsoft Excel è stato inserito nella cella B2 il valore imponibile di una fattura e
nella cella B1 l’aliquota IVA come valore percentuale. Se si vuole in B3 il valore dell’IVA, quale formula si
deve adottare?
(a) =B1 * B2 (b) =B1 / 100 * B2 (c) =B1 * B2 * 100 (d) =B1 + B2 %
Risposta corretta A -> A = Abcd / 560058 / 58
59. Quale tra le seguenti affermazioni, relativamente ad un database relazionale è corretta?
(a) Raccoglie i dati in tabelle tra loro collegate (b) Permette di interrogare i dati attraverso appositi report
essere installato solo su server (d) Non permette l’accesso ai dati da più persone contemporaneamente
Risposta corretta A -> A = Abcd / 570059 / 59

(c) Può

60. Quale tasto va utilizzato di norma in Windows per selezionare con il mouse più oggetti non adiacenti?
(a) MAIUSC (b) CTRL (c) ALT GR (d) ALT
Risposta corretta B -> B = aBcd / 580060 / 60
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