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COMUNE DI BRESCIA
001. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a

quello che segue: Punta ( ) Successo.
A) Apice.
B) Estremità.
C) Accaduto.

002. Aldo è più pettegolo di Bice che è più pettegola di Carla; Dino è più pettegolo di Bice e quindi:
A) Carla è meno pettegola di Dino.
B) Bice e Carla sono sicuramente le più pettegole.
C) Dino è sicuramente meno pettegolo di Carla.

003. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale: 1) La servo subito - 2) Buonissima - 3) Mi sono arrivate oggi -
4) Sì, ne assaggi una, signora - 5) Buongiorno sono dolci, queste pesche? - 6) Me ne dia tre chili.

A) 5 - 4 - 2 - 3 - 6 - 1.
B) 5 - 4 - 3 - 6 - 2 - 1.
C) 5 - 4 - 3 - 6 - 1 - 2.

004. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale è il risultato della seguente espressione?
19 meno 4 più 8 = ..?..".

A) 15.
B) 12.
C) 31.

005. “Spesso mangio pasticcini alla crema, invece molto raramente mangio pasticcini al cioccolato, qualche volta mangio
pasticcini al pistacchio, ogni tanto mangio pasticcini alla nocciola e sovente mangio pasticcini allo zabaione”.
Quale tra le seguenti affermazioni è sicuramente vera?

A) Mangio pasticcini al pistacchio meno frequentemente di quanto non mangio pasticcini allo zabaione.
B) Mangio pasticcini al cioccolato più frequentemente di quanto non mangio pasticcini allo zabaione.
C) Mangio meno frequentemente pasticcini alla crema di quanto non mangio pasticcini alla nocciola.

006. Completare la seguente proporzione logica con l'alternativa corretta:
Comprato : Venduto = Caro : X.

A) X = Economico.
B) X = Spesa.
C) X = Ribasso.

007. Se il valore di A è 13, quello di B è 15 diviso 4, quello di C è 4 e quello di D è 12 diviso 3, quanto vale A per B più il
prodotto di C per D?

A) 64,75.
B) 65,75.
C) 63,75.

008. Completare la serie inserendo la figura mancante.

A) La serie si completa inserendo la figura X.
B) La serie si completa inserendo la figura Z.
C) La serie si completa inserendo la figura Y.

009. 1) Una goccia d'arancione incontra un bel melone, un mandarino burlone, una carota nel ciambellone! 2) Una goccia di
verde dentro un prato si perde e le piante più testarde si colorano gagliarde! Quale filastrocca ha più vocali "a"? e quale
filastrocca ha più vocali "e"?

A) Contiene più "a" la filastrocca 1) e contiene più "e" la filastrocca 2).
B) Contiene più "a" la filastrocca 2) e contiene più "e" la filastrocca 1).
C) In entrambi i casi la filastrocca 1).

010. "Tra tutti gli abitanti d'Italia chi salta più in alto, in Piemonte, è il campione di salto d'Italia. Stefano, in Piemonte, salta
più in alto di Luca". Allora è certamente vero che:

A) Luca non è il campione d'Italia.
B) Stefano non è il campione d'Italia.
C) Luca salta più in alto di Stefano.

011. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, la partecipazione dell'ente a società di capitali e l'affidamento di attività
o servizi mediante convenzione, è atto fondamentale:

A) Del consiglio comunale.
B) Della giunta comunale.
C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale.
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012. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel, chi sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina

l'attività, nel caso in cui non sia stato nominato dal sindaco il direttore generale?
A) Segretario comunale.
B) Dirigente responsabile del servizio.
C) Presidente del consiglio comunale.

013. Il Tuel distingue tra funzioni svolte dal sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione comunale e funzioni svolte
come ufficiale del governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 50, Tuel, è svolta dal sindaco come
capo/rappresentante dell'amministrazione comunale.

A) Adottare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
B) Adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
C) Sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il

prefetto.

014. Ai sensi del Tuel, nei Comuni, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza:
A) Della Giunta.
B) Del Consiglio.
C) Del Sindaco.

015. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 51, Tuel, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco è allo
scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica?

A) No, salvo che uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie.

B) No, in nessun caso.
C) Si, la carica di sindaco può essere ricoperta fino a cinque mandati consecutivi.

016. Lo Statuto dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei principi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente ed in particolare, a norma del disposto di cui al co. 2, art. 6, Tuel:

A) Specifica le attribuzioni degli organi.
B) Stabilisce i casi di incompatibilità con l'esercizio dell'ufficio di Sindaco, consigliere ed assessore.
C) Fissa, anche in deroga al Tuel, la durata in carica degli organi di governo.

017. Con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali la parte delle entrate è
ordinata in: titoli e tipologie. In titoli secondo (art. 165 Tuel):

A) La fonte di provenienza delle entrate.
B) Le categorie.
C) La natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

018. L'impegno di spesa:
A) Costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è

determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

B) Costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto
acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

C) Consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

019. Relativamente alla gestione del bilancio degli enti locali, le entrate vengono, in fasi successive o al più simultanee:
A) Accertate, riscosse, versate.
B) Accertate, riscosse, ordinate.
C) Accertate, riscosse, pagate.

020. In applicazione del principio contabile della universalità:
A) Sono incompatibili le gestioni fuori bilancio.
B) Sono in ogni caso compatibili le gestioni fuori bilancio.
C) Le contabilità separate non sono mai ammesse, in quanto non possono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione.

021. Il residuo attivo è costituito da:
A) Somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
B) Somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
C) Somme versate ma non incassate.

022. Il Piano esecutivo di gestione di spesa è articolato in:
A) Missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.
B) Titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli.
C) Missioni, tipologie e titoli.

023. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti del provvedimento amministrativo, secondo la teoria funzionale, il contenuto
costituisce:

A) Elemento necessario giuridicamente per dar vita al provvedimento.
B) Componente non essenziale che amplia o restringe il contenuto del provvedimento.
C) Requisito di efficacia necessario perché il provvedimento spieghi i suoi effetti.

024. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990.
B) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi.
C) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso.
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025. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale del provvedimento amministrativo?
A) Destinatario.
B) Termine.
C) Condizione.

026. Il provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione (art. 21septies l. n. 241/1990):
A) È nullo.
B) È annullabile.
C) È valido a tutti gli effetti giuridici.

027. Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 deve essere indicata la data entro la quale deve
concludersi il procedimento?

A) Si, deve essere indicata anche la data entro cui il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione.

B) No, devono essere indicate l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile
del procedimento.

C) Si, ma solo nel caso di indizione di conferenza di servizi.

028. La generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una delle principali novità
della l. n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 3 l'obbligo è espressamente escluso:

A) Per gli atti normativi.
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa.
C) Per gli atti privi di contenuto economico.

029. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti (comma 1, lett. d), art. 6 l. n. 241/1990)?

A) Il responsabile del procedimento.
B) Il responsabile dell'ufficio tecnico.
C) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria.

030. Gli atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti del verificarsi di un fatto o dell'emanazione di un
atto costituiscono:

A) Le comunicazioni.
B) Le intimazioni.
C) Le autorizzazioni.

031. Gli atti con i quali l'amministrazione attesta determinati atti o fatti o qualità che sono a sua conoscenza, destinati a fare
fede nei confronti dei terzi della loro esistenza, costituiscono:

A) Le certificazioni.
B) Le autenticazioni.
C) Le legalizzazioni.

032. Ai sensi Tuel le attestazioni sono attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'amministrazione comunale:

A) Ai dirigenti.
B) Al rappresentante legale (Sindaco).
C) Al Consiglio comunale.

033. Nelle le amministrazioni comunali le ordinanze di necessità ed urgenza sono emanate dal Sindaco. Indicare quale
affermazione su tali ordinanze è corretta.

A) Sono atti che creano obblighi o divieti e impongono ordini.
B) Le ordinanze non necessitano di motivazione.
C) Le ordinanze non possono in nessun caso avere durata superiore alle 48 ore.

034. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle PPAA
costituisce, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

A) La “Carta nazionale dei servizi”.
B) Il “Certificato elettronico”.
C) Il “Certificato qualificato”.

035. Ai fini del Codice dell’amministrazione digitale “la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai
dispositivi per la sua creazione nonché alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica” è denominato:

A) “Titolare di firma elettronica”.
B) “Certificatore”.
C) “Gestore informatico dei documenti”.

036. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del
Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire la congruità dei
propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati?

A) In applicazione del principio di efficacia.
B) In applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento.
C) In applicazione del principio di proporzionalità.

037. Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare:
A) Deve indicare, tra l'altro, gli elementi essenziali del futuro contratto.
B) Deve indicare solo i criteri di selezione delle offerte.
C) Non deve indicare i criteri di selezione del contraente.
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038. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico,

le stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una
procedura ordinaria?

A) Procedura aperta.
B) Procedura negoziata.
C) Dialogo competitivo.

039. L'attività di acquisto di beni e servizi di singolo importo pari o superiore a 40.000 euro si svolge sulla base di un
programma (art. 21 Codice dei contratti pubblici):

A) Biennale.
B) Triennale.
C) Quadriennale.

040. Quale procedura di scelta del contraente, prevista dal Codice dei contratti pubblici, consiste in un processo di acquisizione
interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione?

A) Sistema dinamico di acquisizione.
B) Accordo quadro.
C) Asta elettronica.

041. Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non
soggetti a modificazioni (D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 41)?

A) Illimitata.
B) Sei mesi dalla data del rilascio.
C) Due anni dalla data del rilascio.

042. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni può essere comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione lo
stato di famiglia?

A) Si, lo prevede la legislazione vigente.
B) No, lo esclude la legislazione vigente.
C) Dipende dall'amministrazione richiedente.

043. La prestazione di servizio con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con
l'articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni) è denominata (art. 54, CCNL
Funzioni locali):

A) Orizzontale.
B) Verticale.
C) Mista.

044. Durante il periodo di godimento del permesso retribuito (art. 31, CCNL comparto Funzioni locali) al dipendente:
A) Spetta l'intera retribuzione.
B) Spettano anche i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario anche se non svolte.
C) Spetta il 40% della retribuzione.

045. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la recidiva nel biennio di atti, comportamenti
o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità
comporta:

A) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 5 giorni fino ad un massimo di 2 mesi.

046. Nell’ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l’altro, quando il lavoratore
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, il
lavoratore:

A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione che il danno all’immagine.
B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione.
C) Non è comunque obbligato a risarcire eventuali danni subiti dall'amministrazione.

047. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche dei soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere, avvengono:

A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
B) Sempre per concorso pubblico.
C) Sempre per concorso riservato.

048. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE in quale dei seguenti casi il trattamento di dati personali
è lecito?

A) In entrambi i casi indicati nelle altre alternative di risposta.
B) Quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.
C) Quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

049. A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino le
convinzioni religiose o filosofiche di una persona fisica?

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.
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050. Quale tra le situazioni descritte configura il reato di concussione previsto all'art. 317 del c.p.?
A) Pubblico ufficiale che, abusando dei suoi poteri costringe taluno a dare indebitamente a lui denaro.
B) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne appropria.
C) Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro.

051. Il delitto di cui all'art. 323 c.p. (Abuso d’ufficio) può essere commesso:
A) Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio.
B) Da chiunque.
C) Soltanto dai pubblici ufficiali.

052. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi:
A) Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
B) Con provvedimento non motivato.
C) Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

053. Il Piano Triennale Anticorruzione del Comune, adottato della Giunta comunale, necessita di aggiornamento?
A) Si, il Piano deve essere aggionato ogni anno.
B) No, i Piani adottati dai Comuni non necessitano di aggiornamento.
C) Si, il Piano deve essere aggionato ogni sei mesi.

054. Con riferimento al programma di videoscrittura Word per Windows, l'allineamento del paragrafo è una procedura che
permette di:

A) Posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai margini della stessa.
B) Individuare tutti gli a capo, e quindi i paragrafi del testo.
C) Impostare la spaziatura tra una riga del paragrafo e quella successiva.

055. Se si vuole creare un foglio di calcolo, il programma più idoneo tra quelli proposti è:
A) Microsoft Excel.
B) Microsoft Word.
C) Microsoft Access.

056. Il termine "query" è usato all'interno di quale dei seguenti programmi?
A) Microsoft Access.
B) Microsoft Word.
C) Microsoft Powerpoint.

057. Cosa s'intende per «tabulazione»?
A) L'impostazione di un riferimento in una determinata posizione orizzontale, immediatamente raggiungibile con la pressione del tasto

TAB.
B) L'impostazione di tabelle di dati omogenei.
C) L'operazione di allineamento del testo alle figure e ai disegni presenti nel documento.

058. In Power Point, in che formato devo salvare la mia presentazione di PowerPoint se voglio che sia "eseguibile" cioè che
parta facendo un doppio "click" sul file?

A) Presentazione di PowerPoint (pps).
B) Eseguibile PowerPoint (ppx).
C) Worksheet PowerPoint (ppw).

059. I forgot my keys, so I __________ break the window and climb _____________ .
A) Had to / through it.
B) Had to / across it.
C) Must / on it.

060. Tomorrow I have an appointment ________________.
A) To have my hair cut.
B) To have cut my hair.
C) To get cut my hair.
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