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I reati penali si distinguono in: ?
A) Reati dolosi, colposi, preterintenzionali, delitti, contrawenzioni, i delitti sono puniti con la

mult4 I'arresto, I'ergastolo, le contrawenzioni con l'ammenda, la reclusione.
B) Reati dolosi, colposi, preterintenzionali, delitti, contrawenzioni, i delitti sono puniti con

I'ammenda, la reclusione, I'ergastolo, le contrawenzioni con la multa, I'arresto
C) Reati dolosi, colposi, preterintenzionali, delitti, contrar.rrenzioni, i delitti sono puniti con la

mult4 la reclusione, I'ergastolo, le contrawenzioni con l'ammenda e I'arresto

Qual è Ia probabilità di estrarre da un mazzo di 40 caÉe napoletane un asso o un cinque o
un dieci?

A) 0,r2
B) 0,35
c) 0,30

Qual è la probabilità che, lanciando due dadi, escano due 6?
A) U6
B) 1lt2
c) t/36

Ai sensi del D.lgs 285/92 per strada ..urbana di scorrimento', si intende:
A) strada a carreggiate indipendenti o separate da spartikaffico, ciascuna con almeno tre corsie
di marci4 ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semafori zzÀte; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata" entrambe con immissioni ed uscite
concentrate
B) strada a carreggiate sempre separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di
marcia" ed una evenhrale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semafori zzÀte; pet la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite

3.

concentrate
C) strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico. ciascuna con almeno due corsie
di marciq ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semafori zzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiat4 entrambe con immissioni eà uscite
concentrate

4.



5. Gli amministratori degli Enti locali, secondo quanto prescrive l,art. 78 del D. Lgs. n. 262
del 2000, nell'esercizio delle funzioni devono ispirarsi:
A)Al senso del dovere per il bene della patria
B) Al senso del dovere per il bene dello Stato
C) Ai principi di imparzialita e di buona amministrazione

6. Quale opzione di risposta ripoÉa elementi che rientrano tra i prowedimenti
amministrativi ablatori
A) le espropriazioni
B) le concessioni
C) le licenze

7. Ai sensi dell'art.4 det dlgs.327l01, i beni appartenenti al demanio pubbtico:
A)non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la dichiarazione di
pubblica utilita
B) possono essere espropriati
C) non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzaz ione

8. Ai sensi dell'art. I della L.241190, t'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed è retta da criteri di:

A) economicità, efficacia, efficieua, imparzialità, pubblicità e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principì dell'ordinamento comunitario

B) economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi deil'ordinamento comunitario.

C) economicit4 efficacia, imparzialit{ efficienza e trasparenza e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario-

9. Ai sensi del D.lgs 285/92 per.'centro abitato" si intende:
A) insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segrrali di inizio e fine. Per

insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di cinquanta fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada

B) insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per
insieme di edifici si intende un raggrupparnento continuo, ancorche' intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

C)insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per
insieme di edifici si intende un ragguppamento continuo, ancorche' intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di cento fabbricati e da aree di uso pubblico
con accessi veicolari o pedonali sulla strada

10. Ai sensi del D.lgs 285/92 la delimitazione del centro abitato awiene...?
A)con delibera del Consiglio comunale
B) con delibera di giunta comunale
C)con delibera di adozione della giunta comunale e delibera di consiglio comunale che approva
la delimitazione del centro abitato aj-

11. Ad una festa con 9 invitati, quante strette di mano si contano se ognuno dei 9 strinSe la §mano a tutti gli altri?
A) 27
B) 36
c) 72
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12. Ai sensi del D.lgs 285192 e'considerato traspoÉo in condizioni di eccezionafita, tra gli
altri,..,
A) anche il trasporto effettuato con veicoli il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la

sagoma del veicolo di piu'di 6/10 della lunghezza del veicolo stesso
B) anche il trasporto effettuato con veicoli il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la

sagoma del veicolo di piu' di 5/10 della lunghezza del veicolo stesso
C) anche il trasporto eflettuato con veicoli il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la

sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della [unghez"a del veicolo stesso

13. Ai sensi del D.lgs 285/92, la segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
A) sepali verticali; segnali orizzontali; segnali luminosi; segnali ed attrezzature complementari
B) segnali verticali; segnali orizzontali; segnali luminosi
C) segnali verticali; segnali orizzontali; segnali luminosi; segnali ed attrezzature nottumi

14. lvtzi che comportano I'annullamento dell'atto amministrativo sono:
A) incompetenza, eccesso di potere, elusione del giudicato
B) violazione di legge, abuso di potere, incompetenza
C) violazione d legge, incompetenz4 eccesso di potere

15. Ai sensi dell'art. l0 bis della legge 241190, nei procedimenti ad istanza di parte il
responsabile del procedimento o I'autorità competente, prima della formale adozione di un
"prowedimento negativo", comunica tempestivamente agli istanti

A) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
B) un invito a presentare memorie, con facoltà di valutazione delle stesse all'atto dell'adozione del

prowedimento finale
C) un invito a presentare memorie, con obbligo di valutazione delle stesse all'atto dell'adozione del

prorwedimento finale

16. Ai sensi del D.lgs 285192 i segnali veÉicali si distinguono nelle seguenti categorie
A)segnali di pericolo, segnali di prescrizione, segnali di indicazione
B) segnali di pericolo, segnali di prescrizione, segnali di divieto
C) segnali di pericolo, segnali di prescrizione, segnali turistici

17. Ai sensi della legge 68911981,, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza
dell'incapace. salvo che ......
A)salvo che provi che I'incapacità del soggetto sia continuativa
B) salvo che provi la colpevolezza del terzo
C) salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto

18. A una festa con l0 invitati, quante strette di mano si contano se ognuno dei 10 stringe la
mano a tutti gli altri?

A) 50
B) 4s
c) e0

19. Costituiscono residui passivi:
A)le somme non impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
B) le somme impegnate e non pagate entro il termine dell,esercizio.
C)le somme impegnate e pagate entro il termine dell,esercizio.

20. Ai sensi della L.R. 18 Giugno 1980, n. 72, Ie strade di uso pubblico nell'
territorio regionale si distinguono
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A)in statali, regionali, provinciali, comunali, intendendo per statali le strade classificate tali dai
competenti organi dello Stato.

B) in statali, regionali, provinciali, comunali, vicinali, intendendo per statali le strade classificate
tali dai competenti organi dello Stato.

C)in statali, regionali, provinciali, comunali, vicinali e militari, intendendo per statali le strade
classificate tali dai competenti organi dello Stato.

21. Il responsabile del procedimento, tra le attività ed i compiti previsti dalla legge 24lt90z
A) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e daf iegolamenti;

r,na no_n può ldottare il provvedimento finale, ma deve trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione del medesimo

B) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
adotta, ove ne abbia la competenza, il prowedimento finale, owero trasmehe gli atti all'organo
competente per l'adozione

C) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
non adotta, anche ove ne abbia [a competenza, il provvedimento finale, owero ne tmsmette gli atti
all'organo competente per l'adozione

22. Ai sensi dell'aÉ. 9 della legge 241190 hanno facoltà di intervenire nel procedimento
amministrativo:

A) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal prorwedimento.

B) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ma
non i portatori di interessi privati.

C) qualunque soggetto, portatore di interessi privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, anche quando non possa derivare loro un pregiudizio dal
prowedimento.

23. Il responsabile del procedimento, tra le attività ed i compiti previsti dalla L.2411901.
A)può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze eronee o

incomplete; proPone I'indizione ma non può indire le conferenze di servizi di cui all'articolo 14
dellaL.241l9O

B)può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete; propone l'indizione o, anche non avendone la competenzA indice anche ad istanza del
privato le conferenze di servizi di cui all'articolo 14 dellaL.24ll90

C)può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete; propone I'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui
all'articolo I 4 della L. 241 /90

24. Costituiscono residui attivi:
A) le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
B) [e somme accertate e riscosse entro il termine dell'esercizio.
C)le somme non accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

25. Ai sensi della L.R. 18 Giugno 1980, n. 72, alla classificazione delle strade regionali si
prowede:
A)con ordinanza del Presidente della Giunta regionale
B) con deliberazione della Giunta regionale
C)con decreto del Presidente della Giunta regionale

26. Ai sensi dell'art. ll della legge 241/90, in caso di accordi sostitutivi o integrativi siglati in
accoglimento di osserwazioni e proposte presentate a norma dell'aÉicolo l0 delta medesima
legge
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A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione
dell'accordo deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente
per I'adozione del prowedimento
A garanzia dell"imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione
dell'accordo deve preceduta da una determinazione dell'organo competente ad effettuare il
controllo preventivo sull' atto
A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione
dell'accordo deve essere preceduta da una determinazione dell'organo competente a[ controllo
successivo dell'atto.

Ai sensi dell'art. ll della legge 241190, in accoglimento di osservazioni e proposte
presentate a norma dell'aÉicolo l0 della medesima legge, I'amministrazione procedente...
può concludere, anche con pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
prowedimento finale owero in sostituzione di questo.
può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni citso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati at fine di determinare il contenuto discrezionale del
prowedimento finale ovvero in sostituzione di questo
può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
prolvedimento finale, ma non in sostituzione di questo

28. Il codice dei contratti pubblici è il.
A) d.lgs.50 del 18aprile2015
B) d.lgs.50 del 18 aprile 2016
C) d.lgs. 50 del 19 aprile 2016

29. Ai sensi del codice dei contratti pubblici, gli alfidamenti di importo inferiore a 40.000 euro
possono awenire:
A) mediante affrdamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta
B) mai mediante affrdamento diretto
C) mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta

30. Ai sensi dell'art. 53 del Codice degli appalti - d.lgs 50/2016 - il diritto di accesso è
difrerito,..
A)nelle procedure aperte, sempre senar limite temporale, in relazione all'elenco dei soggetti che

hanno presentato offerte
B) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino

alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime
C)nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino a

dieci giorni posteriori alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime

31. Ai sensi dell'art. 117 delta Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:

A) trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
B) commercio con I'estero
C) tutela dei beni culturali

32. Le fasi di gestione della spesa sono:
A)l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.
B) I'impegno, la liquidazione, ed il pagamento.
C)l'impegno, I'ordinazione ed il pagamento.

A)

B)

c)

)1

A)

B)

c)
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33. Ai sensi della Legge 689/81 quando più persone concorrono in una violazione
amministrativa....
A) ciascuna di esse soggiace sempre e solamente alla sanzione per questa disposta
B) ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo diversa disposizione

regolamentare
C)ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente

stabilito dalla legge

34. Il codice "generale" di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DpR 6212013...
A)non si applica ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a

qualsiasi titolo, né ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche, né nei confronti dei collaboratori a quatsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni o servizi e che realizzano opere in favore dell,amministrazione

B)si applica ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipotogia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, ma non ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione
delle autorita politiche

C)si applica ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle
autorita politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fomitrici
di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione

35. La irrogazione della sanzione disciplinarr at dipendente pubblico, in riferimento a quanto
prescritto dal d.lgs. 165D001, è effettuata:
A)In ogni caso dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
B)Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero

verbale dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
C) Dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, anche nel caso di irrogazione diuna sanzione diversa dal rimprovero verbale

36. Il venditore vende on line un oggetto al prezzo ili 980,00 euro. Sapendo che Ie commissioni
che il venditore corrisponde al gestore del sito della vendita on line sono pari at 57o del
pruzo, il ricavo netto del venditore sarà di:
A)951
B) 931

c)890

37. Completare la seguente successione, utilizzando t'alfabeto italiano: e; 25; L; 49; E;74; Z;
123; ?; ?;
A)R;197;
B) F; 2s
C)U; 167

38. Completa la seguente successione: "4,9, ?,39,79,'
A) l7;
B) l4r
C) l9r

39. Indicare il numero mancante nella sequenza logica: 49, ?, g1, 100, 12l
A)60 \

,&
B)64
c)62
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40. Se due conigli mangiano 8 carote in un'ora, in quanto tempo 25 conigli mangeranno 50
carote?

A) 50 minuti;
B) 30 minuti;
C) 40 minuti;
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