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1 Ai sensi dell'art.13 comma 4 del DPR 223 del 1989 le dichiarazioni anagrafiche sono: 

A esenti da qualsiasi tassa o diritto 

B a titolo prestazione 

C a titolo oneroso 

  

2 Ai sensi dell'art.151 comma 3 del D.lgs 267/2000 il bilancio di previsione finanziario comprende: 

A le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi 

B le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 
esercizi successivi 

C le previsioni di competenza del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi 

  

3 
A norma dell'art.5 comma 1 della legge 241/1990 la responsabilita' dell'istruttoria del procedimento 
amministrativo, viene assegnata dal: 

A segretario generale 

B dipendente di ciascuna unita' organizzativa 

C dirigente di ciascuna unita' organizzativa 

  

4 
"Chi va in bicicletta o prende l'autobus ama stare all'aria aperta. Chi ama stare all'aria aperta ama stare fuori 
casa". Quale affermazione può essere dedotta dalle frasi precedenti? 

A Chi ama stare fuori casa prende di solito l'autobus 

B Chi ama stare all'aria aperta usa abitualmente la bicicletta 

C Chi va in bicicletta ama stare fuori casa 

  

5 
Tutti i militari sono valorosi. Massimo è un militare. Tutti i valorosi meritano una medaglia". Quale delle 
seguenti conclusioni non può essere vera, se sono vere le precedenti affermazioni? 

A Tutti i militari meritano una medaglia 

B Anche chi non è militare può meritare una medaglia 

C Massimo non merita una medaglia 

  

6 
Stefano è una persona paziente; tutti i cacciatori sono persone pazienti; Carlo è un cacciatore. In base alle 
precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

A Stefano è un cacciatore 

B Stefano non è paziente 

C Carlo è una persona paziente 

  

7 
Ai sensi dell'art.16 comma 2 del DPR 223 del 1989, la persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per sé o 
per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti già iscritta: 

A nessuna opzione è corretta 

B è registrata come proveniente dal luogo di  residenza gia' registrato 

C non può essere registrata come proveniente dal luogo di  residenza gia' registrato 

  

8 Individua il numero mancante"6 ? 12 15" 

A 11 

B 9 

C 7 

  

9 A (13-14-15) B (14-15-16), qual è l'insieme risultante da A e B? 

A 14-15-16-17 

B 13-14-15-17 

C 13-14-15-16 

  

10 Completare la sequenza: 10 - 100 - ? - 10000 - 100000 

A 50 

B 1000 

C 105 

 

 
 
 
 
 



 

11 Individuare il numero che completa correttamente la seguente successione di numeri: 16,….., 36, 49 

A 32 

B 35 

C 25 

 
 
 

12 
Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.lgs 267/2000 la prima seduta del consiglio comunale deve essere 
convocata entro: 

A il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione  

B il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione  

C il termine perentorio di venti giorni dalla proclamazione  

  

13 
Massimo è onesto. Tutti gli impiegati sono onesti. Tutte le persone oneste sono ordinate". Se le precedenti 
affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A Massimo è un impiegato 

B Massimo è ordinato 

C Tutti sono ordinati 

  

14 Ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera c) della legge 241/1990 il responsabile del procedimento indice: 

A le conferenze di ambito 

B le riunioni sindacali 

C le conferenze di servizi 

  

15 
Ai sensi dell'art.15 del DPR 223 del 1967 i membri della Commissione elettorale comunale sono dichiarati  
decaduti se: 

A presentano una mozione di sfiducia al Sindaco 

B senza giustificato  motivo non prendono parte a cinque sedute consecutive 

C senza giustificato  motivo non prendono parte a tre sedute consecutive 

  

16 Ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241/90, un provvedimento amministrativo è nullo quando: 

A Manca degli elementi essenziali, è viziato da difetto assoluto di attribuzione, è stato adottato in violazione o elusione 
del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge 

B Solo quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione e di eccesso di potere 

C Solo quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato 

  

17 Ai sensi dell'art.2 del DPR 223 del 1967  le  sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale: 

A solo  quando  sono  passate in giudicato 

B immediatamente 

C mai 

  

18 
Ai sensi dell'art.151 comma 5 del D.lgs 267/2000 i risultati della gestione finanziaria, economico e 
patrimoniale sono dimostrati: 

A nella relazione comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale 

B nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale 

C nella relazione comprendente il conto del bilancio e lo stato patrimoniale 

  

19 Completa la serie: 32 – 40 – 48 – 56            4 – 8 – 12 - 16              11 – 22 – 33 - ? 

A 35 

B 42 

C 44 

  

20 
Se Massimo esce, allora Maria non resta in casa. Se l’affermazione è vera, quale delle seguenti è certamente 
vera? 

A Se Massimo è uscito, allora Maria è in casa 

B Se Maria resta a casa, allora Massimo non è uscito  

C Se Massimo è fuori, allora Maria è in casa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
Ai sensi dell'art. 90 comma 2 del D.lgs 267/2000 al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato si applica: 

A il contratto misto nazionale di lavoro del personale degli enti locali 

B il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali 

C il contratto privato nazionale di lavoro  

  

22 
"Non si può escludere che, se Rosa non avesse parlato in quella maniera così artificiosa, gli studenti 
avrebbero seguito la lezione con attenzione". Sulla base dell'affermazione precedente, quale delle alternative 
proposte di seguito è certamente vera? 

A Se gli studenti avessero seguito la lezione con attenzione, è possibile che Rosa non avrebbe parlato in quella 
maniera così artificiosa 

B Gli studenti avrebbero seguito la lezione con attenzione se Rosa avesse parlato in maniera semplice 

C È possibile che gli studenti avrebbero seguito la lezione con attenzione, qualora Rosa non avesse parlato in quella 
maniera così artificiosa 

  

23 
Tutte le persone attive fanno carriera; Lorenzo gioca a golf; tutte le persone che giocano a golf fanno 
carriera. Si può dedurre che: 

A Lorenzo fa carriera 

B Chi gioca a golf è una persona attiva 

C Lorenzo è sicuramente una persona attiva 

  

24 
"Tutti i nuotatori sono persone determinate. Martina è una studentessa universitaria. Gli studenti universitari 
sono persone determinate". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente 
vera? 

A Martina è una nuotatrice 

B Martina è una nuotatrice determinata 

C Martina è una persona determinata 

  

25 
"In base ai rilievi effettuati, l'ingegnere ha detto che non è falsa l'ipotesi secondo cui il ponte non mostra 
segni di cedimento". Sulla base dell'affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è 
vera? 

A Sicuramente il ponte non mostra segni di cedimento 

B Il ponte non mostra segni di cedimento in base ai rilievi effettuati dall'ingegnere 

C I rilievi effettuati dall'ingegnere lo hanno indotto in errore 

  

26 
Ai sensi dell'art.38 comma 5 del D.lgs 267/2000 i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, 
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali: 

A ad adottare gli atti ordinari e speciali 

B ad adottare gli atti urgenti e improrogabili 

C ad adottare gli atti ordinari e accessori 

  

27 Negare la frase "Almeno uno dei libri di Pamela ha la copertina strappata" significa affermare che: 

A nessuno dei libri di Pamela ha la copertina strappata 

B i libri di Pamela quasi tutti, ma non tutti, hanno la copertina strappata 

C i libri di Pamela sono gli unici a non avere una copertina strappata 

  

28 Se un articolo costa 500,00 Euro e ottengo lo sconto del 20% quanto pago: 

A 450 euro 

B 350euro 

C 400 euro 

  

29 Quante ore ci sono in 3 giorni e mezzo? 

A 84 

B 86 

C 48 

  

30 Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente: 

A utilizza i permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai 
contratti collettivi 

B utilizza i permessi di astensione dal lavoro nel rispetto esclusivo dello statuto comunale 

C utilizza i permessi di astensione dal lavoro sentendo i sindacati 

 

 
 
 
 



 
 

31 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a ) e b) della Legge 241/1990, che cosa comporta il diritto di poter prendere 
parte al procedimento amministrativo? 

A Solo il diritto di prendere visione degli atti 

B Il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti 

C Solo il diritto di presentare memorie scritte e documenti 

  

32 Ai sensi dell'art.151 comma 2 del D.lgs 267/2000 il documento unico di programmazione è composto: 

A Dalla sezione strategica e dalla sezione operativa 

B Dalla sezione amministrativa e dalla sezione operativa 

C Dalla sezione strategica e dalla sezione amministrativa 

  

33 
Ai sensi dell'art.14 del DPR 223 del 1967 le funzioni di segretario della Commissione  elettorale sono 
esercitate: 

A esclusivamente dal segretario comunale 

B dal segretario della commissione consiliare competente 

C dal segretario  comunale o da un funzionario da lui delegato 

 
 
 
 

34 Ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D.lgs 267/2000 il bilancio di previsione è deliberato entro: 

A IL 30 APRILE 

B IL 31 DICEMBRE 

C IL 31 MARZO 

  

35 
Ai sensi dell'art.17 del DPR 223 del 1989 l'ufficiale  di  anagrafe  deve  effettuare  le   registrazioni nell'anagrafe 
entro: 

A sette giorni lavorativi dalla data  di  ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni  rese dagli 
interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti 

B due giorni lavorativi dalla data  di  ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni  rese dagli 
interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti 

C cinque giorni lavorativi dalla data  di  ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni  rese dagli 
interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti 

  

36 Ai sensi dell'art.5 del DPR 223 del 1967  le liste elettorali debbono essere autenticate: 

A mediante   sottoscrizione, dall'Ufficiale  elettorale 

B mediante   sottoscrizione del Segretario Comunale 

C mediante sottoscrizione del notaio 

  

37 
"Solo se vado in bici a scuola, arrivo in orario". Se la precedente affermazione è vera, allora è possibile 
dedurre che: 

A Arrivo in orario anche se vado in autobus a scuola 

B Se non vado in bici a scuola allora non arrivo in orario 

C Se arrivo a scuola in orario, allora non sono andato in bici 

  

38 
Sapendo che "Massimo ha un fratello di nome Aldo e una sorella di nome Roberta, che ha sposato il fratello 
della moglie di Aldo", qual è la relazione di parentela tra Massimo e il marito di Roberta?   

A sono fratelli 

B sono cognati 

C sono cugini 

  

39 
Luigi ha una gatta, due cani, tre tartarughe, cinque canarini. La gatta ha partorito tre gattini. Luigi ha 
soprattutto: 

A Canarini 

B Gatti 

C Tartarughe 

  

40 Ai sensi dell'art. 51 comma 3 del D.lgs 267/2000 è consentito un terzo mandato consecutivo se: 

A uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle 
dimissioni volontarie 

B uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni per causa diversa dalle dimissioni volontarie 

C uno dei due mandati precedenti ha avuto durata superiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle 
dimissioni volontarie 

 
 
 



 
 

41 
Solo se fai culturismo hai un fisico scolpito. Fare culturismo è condizione sufficiente ad avere un fisico 
scolpito. Date per vere le due precedenti affermazioni, quale delle seguenti è falsa? 

A Se non hai un fisico scolpito, significa che non fai culturismo 

B Se hai un fisico scolpito significa che fai culturismo 

C Fare culturismo è condizione necessaria ma non sufficiente per avere un fisico scolpito 

  

42 Qual è il numero mancante nella sequenza     180 - 540 - 90 - 270 - ?  

A 60 

B 55 

C 45 

  

43 Individuare la corretta negazione della seguente proposizione: "Almeno un bambino ama leggere i fumetti". 

A Tutti i bambini amano leggere i fumetti 

B Nessun bambino ama leggere i fumetti 

C Alcuni bambini non amano leggere i fumetti 

  

44 Completare la seguente serie: 112, 172, …., 292, 352 

A 242 

B 232 

C 222 

  

45 
Se un ciclista si è contemporaneamente classificato 4° e quart’ultimo nella gara appena svoltasi, quanti 
erano i partecipanti alla gara?   

A 6 

B 7 

C 8 

  

46 Qual è il numero mancante nella sequenza     3  - 7 - 15 - 31 - ?   

A 52 

B 63 

C 47 

  

47 Ai sensi dell'art.14 del DPR 223 del 1967 la Commissione  elettorale è presieduta: 

A dall'Assessore competente 

B dal Sindaco 

C Dal Segretario comunale 

  

48 Ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D.lgs 267/2000 gli enti locali ispiranola propria gestione: 

A al principio della divisione 

B al principio di programmazione 

C al principio dell'unità 

  

49 Ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990, l'atto amministrativo è annullabile: 

A Solo da eccesso di potere 

B per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza 

C  Solo da vizio di merito 

  

50 
Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.lgs 267/2000 nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione 
dei consiglieri comunali si effettua: 

A con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco 

B con sistema misto contestualmente alla elezione del sindaco 

C con sistema proporzionale contestualmente alla elezione del sindaco 

  

51 Secondo l'art.7 del DPR 62/2013 sull'astensione del dipendente: 

A decide l'organismo di valutazione 

B decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza 

C decide il dipendente 

  

52 
In un tamponamento a catena in autostrada sono coinvolte 13 automobili. Quanti sono i paraurti 
danneggiati?   

A 26 

B 24 

C 13 

  



53 Ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. e) della legge 241/1990 il responsabile del procedimento: 

A Non puo' curare le comunicazioni, pubblicazioni e modificazioni previste dalla legge e dai regolamenti 

B Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per 
l'adozione 

C Non puo' essere competente in materia di adozione del provvedimento finale 

  

54 Ai sensi della legge n. 241 del 1990 art. 6 comma 1 lett. d), il responsabile del procedimento: 

A Non puo' essere competente in materia di adozione del provvedimento finale 

B Non puo' curare le comunicazioni, pubblicazioni e modificazioni previste dalla legge e dai regolamenti 

C Cura le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti 

  

55 
Ai sensi dell'art.9 della legge 470 del 1988 oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono in ciascuna 
circoscrizione consolare: 

A i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti 

B esclusivamente i cittadini italiani 

C esclusivamente i cittadini stranieri 

  

56 Ai sensi dell’art. 9 della legge 241/1990 hanno facolta’ di intervenire nel procedimento: 

A solo i portatori di interessi pubblici o privati 

B solo i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento 

C qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche’ i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 

  

57 Completare la sequenza: ? - 16 - 256 - 65536 

A 2 

B 8 

C 4 

  

58 
"Pablo è un amante della natura. Non c'è un pittore che non ami la natura. Tutti coloro che difendono la 
natura sono virtuosi. Non c'è un amante della natura che non la difenda". Queste informazioni implicano 
necessariamente che: 

A nessun pittore ama la natura 

B Pablo è un pittore 

C Pablo è virtuoso 

  

59 
Ai sensi dell'art.12 del DPR 223 del 1989 le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni 
di matrimonio, nonche' le sentenze dell'autorita' giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile 
delle persone 

A devono essere effettuate dall'assessore competente 

B devono essere effettuate dal sindaco e alternativamente dall'ufficiale di stato civile 

C devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile 

  

60 
"Tutti gli adolescenti amano la musica. Gaetano è un cantante. Tutti i cantanti amano la musica". In base 
alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A Gaetano è un adolescente 

B Gaetano ama la musica 

C Chi ama la musica è un cantante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


