
COMUNE DI BRESCIA

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

QUESTIONARIO - 3

ESTRAZIONE



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: Salume ( ) Snob.
A) Affettato.
B) Altero.
C) Elegante.

002. Aldo è più volenteroso di Bernardo che è più volenteroso di Ciro; Davide è meno volenteroso di Aldo e quindi:
A) Bernardo potrebbe essere volenteroso come Davide.
B) Davide è sicuramente più volenteroso di Aldo.
C) Ciro è sicuramente il meno volenteroso di tutti.

003. Identificare la sequenza corretta: 1) regolare la temperatura per mezzo del termostato 2) controllare che la manopola del
gas sia aperta 3) avviare la caldaia 4) controllare che i termosifoni raggiungano la temperatura desiderata 5) entrare in
casa 6) avvicinarsi alla caldaia.

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

004. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni presenta un risultato
errato?".

A) 39 meno 3 più 7 = 43.
B) 13 meno 7 più 8 = 12.
C) 12 meno 3 più 4 = 11.

005. La Strada Provinciale S66 è più tortuosa della Strada Provinciale S82, la Strada Provinciale S82 è più tortuosa della
Strada Provinciale S54, la Strada Provinciale S54 è più tortuosa della Strada Provinciale S22 e la Strada Provinciale S22
è meno tortuosa della Strada Provinciale S6. Quale tra le seguenti affermazioni è certamente corretta?

A) Non si può dedurre se la Strada Provinciale S6 sia più tortuosa o meno tortuosa della Strada Provinciale S54.
B) La Strada Provinciale S6 è più tortuosa della Strada Provinciale S82.
C) Non si può dedurre se la Strada Provinciale S22 sia più tortuosa o meno tortuosa della Strada Provinciale S66.

006. Indicare tra le quattro alternative quella che completa correttamente la proporzione:
Hobby : (Giardinaggio, Numismatica) = X : Y.

A) Misura : (Metro, Pollice).
B) Cereale : (Segale, Fiore).
C) Pianeta : (Marte, Terreno).

007. Se il valore di A è 20 diviso 4, quello di B è 2 diviso 10, quello di C è 13 diviso 5 e quello di D è 3, a quanto equivale A meno
B più la somma di C e D?

A) 10,4.
B) 11.
C) 10,7.

008. Completare la serie inserendo la figura mancante.

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

009. 1) Una goccia di blu si posa laggiù dove dorme un caribù nella notte tutta blu. 2) Una goccia di viola compie una capriola
nel giardino della scuola colorando ogni aiuola! Quante vocali "o" sono contenute nella filastrocca 1)? e quante
consonanti "r" nella filastrocca 2)?

A) 5 vocali "o" e 3 consonanti "r".
B) 5 vocali "o" e 2 consonanti "r".
C) 4 vocali "o" e 3 consonanti "r".

010. Chi sottrae beni altrui è disonesto. Gennaro è disonesto. Alberto sottrae beni altrui. Se le precedenti affermazioni sono
corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?

A) Alcune persone che sottraggono beni altrui potrebbero non essere disoneste.
B) Alberto è disonesto.
C) Non si può escludere che Gennaro sottragga beni altrui.
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011. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle

relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, sono atti
fondamentali:

A) Del consiglio comunale.
B) Della giunta comunale.
C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale.

012. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 97, Tuel, chi svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'amministrazione comunale in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti?

A) Segretario comunale.
B) Sindaco.
C) 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) Convocare e presiedere la giunta.
B) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
C) Sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.

014. Quale è in ambito comunale l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (art. 42 Tuel)?
A) Il Consiglio.
B) La Giunta.
C) Il Sindaco.

015. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 72 Tuel, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto
dai cittadini:

A) A suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio.
B) A suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio e della giunta.
C) A suffragio universale e diretto, prima dell'elezione del consiglio.

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 forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.
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 tipologie secondo:

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

018. La liquidazione della spesa:
A) 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.
B) Consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
C) È 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.

019. Con riferimento alla gestione del bilancio (Titolo III, Parte II Tuel), l'art. 178 espone le fasi dell'entrata di cui, successive o
simultanee che siano, l'accertamento:

A) Costituisce la prima fase.
B) Costituisce l'ultima fase.
C) Costituisce la terza fase.

020. I Comuni adottano:
A) La contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale.
B) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, cui affiancano ai fini conoscitivi, la contabilità finanziaria.
C) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, cui affiancano ai fini conoscitivi, la contabilità analitica.

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

022. I documenti compresi nel Rendiconto della gestione sono:
A) Conto del bilancio, conto economico e lo stato patrimoniale.
B) Conto del bilancio, bilancio di previsione e piano esecutivo della gestione.
C) Conto economico, conto del patrimonio e bilancio di previsione.

023. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la finalità:
A) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.
B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti.
C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
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024. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste:
A) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
B) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all'attività svolta da una pubblica amministrazione.
C) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi.

025. Nella legge sul procedimento amministrativo vige:
A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
B) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni.
C) Il divieto di agire secondo le norme di diritto privato.

026. Il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere (art. 21octies l. n. 241/1990):
A) È annullabile.
B) È nullo.
C) Non può essere in nessun caso annullato.

027. L'amministrazione è tenuta, di norma, a fornire notizia dell'inizio del procedimento amministrativo:
A) Tra l'altro, ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora ad essi possa

derivare pregiudizio dall'adozione del provvedimento.
B) Esclusivamente ai soggetti che ne facciano istanza.
C) A tutti i cittadini residenti nel Comune in cui è sita l'Amministrazione.

028. Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti
l'organizzazione amministrativa?

A) Si, tale obbligo è espressamente previsto dalla legge n. 241 del 1990.
B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una facoltà della pubblica amministrazione.
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se previsto da regolamenti interni dell'Amministrazione.

029. Chi può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali al fine del procedimento
amministrativo (comma 1, lett. b), art. 6 l. n. 241/1990)?

A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di governo dell'Amministrazione.
C) L'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione.

030. Le misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un procedimento che mira a dare
certezza legale dell'invio e del ricevimento dell'atto stesso, costituiscono:

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

031. Le dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti dalle dichiarazioni
o dai documenti forniti dagli interessati attraverso l'inserzione in appositi registri costituiscono:

A) Le registrazioni.
B) Le notificazioni.
C) Le intimazioni.

032. Ai sensi Tuel le autenticazioni 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. Quale organo del Comune in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili
e urgenti (art. 50 Tuel)?

A) Il Sindaco.
B) La Giunta.
C) L'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

034. Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” è
denominato, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

A) “Documento informatico”.
B) “Dato delle PPAA”.
C) “Dato pubblico”.

035. Ai fini del Codice dell’amministrazione digitale “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave
privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” è denominata:

A) “Firma digitale”.
B) “Firma autografa”.
C) “Epigrafe”.

036. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire il principio di Pubblicità?

A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 e con le modalità indicate dal codice.
B) No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano dal principio di pubblicità.
C) Si, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono garantire solo i principi di efficacia e pubblicità.
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037. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano i criteri di

selezione degli operatori economici?
A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento.
B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento.
C) Immediatamente prima della stipula del contratto.

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 ristretta.
B) Procedura negoziata.
C) Dialogo competitivo.

039. 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 a carattere eccezionale?

A) Procedura negoziata.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.

040. Quale procedura di scelta del contraente prevista dal Codice dei contratti pubblici consiste nell'accordo concluso tra una o
più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste?

A) Accordo quadro.
B) Procedura ristretta.
C) Procedura aperta.

041. Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si possono applicare ad un
cittadino spagnolo?

A) Si. Si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea.
B) Si. Si applicano ai cittadini di qualsiasi Paese.
C) No, si applicano solo ai cittadini italiani.

042. Nei rapporti con la P.A. può essere comprovato lo stato di celibe, coniugato vedovo o stato libero mediante una
dichiarazione sostitutiva di certificazione?

A) Sì, lo prevede espressamente il Testo Unico sulla documentazione amministrativa.
B) No, salva diversa previsione del Testo Unico sulla documentazione amministrativa.
C) Solo se si è in possesso della carta d'identità elettronica.

043. La prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del
mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi
dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno) è denominata (art. 54, CCNL Funzioni locali):

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

044. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il CCNL del comparto Funzioni locali, prevede un
intervallo per pausa?

A) Si, non inferiore a trenta minuti.
B) Si, non inferiore a sessanta minuti.
C) Solo in casi eccezionali.

045. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la condanna, anche non passata in giudicato,
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici comporta:

A) La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 30 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 20 giorni fino ad un massimo di 2 mesi.

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, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
B) Solo gli uffici di disciplina.
C) L'ARAN.

047. Le P.A. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione o d'impiego di personale (art. 36, TUPI)?
A) Si, per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali.
B) Si, le P.A. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario.
C) No, le P.A. non possono avvalersi delle forme contrattuali previste dal c.c.
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048. A norma di quanto dispone l'art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il

trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso?

A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più

specifiche finalità.
C) No, per espressa previsione del citato articolo.

049. Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in applicazione del principio:

A) Dell'esattezza.
B) Dell'integrità e riservatezza.
C) Di liceità, correttezza e trasparenza.

050. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al
servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola
in qualsiasi modo la conoscenza, commette il reato di cui all’art. 326 c.p.; ovvero:

A) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
B) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.
C) Appropriazione indebita.

051. Un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle funzioni giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé denaro. La
situazione descritta configura reato di:

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
B) Peculato d'uso.
C) Furto.

052. Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico devono essere motivati?
A) Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione.
B) No, deve essere motivato solo il rifiuto.
C) No, deve essere motivato solo il differimento.

053. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza nei Comuni:
A) È individuato, di norma, nel Segretario comunale o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.
B) È il Sindaco.
C) È il Responsabile della Privacy.

054. In Microsoft Word, per eliminare un testo dopo averlo selezionato si può utilizzare la combinazione di tasti:
A) CTRL + X.
B) CTRL + V.
C) CTRL + C.

055. Che cosa si intende per "Foglio di calcolo"?
A) Un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici.
B) Un programma che è assimilabile ad una calcolatrice.
C) Un programma che permette la lettura ottica di fogli con dati numerici.

056. Il sistema operativo Windows può supportare più di un video su uno stesso computer?
A) Sì, sempre.
B) No.
C) Si, solo se il computer è connesso ad una rete NT.

057. Che cosa si intende per "testo giustificato" in un programma di elaborazione testi?
A) Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina.
B) Testo su cui è stato effettuato un controllo ortografico.
C) Testo in cui ogni riga del paragrafo è allineata a sinistra o a destra rispetto ai margini della pagina.

058. In informatica, a che cosa ci si riferisce parlando di "URL"?
A) All'indirizzo di una pagina Web.
B) Ad un tipo di virus.
C) Ad uno dei parametri tecnici per collegarsi ad Internet.

059. If the weather _____________ better I'd play tennis.
A) Were.
B) Will have been.
C) Would be.

060. We look _________ to __________ from you.
A) Forward / hearing.
B) Glad / hear.
C) Happily / hear.
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