
N° domande: 155

Esecutore - Esecutore servizi bibliotecari - Esecutore informatico

Provincia di Avellino

banca dati domande per prove selettive

Pagina 1



1
Quale tra le seguenti rientra tra le competenze del consiglio ?

A Convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative

B Nomina, designazione e revoca dei dirigenti

C Tutte le stipulazioni di contratti di appalti e pubbliche forniture

2
Per leggere una e-mail ricevuta bisogna:

A aprire "bozze"

B aprire la posta inviata

C aprire la posta in arrivo

3
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano 
l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,....

A l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.

B la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

C le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.

4
In quale città si trova il più grande acquario d'Europa?

A Genova

B Hannover

C Marsiglia

5
Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i CD musicali?

A Solo se si è installato un apposito driver.

B No.

C Sì.

6
L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi generali sull'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio relazioni con il pubblico, 
disponendo tra l'altro,....

A che il personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico abbia accesso a tutti gli atti dell'amministrazione, compresi quelli per i quali il 
rappresentante legale dell'ente abbia inibito la visione.

B che, ove non sia stato istituito, ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, tale incarico formale sia 
affidato all'Ufficio relazioni con il pubblico.

C che gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedano, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, al servizio all'utenza 
per i diritti di partecipazione di cui alla legge n. 241/1990.

7
Sandro Pertini fu Presidente della Repubblica Italiana negli anni:

A 1971-1978

B 1978-1985

C 1985-1992

8
Che cos'è la "Terapia genetica"?

A Un tentativo di riparare e/o modificare il DNA di un essere umano

B Una scuola di psicoterapia

C Un test per misurare l'intelligenza umana
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9
Cosa è l'efficienza?

A Misura la capacità di un’Ente, medio-grande, di ottenere il risultato voluto con il maggior impiego di mezzi e combinando i fattori 
produttivi in modo tale che il costo sostenuto sia il maggiore possibile

B Misura la capacità di un’organizzazione, di sue parti o di singoli processi produttivi di ottenere il risultato voluto con il minimo 
impiego di mezzi, cioè senza sprechi, e combinando i fattori produttivi in modo tale che il costo sostenuto sia il minore 

C Misura la capacità di un’Ente, medio-grande, di ottenere il risultato voluto con il maggior impiego di risorse umane e strumentali 
e combinandole in modo tale che il costo sostenuto sia il maggiore possibile

10
Bill Gates è il fondatore di:

A Microsoft

B Apple

C IBM

11
L'esperanto è:

A una lingua internazionale

B un genere di canto portoghese

C un genere di poesia spagnola

12
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano 
l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,....

A l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.

B l'organizzazione delle risorse umane.

C la definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.

13
Dopo il 2 giugno del 1946, Umberto II andò in esilio in:

A Svizzera

B Portogallo

C Egitto

14
In quale città italiana si svolge ogni anno la Mostra d'arte cinematografica?

A Viareggio

B Sanremo

C Venezia

15
La giustizia è amministrata in nome:

A del Popolo

B di Dio e della Nazione

C della Repubblica Italiana

16
In MS-WORD è possibile utilizzare:

A solo caratteri True Type

B sia caratteri True Type che caratteri non True Type

C solo caratteri non True Type
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17
Chi fondò il Partito Socialista Italiano?

A Antonio Gramsci

B Ernesto Rossi

C Filippo Turati

18
Quale tra le regioni sottoelencate dispone di uno Statuto speciale?

A Liguria

B Molise

C Friuli-Venezia Giulia

19
Chi è il Capo di Stato che il 2 giugno 1998 ha subito un attentato dal quale è uscito indenne, ma che ha provocato 16 morti fra i 
membri della sua scorta?

A Gheddafi

B Saddam Hussein

C Arafat

20
Sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro..

A Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica.

B Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione collettiva.

C Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

21
Responsabile del procedimento:

A Persona fisica incaricata dal Consiglio dell'Ente di seguire un procedimento economico in modo che siano predisposti nei tempi 
e nei modi previsti tutti gli atti necessari all'adozione del provvedimento finale.

B Persona fisica incaricata dalla Giunta dell'Ente di seguire un procedimento socio-economico in modo che siano predisposti nei 
tempi e nei modi previsti tutti gli atti necessari all'adozione del provvedimento finale.

C Persona fisica incaricata di seguire un procedimento amministrativo in modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti 
tutti gli atti necessari all'adozione del provvedimento finale.

22
Una biblioteca, intesa come collezione ordinata di libri, può riguardare una collezione privata personale?

A no, a meno che non raccolga materiali multimediali

B si

C no, in quel caso si chiama “fondo” e porta il nome del proprietario

23
Quale o quali dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001, sono collocati in 
aspettativa senza assegni per la durata del mandato?

A Eletto nel Consiglio regionale o provinciale.

B Eletto nel Consiglio di Provincia capoluogo di Regione.

C Eletto al Parlamento nazionale o nel Consiglio regionale.

24
Gli assessori possono essere revocati ?

A Sì, dal consiglio

B Sì, dalla giunta

C Sì, dal sindaco o dal presidente della provincia
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25
Piano esecutivo di gestione (P.E.G.):

A Documento approvato dal Direttore Generale dell'ente all'inizio dell'esercizio, che individua per ciascun servizio gli obiettivi da 
raggiungere, le dotazioni ed i relativi responsabili

B Documento approvato dalla Giunta dell'ente all'inizio dell'esercizio, che individua per ciascun servizio gli obiettivi da raggiungere, 
le dotazioni ed i relativi responsabili

C Documento approvato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia all'inizio dell'esercizio, che individua per ciascun servizio gli 
obiettivi da raggiungere, le dotazioni ed i relativi responsabili

26
Come si chiama l'organizzazione che raggruppa i maggiori Paesi esportatori di petrolio?

A OSEP

B OPEC

C OPAC

27
La prima biblioteca digitale è stata qualla del progetto Gutenberg negli Stati Uniti; quando è stata avviata?

A nel 2000

B nel 1971

C nel 1998

28
La scienza che si occupa, tra l’altro, della localizzazione delle biblioteche e delle procedure di accessibilità ai relativi servizi si 
chiama:

A Bibliografia

B Bibliometria

C Biblioteconomia

29
La riforma Gentile del 1923 riguardava:

A la giustizia

B la scuola

C l'esercito

30
Quale tra i seguenti organi ricopre il ruolo di ufficiale di governo ?

A il presidente del consiglio regionale

B Il sindaco

C Il presidente della giunta provinciale

31
Cos'è uno stile in MS Word?

A Una combinazione di caratteristiche per formattare il testo di un documento

B Nessuna delle alternative proposte

C Una combinazione di colori per i comandi dei menù

32
Quale delle seguenti memorie è una memoria volatile?

A Hard Disk

B RAM

C ROM
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33
Al fine di liberare il più possibile il Paese dal peso delle importazioni, soprattutto quelle dei prodotti necessari all'industria 
bellica, venne imposta nel 1934 dal fascismo una politica detta:

A autarchica

B d'indipendenza economica

C d'autosufficienza

34
Si possono creare dei grafici in Excel?

A Si, Sempre

B Solo se si possiede una stampante a colori

C No, Mai

35
Uno dei più noti giornalisti italiani, fondatore de "Il Giornale":

A I. Montanelli

B M. Santoro

C E. Biagi

36
L'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nel definire i principi generali per la gestione delle risorse umane, stabilisce che....

A per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi 
individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione.

B le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali a soggetti di provata esperienza e competenza, ove il 
rapporto costo/beneficio risulti più favorevole rispetto all'impiego del personale in servizio.

C le Amministrazioni possono erogare trattamenti economici accessori, anche non corrispondenti alle prestazioni effettivamente 
rese, purché individuino strumenti certi per misurare la maggiore produttività.

37
Il compito del tribunale speciale istituito nel 1927 era:

A istruire processi contro gli oppositori politici

B giudicare i reati dei minori

C controllare il pagamento delle tasse

38
Nel nuovo ordine europeo, stabilito dalla Conferenza di Versailles (1919-1920), quali territori furono assegnati all'Italia?

A Tutti quelli inclusi nelle rivendicazioni del Patto di Londra

B Il solo Trentino

C Il Trentino, l'Alto Adige, la Venezia-Giulia, Trieste e l'Istria

39
Quale delle seguenti affermazioni è aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di gestione delle risorse 
umane?

A Le Amministrazioni sono autorizzate a ridurre l'orario di lavoro, mantenendo la stessa retribuzione, qualora vi sia un esubero di 
personale.

B Le Amministrazioni Pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro.

C Le Amministrazioni Pubbliche devono obbligatoriamente delegare la formazione e l'aggiornamento del personale, garantendo 
libertà di insegnamento ed autonomia didattica.

40
Il Paese con il maggior numero di biblioteche è:

A la Russia che ne conta oltre 60.000

B gli Stati Uniti, che tra pubbliche e private hanno 250.000 biblioteche

C la Cina che ne ha un numero non facilmente quantificabile ma prossimo ai 500 mila
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41
L'Intifada è una forma di rivolta popolare organizzata:

A nel Chiapas

B in Indonesia

C in Palestina

42
La L. 142/1990 all'art1:

A detta i princìpi dell'ordinamento dei comuni 

B detta i princìpi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni

C detta i princìpi dell'ordinamento dello Stato 

43
Chi fu il principale imputato per l'omicidio di Marta Russo, avvenuto all'interno dell'Università "La Sapienza" di Roma?

A Aldo Morbegni

B Giovanni Scattone

C Francesco Esposito

44
Cosa è il modello Line/staff?

A Modello organizzativo contraddistinto da una struttura atta a realizzare una o più attività (line) ed una struttura di supporto, di 
studio, di ricerca o di amministrazione (staff)

B Modello organizzativo contraddistinto da una persona fisica atta a realizzare una o più attività (line) ed un servizio di studio, di 
ricerca o di amministrazione (staff)

C Modello organizzativo contraddistinto da una persona fisica atta a realizzare una o più attività (staff)  ed una struttura di 
supporto, di studio, di ricerca o di amministrazione (line)

45
Che cosa si intende con il termine "guerra fredda"?

A La guerra atomica

B Lo stato di tensione e di ostilità tra i due blocchi USA e URSS

C La guerra per la conquista dell'Artide

46
Nei nomi dei file, l'estensione ha lo scopo di....

A Distinguere le diverse versioni di quello stesso file.

B Associare al file il programma che lo debba elaborare.

C Consentire una più facile ricerca di quel file.

47
Che tipo di software è MS Windows?

A Linguaggio di programmazione

B Sistema operativo

C Applicativo

48
Cosa è il modello Line/staff?

A Modello organizzativo contraddistinto da una persona fisica atta a realizzare una o più attività (staff)  ed una struttura di 
supporto, di studio, di ricerca o di amministrazione (line)

B Modello organizzativo contraddistinto da una persona fisica atta a realizzare una o più attività (line) ed un servizio di studio, di 
ricerca o di amministrazione (staff)

C Modello organizzativo contraddistinto da una struttura atta a realizzare una o più attività (line) ed una struttura di supporto, di 
studio, di ricerca o di amministrazione (staff)
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49
Milioni di persone seguirono in mondovisione la cerimonia funebre per Lady Diana Spencer, scomparsa:

A a Parigi in un incidente d'auto

B negli Stati Uniti in un incidente aereo

C a Londra in un incidente d'auto

50
Cos'è il Times New Roman?

A Un documento che viene stampato in orizzontale

B Un tipo di formattazione del testo del documento

C Un tipo di font spesso utilizzato per la stampa dei giornali quotidiani

51
Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro....

A effettua, ai fini dell'adempimento dell'attività amministrativa e della gestione, l'assegnazione delle risorse ai dirigenti preposti ai 
centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni.

B ha il potere di conciliare e di transigere.

C promuove e resiste alle liti.

52
La riconciliazione fra stato e Chiesa avvenne nel 1929 con:

A Concilio Vaticano II

B Patti Lateranensi

C Rerum Novarum

53
L'uccisione dell'onorevole Moro avvenne nel:

A 1978

B 1982

C 1970

54
Il Ministro....

A può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

B può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

C non può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

55
Nei più diffusi programmi di videoscrittura è possibile modificare i margini di un documento?

A Si, attivando l'opzione di impostazione di pagina.

B No, i margini sono fissi, pertanto immodificabili.

C Si, modificando il carattere.

56
L'attentato al treno "Italicus" del 1974 avvenne a:

A San Giovanni Valdano

B San Benedetto Val di Sambro

C Chiusi

57
La più importante agenzia di stampa quotidiana italiana è:

A l'Agenzia Giornalistica Italia (AGI)

B l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA)

C l'ADNKRONOS - Agenzia di notizie
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58
Il presidente della provincia può nominare assessore un consigliere provinciale ?

A Sì, e il nominato può esercitare entrambe le funzioni

B No

C Sì, e il nominato cessa dalla carica di consigliere provinciale

59
Quale re d'Italia costrinse Mussolini alle dimissione nel 1943?

A Vittorio Emanuele I

B Umberto I

C Vittorio Emanuele III

60
Il concilio "Vaticano II" (1962/65) fu indetto per:

A valorizzare gli aspetti positivi del mondo moderno ed il dialogo della chiesa con tutti gli uomini

B condannare le religioni diverse da quella cattolica

C ripristinare il dogma dell'infallibilità papale

61
Quando Guglielmo Marconi compì i primi esperimenti di radiotelegrafia?

A 1914

B 1895

C 1898

62
A quale partito apparteneva De Gasperi?

A PRI

B DC

C PSI

63
Il D.Lgs 112/98 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato:

A alle province, ai comuni,alle comunità montane 

B alle regioni, alle province, ai comuni,alle comunità montane o ad altri enti locali 

C alle regioni, alle province, 

64
Sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro,.…

A le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale militare.

B le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte.

C le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

65
Presidente del Consiglio dall'aprile 1988 al maggio 1989, il segretario della Dc De Mita tentò senza successo di realizzare 
organiche riforme richieste da tutti i partiti che riguardavano:

A il quadro istituzionale

B l'ordinamento della giustizia

C i servizi segreti

66
Nel 1948 il numero di disoccupati in Italia era:

A 2.100.000

B 10.000.000

C 30.000.000
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67
Conferenza di servizi:

A Procedura per la semplificazione dell'azione amministrativa; viene attivata quando l'ente procedente deve acquisire nulla osta o 
assensi di altri enti pubblici

B Procedura per la semplificazione delle politiche amministrative; viene attivata quando il privato deve acquisire nulla osta o 
assensi di altri privati

C Procedura per la semplificazione dell'azione amministrativa; viene attivata solo quando l'ente procedente deve acquisire  assensi 
di privati

68
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego 
flessibile del personale, a favore dei dipendenti che, tra l'altro,.…

A siano coniugati, con prole a carico.

B siano impegnati in attività di volontariato.

C siano impegnati in attività di tutela dei lavoratori.

69
L'introduzione nella scuola dell'insegnamento obbligatorio della religione fu introdotto da:

A Patti Lateranensi

B Enciclica "Rerum Novarum"

C Statuto Albertino

70
Il 2 giugno 1946 gli italiani parteciparono al Referendum per decidere:

A Monarchia o Repubblica

B suffragio universale

C legge sull'aborto

71
A chi è attribuita la competenza a stipulare contratti nell'ente locale ?

A Al sindaco o al presidente della giunta provinciale

B Al segretario comunale o provinciale

C Ai dirigenti

72
Per inserire una ClipArt in un documento MS-WORD:

A occorre scegliere "Oggetto" dal menu "Inserisci"

B occorre scegliere "Immagine" dal menu "Inserisci"

C occorre salvare il documento con un formato specifico

73
L'area forestale detta il "polmone verde del mondo" ricopre:

A il Borneo

B l'Africa centrale

C l'Amazzonia

74
In quale anno venne ucciso il re Umberto I a Monza?

A 1898

B 1900

C 1899
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75
In MS-WORD utilizzando il pulsante "Annulla" sulla barra degli strumenti standard:

A è possibile annullare il salvataggio di un documento

B è possibile annullare, una alla volta, le ultime operazioni eseguite

C è possibile annullare solo l'ultima operazione eseguita

76
Cos'e' Internet?

A Una rete telematica che si estende in tutto il mondo

B Una memoria di massa

C Un file di tipo grafico

77
Prima di inviare una e-mail bisogna:

A scrivere solo l'indirizzo del mittente

B scrivere il testo del messaggio e inviare subito

C scrivere il testo del messaggio e l'indirizzo del ricevente nella casella To/A

78
Cos'e'  MS WORD?

A Un software applicativo per l'elaborazione testi

B Un monitor a cristalli liquidi

C Una stampante a getto di inchiostro

79
Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro....

A dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in 
caso di inerzia.

B definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e 
per la gestione.

C adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate.

80
Nel 1892 il partito operaio italiano confluì:

A nel PSI

B nei movimenti anarchici

C nelle file della Sinistra Storica

81
Durante il Giubileo del 2000 ha fatto notizia l'esibizione davanti a Giovanni Paolo II di un cantante che raggiunse la fama nel 
periodo della "contestazione":

A Jimi Hendrix

B Bob Dylan

C Eric Clapton

82
Come è costituito un indirizzo Internet?

A Da quattro numeri separati da punti, ogni numero può essere di tre cifre: da 0 a 255

B Da un pacchetto dati grande 1500 byte

C Da Nome e Cognome
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83
Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che ai dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche spetta l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. Tali attribuzioni possono essere 
derogate?

A No, in alcun caso.

B Si, ma soltanto ed espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative.

C Si, con provvedimento motivato del rappresentante legale dell'ente.

84
Nell'Ottobre 1940 l'Italia attaccò:

A la Spagna

B la Romania

C la Grecia

85
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano 
l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,....

A la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.

B l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra gli 
uffici di livello dirigenziale generale.

C la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.

86
Le società di mutuo soccorso erano:

A associazioni che avevano come obiettivo la lotta di classe

B leghe di resistenza finalizzate esclusivamente all'organizzazione degli scioperi

C associazioni che avevano essenzialmente scopi di solidarietà

87
Quale era il contrassegno delle liste di Togliatti e Nenni nelle elezioni del '48?

A Leonardo da Vinci

B Garibaldi

C Stalin

88
Quale noto organismo internazionale ha sede nel cosiddetto "palazzo di vetro"?

A NATO

B ONU

C CECA

89
Che cos'è "l'infibulazione"?

A Un metodo di tessitura di tappeti

B Un metodo di colorazione di tessuti

C Un'operazione di parziale occlusione dell'organo sessuale femminile

90
Il segretario comunale o provinciale può partecipare alle riunioni del consiglio e della giunta ?

A Può partecipare solo alle riunioni del consiglio

B No

C Sì, con funzioni consultive, referenti e di assistenza
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91
Il papa Paolo VI rivolse un appello alle Brigate Rosse in occasione:

A del rapimento di Aldo Moro

B compromesso storico

C dell'uccisione di Guido Rossa

92
Che cosa si intende per "questione meridionale"?

A La situazione sociale ed economica del mezzogiorno d'Italia

B La necessità del trasferimento della capitale d'Italia a Napoli

C La necessità del ritorno dei Borbone a Napoli

93
Che cos'è l'"Eugenetica"?

A Un tipo di pianta arborea delle regioni tropicali asiatiche e americane

B La scienza che si occupa della nascita dell'Universo

C La scienza che si occupa del miglioramento della specie umana

94
Quanti italiani persero la vita nella I guerra mondiale?

A circa 6.000.000

B 20.000

C circa 600.000

95
Giacomo Matteotti fu ucciso perché:

A aveva attentato alla vita di Mussolini

B voleva diventare il presidente del consiglio

C aveva denunciato i brogli delle elezioni del 1924

96
Durante la seconda guerra mondiale il Ministro degli Esteri italiano fu:

A Ivanoe Bonomi

B Rodolfo Graziani

C Galeazzo Ciano

97
I tifosi di calcio inglesi, tristemente noti per le violenze negli stadi, sono conosciuti con il nome di:

A ultras

B hooligans

C boys

98
Per "suffragette" si intendono:

A le scrutatrici dei seggi elettorali

B le prime combattive esponenti del movimento femminista

C le fiancheggiatrici delle brigate rosse

99
La cassa del Mezzogiorno aveva lo scopo di:

A prestare denaro ai cittadini che abitavano nel Sud d'Italia

B regalare denaro alle famiglie disagiate

C garantire imponenti investimenti per lo sviluppo del Sud

Pagina 13



100
Dal 1870 la sede della Camera dei Deputati a Roma è diventata:

A Palazzo Chigi

B Montecitorio

C Palazzo Corsini

101
Chi è l'attrice protagonista del film "La vita è bella"?

A L. Antonelli

B N. Braschi

C S. Sandrelli

102
La sede del Senato è conosciuta come:

A Palazzo Madama

B Palazzo Vidoni

C Palazzo Sciarra

103
Chi è l'italiana condannata negli USA a 44 anni di prigione per terrorismo?

A Silvia Baraldini

B Sandra Tominelli

C Francesca Velluti

104
La L.142/90 ha:

A riconosciuto l’autonomia statutaria dei Comuni 

B riconosciuto l’autonomia statutaria di Comuni e Province

C riconosciuto l’autonomia statutaria delle Province

105
Gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato....

A sono conferiti a tempo indeterminato.

B sono conferiti a tempo determinato.

C possono essere conferiti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

106
Qual è il regista russo autore di alcuni capolavori cinematografici quali "Solaris", "Andrej Rublev" e "Nostalghia"?

A A. Tarkovskij

B A. Konchalovsky

C N. Michalkov

107
A chi spetta la sovraintendenza ed il coordinamento dell'attività dei dirigenti ?

A Al sindaco

B Al segretario comunale in ogni caso

C Al segretario comunale, qualora il sindaco non abbia nominato il direttore generale

108
Quando fu stipulato il patto Gentiloni fra Cattolici e governo Giolitti?

A 1913

B 1950

C 1938
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109
«Le Amministrazioni Pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con 
l'organizzazione degli uffici e del lavoro». A favore di quali categorie di dipendenti si riferisce il D.Lgs. n. 165/2001?

A Dipendenti in situazioni di svantaggio personale.

B Tutti i dipendenti.

C Dipendenti di sesso femminile.

110
La biblioteconomia, come scienza, si occupa anche dell’acquisizione dei beni librari.

A No, si occupa solo della catalogazione 

B No, si occupa solo della catalogazione e conservazione

C Si

111
Il Papa alleato di Alcide De Gasperi nelle elezione del '48 fu:

A Celestino IV

B Leone IV

C Pio XII

112
Chi fu l'ultimo re d'Italia?

A Umberto II

B Carlo Felice

C Umberto I

113
Cos'e' MS Excel?

A Un software applicativo per eseguire il ritocco fotografico

B Un software applicativo della IBM che trasforma il computer in un foglio a quadretti elettronico

C Un software applicativo della Microsoft che trasforma il computer in una cartella che contiene piu' fogli a quadretti

114
I regnanti di Spagna sono della famiglia:

A d'Aragona

B Borbone

C Windsor

115
La strage di Marzabotto avvenne nel:

A 1950

B 1944

C 1929

116
Chi tra queste personalità non è Senatore a vita?

A Mike Buongiorno

B Giulio Andreotti

C Rita Levi Montalcini

117
Cos'e' un "FreeWare"?

A Un sistema di stampa

B Un computer speciale

C Un programma distribuito gratuitamente
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118
Quale è stato l'andamento dell'economia italiana nel ventennio successivo alla fine della II guerra mondiale?

A si verificò un vero e proprio "boom" con la trasformazione dell'Italia da paese agricolo a potenza industriale

B Il paese non riuscì mai a riprendersi dalle distruzione della guerra

C si basò essenzialmente sulla produzione agricola

119
La L.142/90 ha:

A garantito il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi, individuando i responsabili dei procedimenti

B garantito il diritto di accesso agli atti amministrativi alle sole organizzazioni di volontariato e non ai cittadini 

C vietato l'accesso dei cittadini agli atti amministrativi

120
Valona è la seconda città:

A della Slovenia

B del Montenegro

C dell'Albania

121
Il D.Lgs. 267/2000 ha trattato il tema della programmazione individuando:

A nel Comune l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale ripartendo le risorse 
destinate agli enti locali

B nella Regione l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale ripartendo le risorse 
destinate agli enti locali

C nella Provincia l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale ripartendo le risorse 
destinate agli enti locali

122
La capitale della Slovenia è:

A Lubiana

B Belgrado

C Fiume

123
Lo "Strega" è un premio:

A per il migliore disegnatore di fumetti

B letterario

C musicale

124
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che 
non corrispondano a prestazioni effettivamente rese?

A Si, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi.

B Si. Non esistono particolari limitazioni al riguardo.

C No. Non possono.

125
Per creare una copertina fax in MS-WORD:

A bisogna necessariamente utilizzare la funzione di "Autocomposizione"

B bisogna necessariamente utilizzare un "Modello" di fax

C è possibile utilizzare un "Modello" oppure l'"Autocomposizione"
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126
Chi è il famoso regista teatrale italiano, fondatore del Piccolo Teatro di Milano?

A Luca Ronconi

B Gabriele Lavia

C Giorgio Strehler

127
Che cosa significa "questione romana"?

A Il problema dei rapporti tra lo Stato Italiano e la Santa Sede dopo la proclamazione di Roma capitale

B Il problema del traffico nella città di Roma

C Il problema del piano regolatore a Roma dopo l'annessione al regno d'Italia

128
Una delle caratteristiche delle biblioteche specialistiche è che:

A Non possono superare determinate dimensioni e numeri di beni librari conservati

B l’accesso è riservato a categorie determinate di persone

C  sono finanziate solo con fondi straordinari delle regioni

129
Quando nasce come scienza la biblioteconomia?

A Fin dall’età dei faraoni nell’antico Egitto

B Con il determinante conributo dei monasteri nel periodo medievale

C A partire dal XX secolo con la radicale trasformazione delle biblioteche

130
Il Presidente del Consiglio israeliano assassinato nel 1995 era:

A Golda Meir

B Y. Rabin

C S. Peres

131
Una biblioteca pubblica

A può essere anche di prorietà privata, purchè l’accesso sia riservato ai dipendenti pubblici

B è solo di proprietà statale ed è accessibile solo ai dipendenti pubblici o familiari

C è accessibile a tutti e può essere di proprietà statale, regionale o locale

132
Chi è il famoso interprete di "Strangers in the night"?

A Frank Sinatra

B Dean Martin

C Joe Cocker

133
Che tipo di periferica e' la tastiera?

A Output

B Input

C Input/Output

134
La maggioranza della popolazione del Kosovo è di etnia:

A greca

B slava

C albanese
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135
Quale organizzazione ha tentato in maniera attiva d'impedire i test atomici nell'Oceano Pacifico?

A WWF

B Italia Nostra

C Greenpeace

136
Il Ministro....

A può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

B può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

C non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

137
I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni eletti al Parlamento europeo sono collocati in aspettativa?

A Si, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

B Si, sono collocati in aspettativa con diritto alla conservazione di tutti gli assegni per la durata del mandato.

C No, sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata del mandato.

138
La Finlandia risulta essere il paese con il maggior numero di iscritti alle biblioteche: rispetto alla sua popolazione quanti sono 
gli iscritti?

A circa il 50%

B il 12,5%

C quasi il 90%

139
Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che comportano 
l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,....

A la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.

B l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra gli 
uffici di livello dirigenziale generale.

C l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

140
Cosa è la Rerum Novarum?

A Il titolo di un documento giuridico

B Una enciclica della Chiesa volta a regolare i rapporti del mondo del lavoro

C Una legge dello stato volta a regolare i rapporti con la chiesa

141
Che cosa è un file?

A É una collezione di dati che risiede su un dispositivo di memoria esterna ed è strutturata in accordo ai requisiti di un'applicazione.

B É l'area di memoria utilizzata per archiviare le variabili temporanee di un programma.

C É lo spazio, su disco magnetico, dove risiedono i nomi delle cartelle.

142
Con il termine notebook, si intende:

A un computer portatile

B un computer multimediale

C una agenda elettronica

143
La Biblioteca nazionale:

A è di prorietà statale, e si occupa di preservare il patrimonio librario e documentario della comunità nazionale

B  è di proprietà statale, e si occupa della sola classificazione del patrimonio librario

C può essere di proprietà statale e privata e si occupa di gestire le biblioteche locali
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144
L'insieme dei cardinali è detto:

A Ordine

B Sacro Collegio

C Corpo

145
Da cosa è composta una cartella di lavoro Excel?

A Da uno o più fogli di lavoro

B Da un insieme di grafici

C Da un insieme di testi

146
La lettera C è solitamente associata:

A all'Hard Disk

B al Floppy Disk

C al CD-ROM

147
In che data cade il solstizio d'estate?

A 27 giugno

B 24 luglio

C 21 giugno

148
Chi è Paolo Fresco?

A Il successore di Romiti alla presidenza della FIAT

B Un attore teatrale

C Un banchiere

149
Cosa è l'efficacia di un servizio?

A L'efficacia di un servizio può misurare il divario tra i risultati forniti rispetto agli obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati dal 
Dirigente. 

B L'efficacia di un servizio può misurare la mancata rispondenza dei risultati forniti rispetto agli obiettivi prefissati e/o ai bisogni 
manifestati dall'Ente 

C L'efficacia di un servizio può misurare la rispondenza dei risultati forniti rispetto agli obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati 
dall'utenza. 

150
A quali controlli sono soggette le deliberazioni della giunta ?

A Sono soggette a controllo di merito da parte del consiglio

B Sono soggette a controllo preventivo di legittimità da parte del Co.Re.Co.

C Non sono soggette ad alcun controllo

151
Chi successe ad Umberto I?

A Carlo Alberto

B Umberto II

C Vittorio Emanuele III

152
Normalmente su una penna USB, che tipo di files possiamo copiare?

A Solo files dati.

B Solo files multimediali.

C Qualsiasi tipo di files.
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153
Al fine di aumentare la produzione agricola nazionale, il regime fascista proclamò nel 1925:

A la lotta ai parassiti delle piante

B la necessità di una rigorosa selezione delle sementi

C la battaglia del grano

154
La legge sul divorzio venne approvata nel:

A 1967

B 1970

C 1969

155
La costituzione italiana entrò in vigore il:

A 1 gennaio 1948

B 31 Dicembre 1945

C 25 Agosto 1946
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