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1) Ai sensi del GDPR, qualora il trattamento sia basato 
sul consenso, il titolare del trattamento: 
A) non necessariamente deve dimostrare che 
l'interessato ha prestato il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali. 
B) non deve mai dimostrare che l'interessato ha 
prestato il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali. 
C) deve essere in grado di dimostrare che l'interessato 
ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali. 
 
2) Il romanzo "Non ti muovere" è di: 
A) B.Yoshimoto 
B) O.Fallaci 
C) M.Mazzantini   
 
3) “La nebbia agli irti colli“ è un verso di una poesia di: 
A) Giovanni Pascoli 
B) Giosuè Carducci   
C) Giuseppe Ungaretti 
 
4) Dove sfocia il fiume Piave?  
A) Mar Tirreno  
B) Mar Adriatico  
C) Mar Ionio 
 
5) Dove si trova il Monte Titano?  
A) Francia  
B) Spagna  
C) San Marino 
 
6) quale, tra i seguenti paesi, venne raggiunto da Marco 
Polo nel 1271? 
A) Le Americhe 
B) La Cina  
C) La Rhodesia 
 
7) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo 
inesatto: 
A) ammortizatore 
B) collusione 
C) rispetto 
 
8) Il verbo catalizzare significa: 
A) Accelerare; 
B) Decontaminare; 
C) Scaricare. 
 
9) Che cosa si intende per bilancio consuntivo?  
A) Si riferisce all’esercizio finanziario concluso  
e contiene l’indicazione delle entrate e delle spese  
sostenute nel periodo  
B) Si riferisce all’esercizio finanziario successivo a quello in cui 
viene redatto e contiene l’indicazione delle entrate e  
delle spese che si prevedono nell’esercizio non ancora  
iniziato  
C) Si riferisce all’esercizio finanziario concluso  
e contiene l’indicazione delle entrate sostenute nel periodo  
 
10) Ai sensi del D.Lgs 50/2016 qual è l’esatta soglia di 
valore dei contratti per i servizi e le forniture che 
possono essere aggiudicati sulla base del criterio del 
minor prezzo? 
A) Per i servizi e le forniture di importo superiore a 
40.000 euro 
B) Per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 
euro 
C) I servizi e le forniture non possono mai essere 
aggiudicati sulla base del criterio del prezzo più basso 
 

 
11) Marcello ha un anno e 3 mesi in più rispetto a 
Daniela, Daniela è più grande di 9 mesi rispetto a 
Claudia che ha 25 anni, quindi: 
A) Daniela ha 29 anni 
B) Marcello ha 25 anni  
C) Marcello ha 27 anni 
 
12) Secondo il D.Lgs 165/2001 a chi spetta il compito di 
vigilare sull’applicazione dei codici di comportamento? 
A) All’ANAC 
B) Alla Funzione pubblica 
C) Al Dirigente responsabile di ciascuna struttura 
 
13) Secondo la legge 241/1990, i termini per la 
conclusione del procedimento amministrativo, salvo i 
casi espressamente previsti:  
A) Possono essere sospesi, per una sola volta e per un 
periodo non superiore a 60 giorni. 
B) Non possono in nessun caso essere sospesi.  
C) Possono essere sospesi, per una sola volta e per un 
periodo non superiore a 30 giorni. 
 
14) INDIVIDUARE, TRA LE ALTERNATIVE DI 
RISPOSTA, QUELLA CHE CONTIENE IL SEGUENTE 
GRUPPO DI LETTERE: FGLMS. 
A) XFXCXIXXLXXMXXXXXXSX 
B) XXFXXXGXXXLXXMXXSXXX 
C) XXFXXGXXNXXLXXXZXXXX 
 
15) Nella famiglia Rossi sono tutti figli unici. Il figlio del 
nonno del padre del nipote di Damiano Rossi è: 
A) Il padre di Damiano Rossi.  
B) Damiano Rossi. 
C) Il figlio di Damiano Rossi. 
 
16) Osservare attentamente le seguenti coppie di 
termini e indicare quella che non c’entra con le altre. 
A) LECCO - LECCETO; 
B) COMO - INCOMODO; 
C) COSTA - ACCOSTARE. 
 
17) “È sufficiente che piova affinché Giorgio prenda 
l'ombrello”. Se la precedente informazione è vera, quale 
delle seguenti affermazioni è certamente vera? 
A) Se piove Giorgio non prende l'ombrello  
B) Se piove Giorgio prende l'ombrello 
C) Se piove allora Giorgio esce con la macchina 
 
18) In uno stagno c'è una bellissima pianta acquatica: 
una ninfea. Questa ninfea si riproduce raddoppiando 
ogni giorno la propria estensione; in 30 giorni arriva a 
coprire tutto lo stagno. Quanto tempo impiega per 
coprirne la metà? 
A) 2 giorni 
B) 7 giorni 
C) 29 giorni 
 
19) MARIA E' ALTA 172 CM, IDA 175 CM, VALERIA 
166 CM. QUALE E' L'ALTEZZA MEDIA DELLE TRE 
RAGAZZE? 
A) 170 cm 
B) 169 cm 
C) 171 cm 
 
20) A quante ore corrispondono 15 giorni? 
A) 342 
B) 280  
C) 360 
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21) L’Amministratore unico delle ASP dura in carica: 
A) 3 anni ed è rinominabile una sola volta. 
B) 5 anni ed è rinominabile una sola volta. 
C) 5 anni ed è rinominabile per un massimo di 3 volte 
 
22) Ai sensi del GDPR, in tema di trattamento dei dati 
personali, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio 
consenso in qualsiasi momento? 
A) No, mai 
B) Si 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
23) La sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 
81/2008 comprende diverse tipologie di visite mediche. 
La visita medica preventiva: 
A) É effettuata qualora sia ritenuta dal medico 
competente correlata ai rischi professionali o alle 
condizioni di salute del lavoratore, suscettibili di 
peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al 
fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica. 
B) É intesa a constatare l'assenza di controindicazioni 
al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare 
la sua idoneità alla mansione specifica. 
C) É effettuata al solo fine di controllare lo stato di 
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica. 
 
24) Il controllo di gestione è svolto in riferimento: 
A) Ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti 
B) Ai singoli servizi e centri di cassa, ove previsti 
C) Ai singoli costi 
 
25) Lo Stato patrimoniale: 
A) evidenzia i costi e i ricavi dell'esercizio 
B) evidenzia le entrate e le uscite dell'impresa nel corso 
dell'anno 
C) evidenzia la composizione qualitativa e quantitativa 
dei beni economici dell'impresa in un preciso istante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26) Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE 
utilizzato in una procedura d'appalto precedente? 
A) Si, purché confermino che le informazioni ivi 
contenute sono ancore valide 
B) No, è espressamente vietato dal D.Lgs 50/2016 
C) Si, ma solo per procedure negoziate avente un 
valore sotto soglia 
 
27) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001 a 
quali principi si ispirano le procedure di reclutamento 
delle pubbliche amministrazioni? 
A) Imparzialità, economicità e celerità di espletamento 
B) A quelle stabilite dalla contrattazione collettiva 
C) A quelle che garantiscono maggior profitto per 
l'Amministrazione 
 
28) Secondo la legge 241/1990, quale dei seguenti 
soggetti accerta d’ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all’uopo necessari?  
A) L’organo di vertice dell’Amministrazione interessata.  
B) Il responsabile del procedimento.  
C) L’organo politico dell’Amministrazione interessata. 
 
29) Nell'atto amministrativo l'intestazione: 
A) Contiene le leggi in base a cui l'atto è stato adottato 
e delle attestazioni relative agli atti preparatori  
B) Indica gli interessi coinvolti nel procedimento e 
spiega le ragioni per le quali ha preferito soddisfare un 
interesse piuttosto che un altro 
C) Contiene l'indicazione dell'autorità che lo emette 
 
30) A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, fino a 
quando è esercitabile il diritto di accesso?  
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha 
l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali 
si chiede di accedere.  
B) Illimitatamente.  
C) Entro un anno dalla predisposizione del documento 
amministrativo. 
 
 


