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1
Soprattutto quelli compresi tra il 1974 e il 1978 sono passati alla storia come "anni di piombo" perché:

A Vi si concentrò la maggior parte delle stragi fasciste

B Il terrorismo rosso portò l'attacco al "cuore dello stato" con numerosi attentati

C La mafia elimitò decine di magistrati e poliziotti con spettacolari azioni di guerriglia

2
Il Belgio è:

A monarchia assoluta

B monarchia costituzionale

C repubblica presidenziale

3
Presso quale organo giudiziario è possibile presentare ricorso avverso le determinazioni amministrative inerenti il diritto di 
accesso ?

A Al giudice ordinario

B Al Tribunale Amministrativo Regionale

C Al Consiglio di Stato in unica istanza

4
Ove non sia diversamente stabilito, il termine entro il quale il procedimento amministrativo si deve concludere è di:

A due anni

B tre anni

C novanta giorni

5
Una delle seguenti non è tra le cinque maggiori isole del mediterraneo

A Malta

B Sardegna

C Sicilia

6
Chi può intervenire nel procedimento amministrativo ?

A Tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati

B Solo i soggetti portatori di interessi privati

C Solo il destinatario del provvedimento finale

7
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.

8
Il monte Conero si trova in:

A Umbria

B Marche

C Abruzzo

9
Le grotte di Castellana vicino Bari , si sono formate a causa di:

A il terreno di natura calcarea

B un'eruzione vulcanica

C un terremoto
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10
Quando avvenne il primo sciopero generale dei lavoratori italiani?

A 1870

B 1929

C 1904

11
Che cos'è l'estuario?

A Il fronte del ghiacciaio

B Una particolare ansa dei fiumi

C Un tipo di foce del fiume

12
Il consiglio comunale e provinciale è sciolto, tra l'altro,…

A per dimissioni del Sindaco o del Presidente della provincia

B quando, nonostante regolarmente convocato per due volte successive, la maggioranza dei consiglieri mandi deserta la seduta

C quando in tre sedute successive abbia respinto tutte le proposte di deliberazione presentate dalla giunta

13
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni obbligatorie nella Pubblica Amministrazione dei 
soggetti di cui alla legge n. 68/1999 avvengono.

A solo per concorso di reclutamento riservato ai soggetti in possesso della specifica qualifica, purché l'invalidità sia compatibile 
con le mansioni da svolgere.

B solo per concorso pubblico, previa riserva alla categorie protette di un numero di posti commisurato alle percentuali stabilite dalla 
legge.

C per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità 
della invalidità con le mansioni da svolgere.

14
Piano esecutivo di gestione (P.E.G.):

A 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

B 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

C 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

15
Il 18 febbraio 1984 il Governo Craxi firmò con la Santa Sede:

A la legge sulla protezione delle opere d'arte

B un nuovo concordato

C l'intesa sull'insegnamento

16
Santiago di Compostela si trova in:

A Spagna

B Francia

C Grecia

17
Quando cadde l'impero romano?

A Nel 180 con la morte di Marco Aurelio

B Nel 476 d. C.

C Verso l'anno Mille
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18
Vicenza è una provincia della regione:

A Piemonte

B Veneto

C Lombardia

19
Una volta che si è digitato un testo in Word per Windows, in che modo si può cambiarne l'aspetto (ad es. sottolinearlo)?

A Facendo precedere e seguire la porzione di testo da modificare con caratteri di controllo appropriati.

B Evidenziando con il mouse il testo da modificare e cliccando sul pulsante appropriato.

C Per mezzo dell'opzione "Formato paragrafo".

20
Le fiumare si trovano in:

A Trentino - Alto Adige

B Puglia

C Calabria

21
Quale delle seguenti fattispecie configura responsabilità dirigenziale, come delineata dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001?

A Ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori.

B Inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.

C Violazione dei doveri di comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

22
Che cosa sono i Trulli?

A Abitazioni a pianta circolare con copertura conica

B Grotte preistoriche

C Laghi di origine glaciale

23
Cosa deve contenere, tra l'altro, la comunicazione di avvio del procedimento ?

A L'indicazione del termine per la presentazione delle memorie

B L'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento

C L'indicazione delle generalità dei dipendenti che intervengono nel procedimento

24
Le Alpi iniziano ad occidente da:

A Passo del Sempione

B Colle di Cadibona

C Colle del Frejus

25
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità del pubblico dipendente....

A decorre l'anzianità ai fini pensionistici.

B il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 60 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale e di ogni altro 
emolumento corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi.

C il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale e di ogni altro 
emolumento corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi.

26
Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale ?

A L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti

B Sì

C No
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27
La L.Cost.20/10/2005 ha sostituito il I°c. dell'art. 55 della Costituzione modificandolo così:

A Il Parlamento si compone della sola Camera dei deputati 

B Il Parlamento si compone  del Senato federale della Repubblica

C Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica

28
In quante regioni è ripartito lo Stato italiano?

A 22

B 20

C 10

29
Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito dell'Austria?

A Http://www.linz.at.

B Http://www.vienna.au.

C Http://www.salisburgo.os.

30
Lampedusa fa parte delle isole:

A Tremiti

B Egadi

C Pelagie

31
Tutti gli incarichi di direzione delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, hanno una 
durata:

A non superiore a 5 anni

B non superiore a 7 anni

C non superiore a 3 anni

32
Edimburgo si trova in:

A Scozia

B Normandia

C Galles

33
Cristoforo Colombo raggiunse l'America con tre caravelle che erano:

A Grandi navi appositamente costruite per attraversare l'oceano

B Mediamente lunghe tra i 20 e i 30 metri

C Le navi più poderose della flotta portoghese dell'epoca

34
Nel settembre del 1940, durante la prima offensiva in Africa settentrionale, le truppe italiane erano comandate da:

A Gastone Gambara

B Rodolfo Graziani

C Vittorio Ambrosio

35
A quali principi si deve conformare l'attività amministrativa?

A Al solo principio di efficacia

B Ai principi di legalità, di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza

C Al solo principio di economicità
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36
Quale è la funzione principale del direttore generale ?

A Sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività

B Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e sovraintendere alla gestione dell'ente

C Adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esetrno

37
Quale impero fondò Carlo Magno?

A Il Sacro Romano Impero

B L'impero Germanico

C L'impero Merovingio

38
La piana di Metaponto è una zona pianeggiante di:

A Basilicata

B Abruzzo

C Campania

39
Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?

A Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per i procedimenti di ufficio e per quelli ad 
istanza di parte

B Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per i soli procedimenti di ufficio

C Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per i soli procedimenti ad istanza di parte

40
Quali effetti comporta il voto contrario del consiglio ad una proposta della giunta ?

A La decadenza della giunta

B La non approvazione della proposta

C Le dimissioni della giunta

41
Ad una velocità media di 120 KM orari in quanto tempo è possibile raggiungere Firenze da Napoli via autostrada?

A Circa 4 ore

B Almeno 6 ore

C Tre ore

42
Stoccolma è la capitale della:

A Norvegia

B Danimarca

C Svezia

43
Il D.lvo 165/01 stabilisce che l'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico?

A Sì, lo stabilisce

B No, stabilisce che ha personalità giuridica di diritto privato

C No, il decreto citato non detta norme al riguardo

44
Cremona è una provincia di:

A Lombardia

B Veneto

C Liguria
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45
Di quale isola era re Ulisse?

A Zante

B Ustica

C Itaca

46
Che cos'è la transumanza?

A La migrazione di uomini da Sud a Nord

B La coltivazione dei pomodori

C Lo spostamento dei greggi in cerca di pascoli nuovi

47
Le morene sono:

A cime frastagliate delle Alpi

B pozzi naturali

C accumulo del materiale roccioso trasportato dai ghiacciai

48
Come viene realizzata la pubblicità delle deliberazioni ?

A Mediante inserimento nel Bollettino Ufficiale delle leggi regionali

B Mediante avvisi affissione nel territorio provinciale

C Mediante affissione all'Albo Pretorio

49
In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 165/2001, dispone che....

A non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente su incarico di una S.p.a.

B costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere 
dell'ingegno e di invenzioni industriali.

C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le 
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

50
Chi represse i moti di Milano del 1898?

A Barattini

B Bava Beccaris

C Pelloux

51
La Repubblica di San Marino si trova nel territorio di:

A Umbria

B Emilia Romagna

C Lombardia

52
I Pirenei sono al confine tra:

A Italia-Francia

B Spagna-Portogallo

C Francia-Spagna

53
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità del pubblico dipendente....

A restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro per sei mesi.

B il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di 
qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.

C il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'50% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di 
qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di dodici mesi.
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54
Liberato nel settembre 1943 dai tedeschi, Mussolini fondò il Partito fascista repubblicano che tenne il primo congresso nel 
novembre a:

A Verona

B Ferrara

C Firenze

55
Quale può essere il motivo per cui non si riesce a copiare un file su un floppy disk?

A Il floppy disk è in sola lettura.

B Il file che si vuole copiare non è di tipo .TXT.

C Il file che si vuole copiare non è un eseguibile.

56
Quando è avvenuta l'ultima eruzione del Vesuvio?

A 1890

B 1992

C 1944

57
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche.…

A che, tra l'altro, non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

B che implichino esclusivamente applicazione presso strutture ministeriali.

C che non implichino gestione di entrate o spese dello Stato.

58
Chi fu l'ultimo re di Roma?

A Tarquinio il Superbo

B Servio Tullio

C Tarquinio Prisco

59
Quali soggetti sono obbligati a consentire l'accesso ai documenti amministrativi ?

A Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, i concessionari di pubblici servizi

B Solo le amministrazioni statali

C Tutti gli enti pubblici, ad eccezione degli enti pubblici economici

60
L'economia feudale era principalmente alimentata dal lavoro:

A Dei salariati agricoli

B Dei servi della gleba

C Degli schiavi nord africani

61
La distanza che separa la Terra dalla Luna:

A E' percorsa dalla luce in poco più di un secondo

B E di poco inferiore al milione di chilometri

C E pari a poco più del doppio della circonferenza terrestre

62
Cosa si intende per efficacia dell'azione amministrativa ?

A Evitare di aggravare il procedimento ovvero di imporre oneri ai cittadini se non sono indispensabili

B Consentire al cittadino di mpartecipare al procedimento comunicandogli tempestivamente il suo avvio

C Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini
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63
Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido?

A Italia@tin.gov.

B Www.bella.\italia@tin.gov.

C Bella@italia.uni.gov.

64
Il muro di Berlino fu costruito nel:

A 1958

B 1946

C 1961

65
Giuseppe Garibaldi giunse a Marsala con un esercito formato da:

A Meno di mille fedelissimi che lo avevano seguito dall'America del Sud

B Truppe scelte piemontesi ed esuli napoletani 

C Mille e novanta patrioti e volontari

66
Maastricht si trova in:

A Belgio

B Paesi Bassi

C Lussemburgo

67
Il monte Rosa si trova:

A nell'Appennino tosco-emiliano

B nelle Alpi occidentali

C Nelle Alpi orientali

68
A quale delle seguenti finalità mira l'istituto della conferenza di servizi?

A Alla trasparenza dell'attività amministrativa

B Alla legalità dell'attività amministrativa

C Alla semplificazione dell'attività amministrativa

69
Chi definisce il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni?

A Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le Confederazioni sindacali rappresentative.

B Le Organizzazioni sindacali.

C Il Parlamento con legge dello Stato.

70
In che anno si costituirono le "Brigate rosse", che divennero il gruppo più numeroso e organizzato del terrorismo di sinistra?

A 1968

B 1970

C 1974

71
Dove si trova la città di Isernia?

A Molise

B Marche

C Abruzzo
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72
Quale fiume bagna Parigi?

A Loira

B Rodano

C Senna

73
In Italia è possibile sciare su un vulcano?

A Sì, sull'Etna esistono stazioni sciistiche

B Solo in annate straodinarie sulla cima del Vesuvio

C No, in nessun modo

74
In quale città è custodita la sacra Sindone?

A Sales

B Aosta

C Torino

75
Il sistema montuoso più importante d'Europa è:

A Massiccio centrale

B Carpazi

C Alpi

76
Quale è stata la prima metropoli industriale del mondo?

A Londra

B Parigi

C Amburgo

77
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi può accedere ai posti di lavoro presso le Amministrazioni 
Pubbliche?

A I cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

B I cittadini italiani ed i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o gli extracomunitari.

C Solo i cittadini italiani.

78
Chi asciugò il volto di Gesù durante la via crucis?

A Sua Madre

B Maria Maddalena

C La Veronica

79
Il Piave attraversa:

A Friuli Venezia Giulia

B Trentino Alto Adige

C Veneto

80
Che cosa sono i sassi di Matera?

A Un complesso di grotte naturali e artificiali abitate

B Una specie di calanchi

C Colline ghiaiose
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81
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi esercita un'azione di vigilanza sull'applicazione del codice di 
comportamento del personale?

A Sempre il dirigente del settore personale.

B Solo il dirigente generale.

C I dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

82
A chi compete il rilascio dell'autorizzazione a costruire (concessione edilizia) ?

A Al segretario comunale

B Al dirigente competente

C Al sindaco

83
Tra gli organi del comune, quale è quello che ha una competenza residuale ?

A Il consiglio comunale

B La giunta comunale

C Il sindaco

84
Le colline del Chianti si trovano tra:

A Firenze e Siena

B Viareggio e Lucca

C Viterbo e Roma

85
Nei più diffusi programmi di videoscrittura la funzione "controllo ortografico"....

A Consente di correggere automaticamente gli errori di digitazione.

B Consente di evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibili alternative.

C Consente di avere un rapporto riepilogativo degli errori riscontrati.

86
Come era soprannominato Attila?

A Il flagello di dio

B La maledizione di Dio

C L'anticristo

87
Com'è conosciuto il documento in cui nel 1926 Antonio Gramsci indicò nel fascismo "la punta più avanzata della reazione 
italiana"?

A "Carta dei diritti del popolo"

B "Tesi di Lione"

C "Proposta di lotta"

88
Alla base della lingua italiana:

A c'è un articolato insieme di vari dialetti neo-latini

B c'è la lingua latina usata nel medioevo

C si trova il fiorentino usato nel Trecento da Dante, Petrarca e Boccaccio

89
Ad un concorso indetto da una P.A. può partecipare un cittadino francese?

A Si, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche che 
non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

B Si, poiché esistono appositi accordi con il Governo francese.

C No.
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90
Quale dei seguenti fù uno dei sette re di Roma?

A Anco Marzio

B Bruto Collatino

C Muzio Scevola

91
A che è affidata la direzione degli uffici negli enti locali ?

A Ai dirigenti

B Agli assessori

C Al sindaco o al presidente della provincia

92
Chi successe al Presidente Kennedy dopo il suo assassinio

A Jimmy Carter

B Lindon Jonson

C Richard Nixon

93
Copia di backup significa copia di:

A sicurezza

B comodo

C utilità

94
Le maggiori potenza sportive degli anni settanta e ottanta erano

A La Germania e la Russia

B L'America, il Giappone e la Francia

C l'URSS, la DDR e gli USA

95
Chi comandava l'esercito Spartano che sacrificando tutti i suoi uomini rallentò l'avanzata dei Persiani alle Temopili?

A Il re Leonida

B Il re Serse

C Lo scrittore Senofonte

96
Quali erano le armi di distruzione di massa possedute da Saddam Hussein che costrinsero gli USA ad invadere l'Iraq?

A Nuove testate nucleari nascoste lungo le rive del Tigri

B Non sono state ancora trovate.

C Vecchie bombe atomiche trafugate dagli arsenali sovietici

97
Compatibilità, in un ambiente di elaborazione dati, significa:

A mettere d'accordo i programmatori

B produrre programmi esplicativi

C apparecchiature ed elaboratori prodotti da costruttori diversi che riescono a lavorare insieme

98
I bronzi di Riace sono ospitati in:

A museo di Catanzaro

B museo di Villa Giulia a Roma

C museo nazionale di Reggio Calabria
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99
Il fenomeno del niño in cosa consiste?

A Nella diminuzione della temperatura dell'Oceano Pacifico

B Nella diminuzione della temperatura dell'Oceano Atlantico

C Nell'aumento della temperatura dell'Oceano Pacifico

100
La distanza ferroviaria tra Napoli e Roma:

A E' di circa 200 KM

B Supera i 250 KM

C E' inferiore a 150 KM

101
Gli elaboratori digitali sono basati su un sistema di numerazione:

A esadecimale

B binario

C decimale

102
Quale sport di massa praticato in Europa ha tardato ad affermarsi negli Stati Uniti?

A Il golf

B Il calcio

C Il tennis

103
Nella conquista dello spazio i primi successi furono:

A Dei Cinesi

B Dei Russi 

C Degli Americani 

104
Quale imperatore romano tentò di ripristinare il paganesimo?

A Teodosio

B Diocleziano

C Giuliano l'Apostata

105
L'accesso alla RAM è solitamente:

A veloce come l'accesso al disco rigido

B più veloce dell'accesso al disco rigido

C meno veloce dell'accesso al disco rigido

106
Uno dei seguenti fiumi non attraversa il lazio:

A Velino

B Biferno

C Rapido

107
L'Agro Pontino si trova nella regione:

A Lazio

B Puglia

C Molise
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108
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è obbligatoria, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse?

A No.

B Si, dal 1° gennaio 2000.

C Solo se previsto nel bando di concorso.

109
In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 
impiegati civili dello Stato, dispone che....

A l'impiegato non può esercitare alcuna professione, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è 
riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

B decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, nei confronti dell'impiegato è attivata la procedura 
disciplinare.

C l'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego 
precedente e la perdita del diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo 
impiego.

110
In materia di pari opportunità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, tra l'altro,

A adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità tra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive 
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

B riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di componente delle commissioni di concorso.

C riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di dirigente.

111
Chi attraversò le Alpi con un esercito dotato di elefanti per conquistare l'Italia?

A Annibale

B Pirro

C Attila

112
Dove vivono i pinguini?

A Esclusivamente nell'emisfero meridionale

B In diverse regioni fredde del pianeta

C Ai due Poli

113
In una rete di computer, viene nominato Server di rete....

A Il computer che sovrintende le operazioni della rete e sul quale sono residenti i programmi di gestione e amministrazione della 
rete stessa.

B Il responsabile dell'ufficio EDP dell'azienda.

C Il computer che è dotato del microprocessore più potente.

114
Perché la battaglia di Lepanto (1571) è considerata una delle più importanti della storia?

A Perché consentì all'Occidente di riconquistare la Terra Santa

B Perché fu la più grande battaglia navale dell'era moderna

C Perché venne posto un argine all'espansionismo Ottomano in europa

115
Due imperatori romani molto colti e amanti delle lettere furono: 

A Caracalla e Costantino

B Augusto e  Traiano

C Adriano e Marco Aurelio
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116
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità del pubblico dipendente....

A restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro.

B restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro per due mesi.

C il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale e di ogni altro emolumento 
corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi.

117
Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti:

A esclusivamente l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale

B solo la quantificazione degli oneri

C la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale

118
Come si chiamava il più caro amico di Achille?

A Menelao

B Patroclo

C Agamennone

119
Come si chiamavano la moglie e il figlio di Ulisse?

A Penelope e Paride

B Penelope e Telemaco

C Elena e Telemaco

120
Lo sbarco sulla luna avvenne:

A Nel 1969

B Nel 1979

C Nel 1989

121
Chi scioglie i consigli comunali ?

A Il prefetto

B Il Presidente della Repubblica

C Il consiglio regionale

122
Cosa prescrive lo Statuto dei lavoratori in ordine all'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del personale della 
P.A.?

A I provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto 
del fatto che vi ha dato causa.

B I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni 
dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

C I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati nei confronti del personale assunto con 
contratto a tempo determinato.

123
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, chi è competente, nell'ambito degli enti pubblici a contestare al 
dipendente l'addebito ai fini del procedimento disciplinare?

A Il rappresentante legale dell'ente.

B L'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

C Il dirigente del settore personale.
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124
La possibilità di utilizzare una determinata risoluzione video dipende:

A dalla scheda video e dal video

B dall'Hard Disk

C dal video

125
Tra quelli elencati, qual è un linguaggio di programmazione usato per la realizzazione delle pagine WEB?

A HTML - Hyper text markup language.

B GWBasic.

C Pascal.

126
In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che....

A prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un 
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

B quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale, la censura e la multa, il capo della struttura in cui il dipendente 
lavora provvede direttamente.

C ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere adottato previa tempestiva 
contestazione scritta dell'addebito al dipendente.

127
La Scozia è in:

A Gran Bretagna

B Irlanda

C Francia

128
Quali dei seguenti elementi non può essere considerato hardware

A la RAM

B il sistema operativo

C la tastiera

129
Quale tra questi Software non è un Sistema Operativo?

A Office.

B Windows XP.

C Unix.

130
Un browser è....

A Un programma di posta elettronica.

B Un motore di ricerca.

C Un programma di navigazione in Internet.

131
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni....

A è consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

B è esecutivo solo se recepito dalle Organizzazioni sindacali.

C è affisso in tutti gli uffici aperti al pubblico.

132
Cos'e' il TCP/IP?

A E' l'indirizzamento della posta eletrronica

B L'insieme di regole con le quali si trasferiscono i dati sulla rete Internet

C E' il metodo di scrittura dei dati nella memoria ROM
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133
A quale organo competono gli atti di istituzione e ordinamento dei tributi locali ?

A Al sindaco

B Alla giunta comunale

C Al consiglio comunale

134
In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 165/2001, dispone che....

A costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere 
dell'ingegno e di invenzioni industriali.

B non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di una S.r.l.

C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di 
comando o fuori ruolo.

135
Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, le Pubbliche 
Amministrazioni, tra l'altro

A garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto 
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.

B garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, riservando ad 
esse almeno il trenta per cento dei posti per ciascun corso.

C riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti in organico.

136
É corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "P" mentre si è in un documento Word viene ripetuto 
più volte il carattere "P"?

A Si.

B No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "P" il cursore si sposterà di una parola verso destra.

C No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "P" si avanzerà di una pagina nella visualizzazione del documento.

137
Come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ?

A Esclusivamente mediante esame dei documenti

B Per il tramite del T.A.R

C Mediante esame ed estrazione di copia

138
In Windows è possibile avviare un programma ad ogni accensione del computer?

A Si, ma soltanto gli antivirus.

B Si, sempre.

C No.

139
Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono:

A risolte all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di qualsiasi tutela giurisdizionale

B devolute al giudice amministrativo

C devolute al giudice ordinario, quale giudice del lavoro

140
Un modem è:

A una periferica di input

B una periferica di output

C una periferica di input/output

Pagina 17



141
Dove si trova il Gran Sasso d'Italia?

A Campania

B Abruzzo

C Lazio

142
Cosa è lo Spamming?

A L'utilizzo della casella di posta elettronica aziendale a scopo privato.

B L'invio di mails non desiderato dal ricevente per scopi commerciali o anche semplicemente al fine di causare disturbo.

C Il blocco del funzionamento di un ISP causato dall'invio indiscriminato di mails.

143
In base a quanto previsto dal D.lvo 165/01, la legge n. 300/70 si applica alle Pubbliche Amministrazioni?

A No

B Sì

C Solo qualora sussista il vincolo numerico di personale in essa previsto

144
Il principio di trasparenza rientra tra quelli che reggono l'attività amministrativa?

A No

B Solo se si tratta di un'amministrazione statale

C Si

145
Nel Maggio 1915 l'Italia entrò in guerra:

A a fianco dell'intesa

B a fianco della triplice alleanza

C a fianco del Belgio

146
Comprimere un file significa:

A Utilizzare un programma che consente di diminuire lo spazio occupato dal file.

B Aumentare la capacità di un floppy disk.

C Togliere dal file le parti di testo non indispensabili.

147
Quanto tempo impiega la luce del Sole per raggiungere la Terra?

A Alcuni minuti, visto che il Sole dista  dalla Terra circa 150 milioni di km

B Circa un'ora

C Un minuto in estate e poco più in inverno

148
Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è ad istanza di parte, il termine per la sua conclusione 
decorre:

A ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento entro un termine prestabilito

B dalla data in cui il procedimento ha inizio

C dalla data del ricevimento della domanda

149
Il Danubio bagna:

A Vienna

B Bruxelles

C Parigi
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150
Quale organo definisce il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ?

A La giunta con successiva ratifica del consiglio

B Il consiglio

C La giunta comunale

151
Cosa è una linea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)?

A Una tecnica di connessione a larga banda che utilizza il doppino telefonico.

B La connessione ad internet su fibra ottica.

C Il collegamento dei telefoni domestici per via satellitare.

152
Oslo è la capitale di:

A Norvegia

B Danimarca

C Olanda

153
La cascata delle Marmore è formata dai fiumi:

A Velino e Nera

B Nestore e Tevere

C Topino e Chiascio

154
Chi delibera l'esercizio provvisorio del bilancio di un ente locale ?

A La giunta

B Il consiglio

C L'organo di revisione contabile

155
Un hard disk è solitamente diviso in:

A tracce

B fette

C settori e tracce

156
La L.Cost.20/10/2005 ha sostituito il I°c. dell'art. 55 della Costituzione modificandolo così:

A Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica

B Il Parlamento si compone  del Senato federale della Repubblica

C Il Parlamento si compone della sola Camera dei deputati 

157
E  possibile per un uomo correre i 100 metri in meno di dieci secondi?

A No, solo qualche atleta dopato ha corso tale distanza in 9,99 secondi

B No, non è possibile e nessuno vi è mai riuscito

C Si, ormai numerosi atleti hanno abbattuto il muro dei "dieci netti"

158
Come viene individuato il segretario comunale o provinciale ?

A E' eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del consiglio

B E'  nominato dal sindaco o dal presidente della provincia

C E' assegnato con decreteo del ministro dell'interno
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159
Di quale principio è espressione la motivazione del provvedimento amministrativi ?

A Semplificazione dell'azione amministrativa

B Partecipazione al procedimento

C Trasparenza

160
Che cosa è una laguna?

A Un piccolo torrente

B Un lago di montagna

C Uno specchio d'acqua delimitato dalla costa e da un tombolo

161
Dove fu esiliato Napoleone dopo la rovinosa campagna di Russia?

A All'isola di S. Elena

B All'isola d'Elba

C All'isola di Caprera

162
In base al D.lvo 165/01, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della 
gestione agli indirizzi impartiti spetta:

A a funzionari di VIII livello

B agli organi di Governo

C ai dirigenti generali di livello C

163
Ai sensi del D.lvo 165/01, le controversie relative ai rapporti d'impiego del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato 
sono devolute:

A alla Pubblica Amministrazione

B al giudice amministrativo

C al giudice ordinario

164
L'Umbria ha un clima:

A tropicale

B marittimo

C continentale

165
Dove venne assassinato il Presidente Kennedy

A A Dallas

B A Philadelfia

C A Menphis

166
Primo Presidente della Banca Comune Europea è stato nominato:

A Duisenberg

B Hamalainen

C Padoa Schioppa

167
Cosa è una webcam?

A É una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad intervalli regolari (solitamente alcuni

B É la speciale telecamera utilizzata nella ripresa dei programmi televisivi.

C É un sistema di telecamere digitali utilizzato nelle riprese a circuito chiuso.
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168
Il principio di efficacia rientra tra quelli che reggono l'attività amministrativa?

A Solo se si tratta di un'amministrazione statale

B Sì

C No

169
Chi avvicinò l'imperatore Costantino alla religione cristiana?

A Soprattutto la madre Sant'Elena

B San'Attanasio e Sant'Agostino

C La lettura delle opere di Tertulliano

170
Nel 1980 c'è stato un forte terremoto in:

A Campania

B Friuli Venezia Giulia

C Sicilia

171
Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, le Pubbliche 
Amministrazioni, tra l'altro,..

A garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, riservando ad 
esse almeno il quaranta per cento dei posti per ciascun corso.

B riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle commissioni di concorso, in rapporto 
alla loro presenza nell'amministrazione.

C riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.

172
Secondo la tradizione, quando fu fondata Roma?

A Il 21 aprile del 753 a.C.

B Il 21 maggio 456 a.C.

C Il 21 aprile del 650 a.C.

173
Come si chiamava S.Pietroburgo durante il regime comunista?

A Karl Marx Stad

B Stalingrado

C Leningrado

174
In materia di rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione il principio delle «pari opportunità» riguarda soprattutto.

A il trattamento di quiescenza.

B le ferie.

C l'accesso al lavoro.

175
A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è obbligatoria, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza 
di una lingua straniera?

A No.

B Solo se previsto nel bando di concorso.

C Si, dal 1° gennaio 2000.
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