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COMUNE DI BRESCIA
001. Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Banca - ..?.. - Contabilità.
A) Addebitare.
B) Calunnia.
C) Occultare.

002. La mela è più rossa della pera che è più rossa della ciliegia; l'anguria è più rossa della pera e quindi:
A) La ciliegia è meno rossa dell'anguria.
B) La mela è la più rossa tra i frutti menzionati.
C) L'anguria è sicuramente meno rossa della ciliegia.

003. Riordinare le azioni proposte secondo la logica sequenza temporale: Sciacquarsi la bocca = 1 - Spazzolare i denti = 2 -
Riporre lo spazzolino = 3 - Aprire l'armadietto = 4 - Versare il dentifricio = 5 - Prendere lo spazzolino = 6.

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

004. Assunto per ipotesi che "+" significa sottrarre e "-" significa sommare, quale è il risultato della seguente espressione?
9 - 8 + 7 = ..?..

A) 10.
B) 8,5.
C) 24.

005. Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti caratteristiche: 1) Antonio è nato a Parma e studia a Bologna; 2) I
genitori di Bernardo lavorano a Reggio Emilia; 3) Carlo risiede a Modena; 4) Diego fa il pendolare tra Ferrara e
Bologna. Conseguentemente:

A) Non è certo che tutti gli amici siano residenti in Emilia Romagna.
B) É certo che almeno tre amici siano residenti in Emilia Romagna.
C) É possibile che nessuno dei quattro amici sia nato in Emilia Romagna.

006. Indicare tra le quattro alternative quella che completa correttamente la proporzione:
Zucchero : Zuccheriera = X : Y.

A) X = Denaro; Y = Cassaforte.
B) X = Oliva; Y = Olio.
C) X = Lattiera; Y = Latte.

007. Se il valore di A è 6, quello di B è 9 diviso 18, quello di C è 18 e quello di D è 4 moltiplicato 2, a quanto equivale A meno B
più la differenza tra C e D?

A) 15,5.
B) 16.
C) 15.

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

009. 1) Una goccia di giallo cade addosso a un pappagallo che sta sopra un piedistallo fatto tutto di cristallo. 2) Una goccia di
rosso scivola dentro un fosso, cade proprio addosso ad un pomodoro grosso!". Quante vocali "a" sono contenute nella
filastrocca 1)? e quante consonanti "c" nella filastrocca 2)?

A) 14 vocali "a" e 4 consonanti "c".
B) 13 vocali "a" e 4 consonanti "c".
C) 14 vocali "a" e 5 consonanti "c".

010. "Tutti gli insegnanti lavorano molto; alcuni insegnanti di latino conoscono la lingua greca; Luca è un insegnante di
latino". Se le precedenti affermazioni sono vere quale delle seguenti è sicuramente vera?

A) Non è detto che Luca conosca la lingua greca.
B) Luca conosce la lingua greca.
C) Sicuramente Luca non conosce la lingua greca.

011. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, e la
costituzione e modificazione di forme associative, sono atti fondamentali:

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 esprime il parere di regolarità tecnica previsto all'art. 49, in relazione

alle sue competenze, nel caso in cui il Comune non abbia responsabili dei servizi?
A) Segretario comunale.
B) Sindaco.
C) Direttore generale.

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) Rappresentare l'amministrazione.
B) Sovrintendere all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C) Sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica.

014. Indicare quale servizio svolto dal Comune è considerato servizio di competenza statale.
A) Anagrafe.
B) Polizia commerciale e annonaria.
C) Circolazione stradale.

015. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 72 Tuel, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 è proclamato eletto
Sindaco, al primo turno:

A) Il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
B) Il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voto validi.
C) Il candidato alla carica che ottiene almeno il trenta per cento dei voti validi.

016. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 6, Tuel, dopo quanto tempo dalla sua affissione all'albo pretorio lo statuto
comunale entra in vigore?

A) Decorsi trenta giorni.
B) Decorsi sessanta giorni.
C) Il giorno successivo.

017. La struttura del bilancio di previsione parte spesa è composta da (art. 165 Tuel):
A) Missioni, programmi e titoli.
B) Missioni, tipologie e macroaggregati.
C) Missioni, tipologie e titoli.

018. Nel sistema di gestione delle spese, prendendo in considerazione distintamente le quattro fasi di cui all'art. 182 del Tuel, in
quale fase viene emesso il mandato di pagamento?

A) Ordinazione.
B) Impegno.
C) Liquidazione.

019. L'accertamento costituisce:
A) La prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito

e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa
scadenza.

B) 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.

C) 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.

020. Quali sono i principi contabili applicati cui anche i Comuni devono conformare la propria gestione?
A) Principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del

bilancio consolidato.
B) Solo il principio contabile applicato della programmazione.
C) Solo il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

021. Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio (art. 189, Tuel) costituiscono:
A) I residui attivi.
B) I residui passivi.
C) Le economia di spesa.

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

023. Quali tra i seguenti sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo?
A) Contenuto e soggetto.
B) Termine e forma.
C) Condizione e oggetto.

024. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, il diritto di accesso è esercitabile:
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
B) Anche quando cessa l'obbligo della P.A. di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
C) Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento finale.
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025. Oltre al principio di imparzialità, indicare quali sono gli altri quattro principi/criteri che reggono l'attività amministrativa

(comma 1, art. 1, l. n. 241/1990).
A) Economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza.
B) Economicità, efficacia, allocazione di funzioni, trasparenza.
C) Economicità, efficacia, differenziazione, pubblicità.

026. Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge (art. 21octies l. n. 241/1990):
A) È annullabile.
B) È nullo.
C) È inesistente.

027. In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro:

A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento.
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione.

028. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990):
A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
B) Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento.
C) Deve essere avanzata esclusivamente al difensore civico competente per territorio.

029. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di
dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (comma 1, lett. b), art. 6 l. n. 241/1990)?

A) Il responsabile del procedimento.
B) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
C) L'organo di governo dell'Amministrazione.

030. Gli atti di scienza con cui si documentano e si narrano atti giuridici, operazioni o anche semplici comportamenti di altre
figure soggettive costituiscono:

A) Verbalizzazioni.
B) Registrazioni.
C) Notificazioni.

031. Gli atti che attestano la conformità di un documento all'originale o l'autenticità della sottoscrizione costituiscono:
A) Le autenticazioni.
B) Le legalizzazioni.
C) Le certificazioni.

032. Ai sensi Tuel le certificazioni 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) Richiedono l’esistenza di una situazione eccezionale, imprevedibile e urgente di pericolo.
B) Le ordinanze non necessitano di motivazione.
C) Le ordinanze non possono in nessun caso avere durata superiore alle 48 ore.

034. Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato” costituisce, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

A) “Domicilio digitale”.
B) “Domicilio fiscale”.
C) “Residenza informatica”.

035. Ai fini del Codice dell’amministrazione digitale “il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi” è denominato:

A) “Posta elettronica certificata”.
B) “Autenticazione del documento informatico”.
C) “Firma elettronica”.

036. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire, in applicazione del principio di tempestività:

A) L’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
B) L’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati.
C) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e

nella loro valutazione.

037. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre?

A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento.
B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento.
C) Immediatamente prima della stipula del contratto.
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038. Quale tra i seguenti è il sistema di scelta ordinario del contraente in cui ogni operatore economico può presentare una

domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di una gara fornendo le informazioni richieste
dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa?

A) Procedura ristretta.
B) Procedura competitiva con negoziazione.
C) Procedura aperta.

039. Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice dei contratti
pubblici:

A) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.
B) Possono presentare offerta solo gli operatori individuati dalla stazione appaltate.
C) L'operatore economico può chiedere di partecipare presentando una richiesta di invito formale.

040. Quale procedura di scelta del contraente prevista dal Codice dei contratti pubblici consiste in un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori
riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo
che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico?

A) Asta elettronica.
B) Accordo quadro.
C) Procedura negoziata.

041. La legislazione vigente consente che taluni stati, fatti, qualità personali siano comprovati mediante esibizione del
documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità. Quale documento è considerato equipollente alla carta
d'identità (D.P.R. n. 445/2000)?

A) La patente nautica.
B) Solo la patente di guida.
C) Solo il porto d'armi.

042. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di
sei mesi. Quale certificato ha validità limitata?

A) Cittadinanza.
B) Estratto di nascita.
C) Estratto di morte.

043. Come è denominato dal CCNL del comparto Funzioni locali l'orario di lavoro che consiste nella rotazione ciclica dei
dipendenti in prestabilite articolazioni orarie prestabilite?

A) Orario con turnazione.
B) Orario di lavoro flessibile.
C) Orario di lavoro multiperiodale.

044. A norma di quanto prevede l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali, le ore non lavorate in conseguenza di
permessi brevi devono essere recuperate:

A) Entro il mese successivo.
B) Il giorno successivo.
C) Entro i nove mesi successivi.

045. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali l'inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi
dell'amministrazione o di terzi comporta:

A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a 6 mesi.
C) La sanzione disciplinare del licenziamento.

046. Dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e
imparzialità. Chi vigila sul Codice di comportamento del personale?

A) Tra l’altro, le strutture di controllo interno.
B) Solo il dirigente del settore personale.
C) L'ARAN.

047. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. (co. 1, art. 36, TUPI):
A) Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
B) Possono assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.
C) Assumono con le forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal c.c. compresi i contratti di somministrazione e di lavoro

ripartito.

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 il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
C) Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali di una persona fisica.

049. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
("interessato") corrisponde al:

A) Dato personale.
B) Dato genetico.
C) Dato biometrico.
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050. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni

di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità pubblica, deve essere compiuto senza ritardo,
commette il delitto di cui all'art. 328 del c.p. primo comma, ovvero:

A) Rifiuto di atti d'ufficio.
B) Abuso d'ufficio.
C) Interruzione di pubblico servizio.

051. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione
di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero
arreca ad altri un danno ingiusto, commette il reato di cui all’art. 323, c.p., ovvero:

A) Abuso di ufficio.
B) Corruzione.
C) Concussione.

052. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi:
A) Con provvedimento espresso e motivato.
B) Con provvedimento non motivato.
C) Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

053. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza nei Comuni è approvato con delibera:
A) Della Giunta Comunale.
B) Del Responsabile della Prevenzione della corruzione.
C) Del Consiglio Comunale.

054. Per selezionare più file, non adiacenti nell’elenco, si deve cliccare su ciascun file tenendo premuto il tasto:
A) CTRL.
B) TAB.
C) F6.

055. In un programma come Excel per Windows è possibile inserire delle formule per effettuare calcoli. In che modo si può
prelevare il contenuto di una cella per inserirlo nella formula?

A) Specificando le coordinate della cella.
B) Con la procedura di «copia e incolla».
C) É necessario inserire direttamente il contenuto della cella.

056. Un software OCR consente di:
A) Rendere modificabile il testo di un documento acquisito tramite scanner.
B) Gestire una stampante.
C) Gestire uno scanner.

057. In Microsoft Word, è possibile riordinare una tabella inserita in un documento di testo?
A) Si, occorre selezionare la tabella, quindi scegliere Ordina dal menù Tabella.
B) Si, occorre selezionare tutto il documento, quindi scegliere Ordina dal menù Tabella.
C) Se si vuole ordinare la tabella bisogna prima copiarla in Excel, ordinarla e successivamente ricopiarla in Word.

058. Un programma software che gestisce un dispositivo hardware (per esempio una stampante) è:
A) Un driver.
B) Un support.
C) Extended support.

059. _____________ the play is set in Italy, ________ the characters are Italian.
A) Although / few of.
B) However / little of.
C) But/ the few.

060. Will you _______________ about the job next week?
A) Let me know.
B) Make me know.
C) Let know me.
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