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Concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 

disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 55 unità di 
personale con il profilo professionale di Assistente area amministrativa, categoria 
C, posizione economica C1. 
 
 
Nell’allegato A al presente avviso è pubblicata la banca dati dei quesiti relativa alla 
prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno 

e indeterminato, di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura 
di n. 55 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area 
amministrativa, categoria C, posizione economica C1, pubblicato per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami» 
e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 60 del 24 luglio 2018, dalla quale 
verranno estrapolati dalla Commissione quelli che saranno somministrati ai candidati. 
In proposito si evidenzia che la prima risposta (lettera A) è quella corretta. 
 
Si ricorda, come previsto dall’art. 5, comma 8, del bando di concorso, che sono esenti 
dalla preselezione e vengono ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi 
dell’articolo 20, comma 2 bis della legge 104/1992, i candidati portatori di handicap 
affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, dichiarata espressamente nella 
domanda di partecipazione e comprovata da idonea certificazione medica, che è stata 
allegata alla domanda stessa. 
 
Si comunica che sul Bollettino Ufficiale del 14 marzo 2019 saranno pubblicate ulteriori 
comunicazioni. 
 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 
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ALLEGATO   “A”      
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Regione Lazio

1 Individuare l'alternativa che completa 
correttamente la seguente proporzione 
tra le parole: Subordinato : indipendente 
= X : Y

A)
B)
C)

X = bagnato, Y = asciutto.
X = semplice, Y = facile.
X = caldo, Y = estate.

)-

2 Individuare l'alternativa che completa 
correttamente la seguente proporzione 
tra parole: Tiepido sta a caldo come X 
sta ad Y

A)
B)
C)

X = bello, Y = stupendo.
X = estasi, Y = gioia.
X = bollente, Y = freddo.

)-

3 Individuare la coppia di termini che 
completa correttamente la proporzione 
seguente: Vigile : giudice = X : Y

A)
B)
C)

X = strada, Y = tribunale.
X = imputato, Y = usciere.
X = innocente, Y = colpevole.

)-

4 Individuare la coppia di termini che 
completa correttamente la proporzione 
seguente:  Reato : pena =  X : Y

A)
B)
C)

X = investimento, Y = guadagno.
X = uso, Y = abuso.
X = chiesa, Y = capitello.

)-

5 Individuare la coppia di termini che 
completa correttamente la proporzione 
seguente: Antico : moderno = X : Y

A)
B)
C)

X = coraggioso, Y = pavido.
X = africano, Y = esquimese.
X = giallo, Y = blu.

)-

6 Individuare la coppia di termini che 
completa correttamente la proporzione 
seguente: Gregge : X = Y : vacca

A)
B)
C)

X = pecora, Y = mandria.
X = agnello, Y = bue.
X = mandria, Y = toro.

)-

7 Individuare la coppia di termini che 
completa correttamente la proporzione 
seguente. X : corsa = poligono : Y

A)
B)
C)

X = ippodromo, Y = tiro.
X = fantino, Y = geometra.
X = cavallo, Y = cinodromo.

)-

8 Indica quale parola continua 
logicamente la serie. Centro sta a 
cerchio come isola sta a...

A)
B)
C)

Mare.
Naufrago.
Palma.

)-

9 Indica quale parola continua 
logicamente la serie. Occhio sta a viso 
come finestra sta a...

A)
B)
C)

Muro.
Persiane.
Balcone.

)-

10 Indica quale parola continua 
logicamente la serie. Ragazzo sta a 
uomo come ragazza sta a...

A)
B)
C)

Donna.
Signora.
Femmina.

)-

11 “Chi non ha gli scii non va a sciare.
Gianni non va a sciare. Chi va
a sciare respira aria pura”. Quale
tra queste affermazioni non è corretta?

A)
B)

C)

È possibile che Gianni non abbia gli scii
È impossibile che chi va  asciare non abbia gli 
scii
È possibile che Gianni respiri aria pura

)-

12 Una cassa piena di fagioli costa 100 
euro. I fagioli costano 90 euro più della 
cassa vuota. Quanto costa la cassa?

A)
B)
C)

5 euro
10 euro
15 euro

)-

13 In base all’informazione “tutte le 
ciambelle riescono col buco”, quale 
delle seguenti affermazioni è 
necessariamente vera?

A)

B)
C)

Non esistono ciambelle che riescono senza 
buco
Solo le ciambelle riescono con il buco
E’ impossibile negare che esista almeno una 
ciambella che riesce senza buco

)-
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14 Se sappiamo che: A>B, che C<D e che 
B=C quale delle seguenti relazioni è 
sicuramente esatta?

A)
B)
C)

D>B
A<C
A=D

)-

15 Una bottiglia piena di vino costa 10 
euro. Il vino costa 9 euro più della 
bottiglia vuota. Quanto costa questa 
ultima bottiglia? 

A)
B)
C)

La bottiglia costa cinquanta centesimi di euro
La bottiglia costa un euro
Non ha senso

)-

16 "uccello" sta a "pesce" come 
"aeroplano" sta a:

A)
B)
C)

sottomarino
barca
balena

)-

17 Quale numero è tanto superiore a 10 
quanto è inferiore alla metà del numero 
rispetto a cui 30 è inferiore di 10? 

A)
B)
C)

15
30
10

)-

18 Gli uccelli possono solo volare e 
saltellare, ma i vermi possono strisciare. 
Pertanto :

A)
B)
C)

gli uccelli non strisciano 
gli uccelli non mangiano vermi
gli uccelli talvolta strisciano

)-

19 Un casco di banane ha un quarto di 
banane in più rispetto a un secondo 
casco. Se il secondo casco ha 3 banane 
in meno del primo, quante ne ha il primo 
casco? 

A)
B)
C)

12
11
10

)-

20 Nella serie 9-7-8-6-7-5 quale numero 
viene subito dopo? 

A)
B)
C)

6
7
4

)-

21 Nessun uomo è buono, ma alcuni 
uomini non sono cattivi. Pertanto :

A)
B)
C)

tutti gli uomini non sono buoni  
tutti gli uomini non sono cattivi
nessun uomo non è cattivo

)-

22 Nessun cane sa cantare, ma alcuni cani 
sanno parlare. Se è così, allora:

A)
B)
C)

tutti i cani non sanno cantare
alcuni cani sanno cantare
tutti i cani non sanno parlare

)-

23 Quando zia Maria fa la minestra mette 1 
fagiolo ogni 2 piselli. Se la sua zuppa 
contiene un totale di 300 fra piselli e 
fagioli, quanti piselli ci sono? 

A)
B)
C)

200
100
150

)-

24 Se 2 è A e 6 è C e 8 è D e 12 è F, come 
scriveresti "bieca" usando numeri 
invece di lettere? (scrivi i numeri 
separati da - , ad esempio: 3-4-5):

A)
B)
C)

4-18-10-6-2 
2-18-10-6-4
2-10-18-6-4

)-

25 A B D sta a C B A come Q R T sta a 
A)
B)
C)

SQR
SRQ
QSR

)-

26 Un treno fa mezzo viaggio a 30 km/h e 
l'altra metà a 60 km/h. Se tutto il viaggio 
è di 20 km, quanti minuti occorrono al 
treno per completare il viaggio? 

A)
B)
C)

30
60
20

)-

27 Un treno che corre a 30 km/h precede un 
treno che corre a 50 km/h. Di quanti km 
distano l'uno dall'altro i treni se 
occorreranno 15 minuti al treno più 
rapido per raggiungere quello più lento? 

A)
B)
C)

5
3
2

)-

Regione Lazio Pagina 2

28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18



28 Se un treno procede con 3 minuti di 
ritardo e perde 3 secondi il minuto, 
quanti altri minuti occorreranno al treno 
per procedere per un'ora di ritardo? 

A)
B)
C)

1140
940
1240

)-

29 Un cameriere riceve in mance una 
somma pari a metà della sua paga più 
100 euro. Se la sua paga è di 1500 euro, 
quanti euro gli vengono dalle mance? 

A)
B)
C)

850
750
650

)-

30 Nella serie Z-1-9-A-4-B-3-14-19-C-8-9-B-5-
D-12-E-17 quante lettere vengono subito 
prima di un numero dispari e subito 
dopo un numero maggiore di 6 ? 

A)
B)
C)

2
3
4

)-

31 20 uomini possono scavare 40 buche in 
60 giorni; in quanti giorni dieci uomini 
possono scavare venti buche? 

A)
B)
C)

60
40
20

)-

32 Nella serie A-A-B-K-M-N-D-T-T-V-C-R-R-
P-L quante lettere vengono dopo il K ma 
prima di R e dopo di T ? 

A)
B)
C)

4
5
2

)-

33 Nella serie 2-A-9-B-6-C-13-D-? quale 
numero viene subito dopo? 

A)
B)
C)

10
8
7

)-

34 Nella frase "I ragazzi corrono nelle 
aiuole" quante lettere cadono accanto 
alle vocali, ma non a "r" o "z" ? 

A)
B)
C)

13
12
14

)-

35 Nella serie 65-68-72-77-83-? quale 
numero viene subito dopo?

A)
B)
C)

90
100
95

)-

36 Quanti km può percorrere un cane in 3 
minuti se corre la metà di un'automobile 
che va a 40 km/h ? 

A)
B)
C)

1
1,5
0,5

)-

37 Il "piano" sta al "solido" come la "linea" 
sta al…

A)
B)
C)

piano
quadrato
circolo

)-

38 Nella serie 2-9-6-7-18-5-? quale numero 
viene subito dopo? 

A)
B)
C)

54
45
3

)-

39 Nella serie 66-63-57-45-? quale numero 
viene subito dopo? 

A)
B)
C)

21
57
31

)-

40 Nella serie 18-24-21-27-24-30-? quale 
numero viene subito dopo?

A)
B)
C)

27
37
24

)-

41 Scrivete il numero che viene così 
lontano prima del 14 nella serie 1-23-4-5-
6-77-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 
come M viene dopo F nell'alfabeto :

A)
B)
C)

9
8
10

)-

42 Nella serie A-C-B-D-F-E-G quale lettera 
viene subito dopo? 

A)
B)
C)

I
L
M

)-
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43 Nella serie 2-4-100-38-20-7 quale numero 
non c'entra? 

A)
B)
C)

7
4
100

)-

44 "Sud" sta a "nordovest" come "ovest" 
sta a 

A)
B)
C)

nordest
sudest
nord

)-

45 Nella serie 21-20-18-15-11 quale numero 
segue? 

A)
B)
C)

6
5
7

)-

46 Nella serie A-C-F-L quale lettera viene 
subito dopo?

A)
B)
C)

Q
M
N

)-

47 Nella serie 2-6-17-54-162 quale numero è 
sbagliato? 

A)
B)
C)

17
6
162

)-

48 Se A e B sono lettere scrivete C, a meno 
che 5 e 5 non facciano 10, nel qual caso 
scrivete:

A)
B)
C)

D
C
A

)-

49 Nella serie 18-12-15-10-12-8 quale 
numero viene subito dopo? 

A)
B)
C)

9
7
6

)-

50 Quale lettera non c'entra nella serie Z-Y-
X-Q-W-V ? 

A)
B)
C)

Q
Z
X

)-

51 Indica la lettera così lontana dalla prima 
lettera dell'alfabeto come la seconda i lo 
è dalla prima "i" della parola 
"inarmonico"

A)
B)
C)

H
J
K

)-

52 Nella serie 1-19-8-5-145-127 quale 
numero è sbagliato? 

A)
B)
C)

8
1
19

)-

53 Nella serie A-C-E-G-I-? quale lettera 
viene subito dopo? 

A)
B)
C)

M
L
K

)-

54 "catena" sta ad "ancora" come "lenza" 
sta a…

A)
B)
C)

amo
canna
esca

)-

55 "botanico" sta a "sociologo" come 
"pianta" sta a…

A)
B)
C)

società
sociologia
donne 

)-

56 Nella serie 22-33-44-55-66-? quale 
numero viene subito dopo? 

A)
B)
C)

77
78
76

)-

57 Nella serie 90-85-75-60-40-? quale 
numero viene subito dopo? 

A)
B)
C)

15
30
20

)-

58 Giovanni ha 10 euro. Se avesse 3 euro di 
meno avrebbe la metà di quanto ha 
Giorgio. Quanto ha Giorgio più di 
Giovanni? 

A)
B)
C)

4 euro
2 euro
13 euro

)-

Regione Lazio Pagina 4

28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18



59 Nella serie 1-3-5-7-? quale numero viene 
subito dopo? 

A)
B)
C)

9
5
6

)-

60 Quale numero è il settimo dopo quello 
subito prima del 6?

A)
B)
C)

12
6
7

)-

61 "vacca" sta a "stalla" come "uomo" sta 
a:

A)
B)
C)

casa
scuderia
ristorante

)-

62 Nella serie 3-9-15-21-? quale numero 
viene subito dopo? 

A)
B)
C)

27
37
26

)-

63 "automobile" sta a "ruota" come 
"cavallo" sta a:

A)
B)
C)

gamba
guida
coda

)-

64 "fanfara" sta a "suonare" come "libro" 
sta a:

A)
B)
C)

leggere
divertimento
musica 

)-

65 Se il padre di Carlo è fratello della madre 
di Tiziana, in che rapporto è Tiziana con 
la madre di Carlo?

A)
B)
C)

nipote
cugina
zia

)-

66 tutto 311, tanto 2111, tonto 221, Toronto 
…

A)
B)
C)

2311
2113
3121

)-

67 latta 122, arare 221, salare 12111, retata 
…

A)
B)
C)

1122
1212
2211

)-

68 Indica, tra le seguenti, la parola da 
scartare.

A)
B)
C)

Caldana.
Braciere.
Caminetto.

)-

69 Completa la seguente analogia:   Tatto : 
x = y : Bocca

A)
B)
C)

x = Gusto - y = Mano.
x = Tattile - y = Gustoso.
x = Gusto - y = Olfatto.

)-

70 Completa la seguente analogia:   Verro : 
Scrofa = x : y

A)
B)
C)

x = Montone; y = Pecora.
x = Femmina; y = Maschio.
x = Oro; y = Argento.

)-

71 Qual è il significato della parola ileo?
A)
B)
C)

Tratto intestinale.
Abitante di Ilea.
Non danneggiato.

)-

72 Indica, tra le seguenti, la parola da 
scartare.

A)
B)
C)

Ippocampo.
Geranio.
Giaggiolo.

)-

73 Completa la seguente proprzione:    
Trama : Ordito : Tessuto = x : y : z

A)
B)
C)

x = Idrogeno; y = Ossigeno; z = Acqua.
x = Pubblico; y = Privato; z = Costituzione.
x = Ritorno; y = Andata; z = Biglietto.

)-

74 Indica la parola da scartare:
A)
B)
C)

Pilotina.
Brigantino.
Caravella.

)-

75 Completa la seguente proporzione:   
Progettazione : Progetto = x : y

A)
B)
C)

x = Scrittura; y = Libro.
x = Ciclista; y = Bicicletta.
x = Medico; y = Medicina.

)-
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76 Indica la parola da scartare
A)
B)
C)

Patena.
Pianeta.
Casula.

)-

77 Dei tre amici Luigi, Marco e Nicola 
almeno due sono vegetariani. Sapendo 
che se Luigi è vegetariano anche Marco 
lo è, che se Nicola è vegetariano lo è 
anche Luigi, e che tra Marco e Nicola 
almeno uno è non vegetariano, si può 
dedurre che:

A)

B)

C)

Nicola non è vegetariano e Marco è 
vegetariano.
Luigi non è vegetariano e Marco è 
vegetariano.
Luigi e Nicola sono vegetariani.

)-

78 Non è vero che a Torino nel mese di 
aprile quando piove tutte le persone che 
escono hanno l'ombrello. Ciò equivale a 
dire che:

A)

B)

C)

Almeno una persona a Torino nel mese di 
aprile quando piove non porta l'ombrello.
Almeno una persona in una città diversa da 
Torino in un mese diverso da aprile quando 
piove esce senza ombrello.
A Torino nel mese di aprile quando piove chi 
esce non ha l'ombrello.

)-

79 Ci sono due persone di sesso diverso, 
una bionda e una mora. La persona 
bionda dice "Io sono un uomo" mentre 
la mora dice "Io sono una donna". Se 
almeno uno dei due mente quale delle 
seguenti affermazioni risulta 
necessariamente vera?

A)
B)
C)

La donna è bionda e l'uomo è moro.
Solo la donna mente.
La donna è mora e l'uomo è biondo.

)-

80 Sapendo che la seguente frase "Tutti i 
giovedì lavoro al computer e vado in 
palestra" è falsa, se ne deduce 
necessariamente che:

A)

B)

C)

Tutti i giovedì non lavoro al computer e non 
vado in palestra.
Il giovedì non lavoro al computer ma  vado in 
palestra.
Il giovedì lavoro al computer e non vado in 
palestra.

)-

81 Un'auto percorre 20.000 Km nel corso di 
un lungo viaggio. Per ridurre i consumi 
le cinque ruote vengono intercambiate 
con regolarità. Quanti chilometri avrà 
percorso ogni gomma alla fine del 
viaggio?

A)
B)
C)

5.000
10.000
16.000

)-

82 In una cassa ne sono racchiuse altre 
due; in ciascuna di queste ve ne sono 
altre tre e dentro ciascuna di esse ve ne 
sono altre quattro. Quante casse sono in 
tutto?

A)
B)
C)

33 casse 
43 casse
39 casse

)-

83 Se una candela accesa si consuma in 4 
ore, in quanto tempo si consumeranno 
quattro candele?

A)
B)
C)

Quattro ore
Un ora
Otto ore

)-

84 Una tartaruga deve arrampicarsi su una 
scala costituita da 12 gradini. Ogni 
giorno sale 4 gradini e ogni sera ne 
riscende 2. Dopo quanti giorni riuscirà 
ad arrivare alla sommità della scala?

A)
B)
C)

Cinque giorni
Una settimana
Tre giorni

)-

85 Completa la seguenti proporzione: 
Legno : Tavolo = ? : Finestra

A)
B)
C)

Vetro
Stanza 
Porta 

)-

86 Completa la seguenti proporzione: 
Occhio : Viso = Quadro : ?  

A)
B)
C)

Parete
Stanza 
Cornice 

)-

87 Completa la seguenti proporzione: 
Granello: Sabbia = Goccia : ?  

A)
B)
C)

Pioggia
Ombrello
Nuvole

)-
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88 Completa la seguenti proporzione: Porta 
: Casa = ? : Automobile  

A)
B)
C)

Sportello 
Volante 
Finestrino 

)-

89 Quale, tra i termini che seguono, è da 
scartare?

A)
B)
C)

Luddismo
Decadentismo
Crepuscolarismo

)-

90 Dire che "La frase P vale se vale la frase 
Q", significa dire che Q è condizione:

A)
B)
C)

sufficiente ma non necessaria per P
necessaria ma non sufficiente per P
necessaria per P

)-

91 Se in una classe almeno uno studente 
non sarà promosso, quanti saranno gli 
studenti promossi?

A)
B)
C)

Al più tutti meno uno
Al più tutti meno due
Tutti

)-

92 Quando è contento, Francesco canta. 
Quindi:

A)

B)

C)

oggi Francesco non canta, quindi non è 
contento
oggi Francesco non è contento quindi non 
canta
il figlio di Francesco ha preso 10 in 
matematica e Francesco non canta.

)-

93 In un cestino ci sono cento ciliegie. 
Ognuna di esse è sana o bacata. Si 
conoscono i seguenti fatti: almeno una 
ciliegia è bacata; prese due ciliegie 
qualsiasi, almeno una è sana. Quante 
sono le ciliegie sane e quante quelle 
bacate?

A)
B)
C)

1 bacata e 99 sane
50 sane e 50 bacate
99 bacate e una sana

)-

94 Si consideri la proposizione: "Tutte le 
torri sono alte". Dire che essa è falsa 
equivale a dire che:

A)
B)
C)

Esiste una torre che non è alta
Almeno due torri sono alte
Tutte le torri sono basse

)-

95 In un paese di una regione di frontiera 
gli abitanti parlano la lingua A e/o la 
lingua B. Si sa che il 70% degli abitanti 
parla la lingua A e il 60% parla la lingua 
B. Quale percentuale parla entrambe le 
lingue?

A)
B)
C)

30%
10%
65%

)-

96 Se è domenica, fa caldo e c'è il sole 
Nicola va al mare. Se è lunedì oppure se 
piove, Nicola resta a casa. Oggi Nicola è 
andato al mare. Allora si può affermare 
con certezza che:

A)
B)
C)

oggi non piove
oggi piove
oggi fa caldo

)-

97 Ricostruisci il corretto ordine dei 
seguenti periodi: A) Né dare risposta; B) 
È afflitta da domande; C) Che la ragione 
umana; D) Poiché inspiegabili; E) Né 
respingere; F) Un filosofo affermava; G) 
Che non può

A)
B)
C)

F-C-B-G-E-A-D
A-G-D-F-C-B-E
B-D-F-A-C-G-F

)-

98 Ricostruisci il corretto ordine dei 
seguenti periodi: A) Quindi non ha 
senso dire. B) L‘autore sostiene la tesi. 
C) Non esiste. D) Non ci sarebbe morale. 
E) Che Dio quasi certamente. F) Che 
senza religione. G)Nel libro “God 
Delusion”.

A)
B)
C)

G-B-E-C-A-F-D
D-B-E-G-A-C-F
G-B-F-A-C-D-E

)-

99 Ricostruisci il corretto ordine dei 
seguenti periodi: A) Hanno dimostrato. 
B) Che si nutrono di un cadavere. C) 
Svolte dall’ entomologia forense. D) Il 
giorno della morte degli insetti. E) Che è 
possibile  determinare. F) Alcune 
ricerche. G) Con precisione.

A)
B)
C)

F-C-A-E-G-D-B
C-A-F-B-D-G-E
E-G-F-A-B-C-D

)-
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100 Ricostruisci il corretto ordine dei 
seguenti periodi: A) Molto orgoglioso. 
B)Tanto tempo fa in un castello. C) 
Eccetto uno: D) E non voleva aiuto. E) 
Frank il quale era  distante da tutti. F) 
Vivevano un re con la sua famiglia. G) 
Tutti i componenti avevano un compito.

A)
B)
C)

B-F-G-C-E-A-D
B-G-F-C-D-A-E
D-G-E-B-F-C-A

)-

101 Ricostruisci il corretto ordine dei 
seguenti periodi: A) E dell’esperienza B) 
Vi sono dei fenomeni particolari C) Si 
trasfigura inconsapevolmente D) Nella 
vita sociale E) E la qualità della vita F) In 
cui le relazioni tra gli uomini G) Mutano 
completamente

A)
B)
C)

D-B-F-G-E-A-C
F-B-G-D-C-A-E
G-A-D-F-B-C-E

)-

102 Ricostruisci il corretto ordine dei 
seguenti periodi: A)  Per cercare 
qualcosa da mangiare B) Un delizioso 
bocconcino C) Di uscire dalla tana D) Ma 
appena mise il suo musetto fuori E) Il 
topino Sissi decise F) Che aveva deciso 
di fare del topino G) Trovò un grosso 
gatto affamato

A)
B)
C)

E-C-A-D-G-F-B
C-A-F-B-D-G-E
E-G-F-A-B-C-D

)-

103 Tutti i ciclisti sono tenaci Nessuna 
persona tenace è superba – Significa 
che:

A)
B)
C)

Alcuni superbi sono tenaci
Nessun ciclista è tenace
Nessun ciclista è superbo

)-

104 Cinque anni fa le tre gemelle 
Bonaventura con il loro fratello Paolino, 
più giovane di loro di 5 anni, 
assommavano insieme 23 anni. Quanti 
anni ha Paolino attualmente? 

A)
B)
C)

7
10
12

)-

105 Ci sono due persone di sesso diverso, 
una alta e una bassa. La persona bassa 
dice "Io sono una donna" mentre la 
persona alta dice "Io sono un uomo". Se 
almeno uno dei due mente quale delle 
seguenti affermazioni risulta 
necessariamente vera? 

A)
B)
C)

La donna è alta e l’uomo è basso
La donna è bassa e l’uomo è alto
Sono entrambi alti

)-

106 Ada ha nel cassetto 5 paia di guanti 
bianchi, 8 paia di guanti rossi e 4 paia di 
guanti gialli. Trovandosi al buio e 
dovendo essere sicura di prenderne 
quattro dello stesso colore, quanti 
guanti dovrà estrarre al minimo dal 
cassetto? 

A)
B)
C)

10
5
12

)-

107 Lucia ha nel cassetto 2 paia di guanti 
bianchi, 8 paia di guanti rossi e 4 paia di 
guanti gialli. Trovandosi al buio e 
dovendo essere sicura di prenderne un 
paio dello stesso colore, quanti guanti 
dovrà estrarre dal cassetto? 

A)
B)
C)

4
14
7

)-

108 Gina è più bassa di Marta. Marta è più 
alta di Serena. Serena è più bassa di 
Chiara. Chi tra le seguenti è la più alta? 

A)

B)
C)

I dati forniti dal problema non consentono di 
stabilirlo con certezza.
Marta.
Chiara.

)-

109 8 imbianchini iniziano a pitturare un 
gruppo di appartamenti e prevedono di 
completare il lavoro in 18 giorni. Due 
giorni dopo l’inizio del lavoro, altri 8 
imbianchini vengono ad aggiungersi agli 
altri. In quanti giorni sarà finito il 
lavoro? 

A)
B)
C)

8
4
6

)-
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110 Sante è una persona allegra; le persone 
grasse sono tutte allegre; le persone 
grasse sono golose. Se le precedenti 
affermazioni sono vere, quale delle 
seguenti è sicuramente vera? 

A)
B)
C)

Chi è grasso è goloso e allegro
Chi è grasso è goloso ma non è allegro
Chi è grasso è allegro ma non è goloso

)-

111 Tutti i professori hanno molta fantasia. 
Per essere uno scrittore bisogna essere 
un professore. Marco ha molta fantasia. 
Se le precedenti affermazioni sono vere, 
è possibile dedurre che...

A)
B)
C)

Tutti gli scrittori hanno molta fantasia
Marco insegna
Solo alcuni scrittori hanno molta fantasia

)-

112 Tutti i calciatori amano le belle donne. 
Tutti gli attori cambiano spesso auto. 
Chi ama le belle donne cambia spesso 
auto. Se le precedenti informazioni sono 
vere, quale delle seguenti affermazioni è 
necessariamente vera?

A)
B)

C)

Tutti i calciatori cambiano spesso auto.
Chi cambia spesso auto è un attore o un 
calciatore.
Tutti gli attori amano le belle donne.

)-

113 Tutti gli uccelli volano. Tutti gli uccelli 
sono vertebrati. Tutti i vertebrati vivono 
a lungo. Se le precedenti informazioni 
sono vere, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera?

A)
B)
C)

Non esiste un uccello che abbia vita breve.
I vertebrati non sono uccelli.
Chi cammina vive a lungo.

)-

114 Tutti gli educatori sono simpatici; Fabio 
è un frate; tutti i frati sono simpatici. In 
base alle precedenti affermazioni, quale 
delle seguenti non è necessariamente 
vera?

A)
B)

C)

Fabio è un educatore.
Non è possibile non che esista almeno un 
educatore che sia anche frate.
Chi non è simpatico non educa.

)-

115 Tutti gli autisti sono lavoratori 
dipendenti; Enrico è un autista; alcuni 
autisti non guidano solo pullman. Se le 
precedenti informazioni sono vere, 
quale delle seguenti affermazioni non è 
necessariamente vera? 

A)
B)
C)

Non è certo che Enrico guidi pullman.
Enrico guida sicuramente pullman.
Enrico non è un lavoratore dipendente.

)-

116 Tutti gli impiegati sono lavoratori 
dipendenti; Leonardo è un falegname; 
alcuni falegnami sono lavoratori 
dipendenti. Se le precedenti 
informazioni sono vere, quale delle 
seguenti affermazioni è 
necessariamente vera? 

A)

B)
C)

Non è certo che Leonardo sia un lavoratore 
dipendente.
Leonardo è di sicuro un lavoratore dipendente.
I lavoratori dipendenti non fanno i falegnami.

)-

117 Se riesco a risparmiare, vado ai Caraibi. 
In base alla precedente affermazione, è 
necessariamente vero che... 

A)

B)

C)

se non sono andato ai Caraibi, vuol dire che 
non sono riuscito a risparmiare
se sono andato ai Caraibi, vuol dire che non 
sono riuscito a risparmiare
se non sono andato ai Caraibi, vuol dire che 
sono riuscito a risparmiare

)-

118 Se e solo se mangio solo pasta, riduco il 
mio peso. In base alla precedente 
informazione, quale delle seguenti 
affermazioni è sicuramente vera? 

A)

B)

C)

Il mio peso si riduce quando mangio solo 
pasta.
Anche se mangio solo pasta non riduco il mio 
peso.
Il mio peso si riduce anche se non mangio 
solo pasta.

)-

119 Se e solo se mangio dolci, ingrasso. In 
base alla precedente informazione, 
quale delle seguenti affermazioni è 
sicuramente vera? 

A)
B)
C)

Quando ingrasso è perché ho mangiato dolci.
I dolci fanno ingrassare tutti.
Se non mangio dolci ingrasso lo stesso.

)-
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120 Francesco sta bevendo birra scura. In 
base alla precedente informazione, 
quale delle seguenti affermazioni è 
sicuramente giusta? 

A)
B)
C)

Francesco talvolta beve birra.
Francesco beve birra.
Francesco beve birra scura.

)-

121 Nessun cane ha tre zampe. Se la 
precedente affermazione è FALSA, quale 
delle seguenti è necessariamente vera? 

A)
B)
C)

Almeno un cane ha tre zampe
Nessun cane ha tre zampe
Mi è capitato di vedere molti cani a tre zampe.

)-

122 Angelo ha appena negato l’impossibilità 
di respingere l’ipotesi di assenza di 
felicità in mancanza di una casa. Se ne 
deduce che... 

A)

B)

C)

Angelo ritiene che ci possa essere felicità in 
assenza di una casa.
Angelo non ritiene che ci possa essere felicità 
in assenza di una casa.
Angelo cerca casa.

)-

123 Lucia indossa un paio di calzini in 
questo momento. In base alla 
precedente informazione, quale delle 
seguenti affermazioni è sicuramente 
esatta? 

A)
B)
C)

Lucia non è a piedi nudi.
Lucia indossa scarpe nuove.
I calzini non sono nuovi.

)-

124 I malviventi non sono senza rimorsi; 
tutti gli strampalati sono dinamici; 
nessun dinamico ha rimorsi. Se ne 
deduce che... 

A)
B)
C)

tutti gli strampalati sono senza rimorsi.
i malviventi non sono dinamici
nessuno ha rimori

)-

125 Roberto andrà in vacanza se e solo se 
otterrà una licenza premio. In base alla 
precedente affermazione, quale delle 
seguenti è necessariamente falsa? 

A)

B)
C)

Anche se Roberto otterrà una licenza premio, 
potrebbe non andare in vacanza.
Roberto andrà di certo in vacanza.
Roberto non otterrà la licenza premio.

)-

126 Giorgio ama la marmellata. La 
marmellata è un dolce. Chi ama la 
marmellata ama la montagna. Se le 
precedenti affermazioni sono vere, quale 
delle seguenti è necessariamente vera? 

A)
B)
C)

Giorgio ama la montagna.
Giorgio non ama la montagna.
Non è sicuro che chi ama la montagna mangi 
marmellata.

)-

127 Gianna è una brava cuoca. Tutte le 
cuoche sono delle brave massaie. 
Tutte   le brave massaie sono 
simpatiche. Quindi...

A)
B)
C)

Gianna è simpatica.
Gianna non è simpatica.
Tutte le brave massaie non sono delle brave 
cuoche.

)-

128 Paola è una brava studentessa. Tutti gli 
studenti universitari sono bravi studenti. 
Tutti i bravi studenti sono simpatici. 
Quindi... 

A)
B)
C)

Paola è simpatica.
Paola non va all’università.
Paola non è simpatica.

)-

129 Amedeo è un amante della musica 
classica. Tutti gli artisti sono amanti 
della musica classica. Ogni artista è 
anche un romanziere. Se le precedenti 
informazioni sono corrette, quale delle 
seguenti informazioni addizionali 
consentirebbe di concludere che 
Amedeo è un artista?

A)
B)
C)

Chi ama la musica classica è anche un artista.
Amedeo è un romanziere.
Chi ama la musica classica.non ama scrivere.

)-

130 Ludwig è un amante della musica 
classica. Tutti i pittori sono amanti della 
musica classica. Ogni pittore è anche un 
artista. Se le precedenti informazioni 
sono corrette, quale delle seguenti 
informazioni addizionali consentirebbe 
di concludere che Ludwig è un pittore?

A)
B)

C)

Chi ama la musica classica è anche un pittore.
Chi ama la musica classica non è detto sia un 
pittore.
I pittori non amano la musica classica.

)-
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131 Esistono auto senza ruote. Se la 
precedente affermazione è falsa allora è 
vero che... 

A)
B)
C)

tutte le auto hanno le ruote
tutte le auto non hanno le ruote
solo alcune auto hanno le ruote

)-

132 Esistono barche senza remi. Se la 
precedente affermazione è falsa allora è 
vero che... 

A)
B)
C)

tutte le barche hanno remi
alcune barche hanno remi
solo le barche piccole hanno remi

)-

133 È stata respinta la prova della negazione 
della certezza che Franco non si astiene 
dal manifestare ostilità per Giulio. La 
frase proposta significa che... 

A)
B)
C)

Franco è nemico di Giulio.
Franco non è nemico di Giulio.
Franco è amico di Giulio.

)-

134 È assurdo non ritenere che è sbagliato 
non perdonare chi ha rinnegato la pena 
di morte. Il significato della frase 
proposta è che: 

A)

B)

C)

è giusto che sia perdonato chi ha rinnegato la 
pena di morte.
non è giusto perdonare chi ha rinnegato la 
pena di morte.
non è detto che sia giusto perdonare chi ha 
rinnegato la pena di morte.

)-

135 Giulia è più grassa di Marta ma più 
magra di Carla, la quale a sua volta è più 
grassa di Gina ma più magra di Luana. 
Se le precedenti affermazioni sono vere, 
quale delle seguenti è necessariamente 
vera? 

A)
B)
C)

Luana è più grassa di Giulia
Luana non è più grassa di Giulia
Carla è meno magra di Giulia.

)-

136 Alcuni cani sono bassotti, tutti i cani 
bassotti hanno occhi azzurri. Dunque... 

A)
B)
C)

Alcuni cani hanno occhi azzurri.
Nessun cane ha occhi azzurri.
Nessun cane è bassotto.

)-

137 Affinché Giovanni possa partire, è 
necessario che sua sorella guarisca. Se 
l’affermazione precedente è vera, quale 
delle seguenti deve essere vera? 

A)

B)
C)

Se la sorella di Giovanni non guarisce, 
Giovanni non può partire.
Giovanni non parte in ogni caso.
Giovanni parte comunque.

)-

138 A meno che domani sia giovedì, non 
mangerò pesce. Se la precedente 
affermazione è vera allora è possibile 
dedurre che... 

A)
B)
C)

Se mangerò pesce, domani è giovedì.
Se mangerò pesce, domani non è giovedì.
Non mangerò pesce di giovedì.

)-

139 Se cubo=4; sfera=6; cilindro=15; 
piramide=?

A)
B)
C)

16
20
12

)-

140 Se alba=16; notte=25; giorno=36; 
mattino=?

A)
B)
C)

49
35
28

)-

141 Remo ha tre figlie, Serena, Laura e 
Frida, due delle quali sono more e una 
bionda. Se Serena è mora, allora lo è 
anche Laura; se Laura è mora allora lo è 
anche Frida. In base a queste 
informazioni, quale delle seguenti è 
sicuramente vera?

A)
B)
C)

Serena è bionda e Frida è mora 
Frida è bionda e Serena è mora
Non è detto che Serena e Frida siano bionde

)-

142 Adolfo ha tre sorelle, Ada, Brigida e 
Regina, due delle quali sono magre e 
una grassa. Se Ada è magra, allora lo è 
anche Brigida; se Brigida è magra allora 
lo è anche Regina. In base a queste 
informazioni, quale delle seguenti è 
sicuramente vera?

A)
B)
C)

Ada è grassa e Regina è magra 
Regina è grassa e Ada è magra
Non è detto che Ada e Regina sia grasse

)-
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143 In vagone di prima classe del Freccia 
Rossa ci sono 132 poltrone. Una 
poltrona è vuota ogni tre passeggeri. 
Quanti sono i passeggeri presenti nel 
vagone?   

A)
B)
C)

99
66
112

)-

144 In una banda di 20 elementi, 15 suonano 
il violino, 14 suonano la chitarra, 13 
suonano il sassofono. Quanti sono, al 
minimo, coloro che suonano tutti e tre 
gli strumenti?

A)
B)
C)

2 
4
5

)-

145 In un villaggio africano tutti i camerieri 
sono svedesi e tutti i svedesi sono 
biondi. Ne consegue: 

A)
B)
C)

che tutti i camerieri sono biondi 
che solo qualche cameriere è biondo
che qualche africano è necessariamente 
biondo

)-

146 La negazione della frase "can che 
abbaia non morde" è:

A)
B)

C)

esiste almeno un cane che abbaia e morde
esiste almeno un cane che abbaia ma non 
morde
esiste almeno un cane che non abbaia ma 
morde

)-

147 La frase "Non garantisco che sia 
insostenibile negare il contrario della 
veridicità della testimonianza di 
Socrate" significa:  

A)
B)
C)

Socrate potrebbe dire il vero 
Socrate non dice il vero
Socrate dice il vero sicuramente

)-

148 L’affermazione "non tutti i capi di 
abbigliamento sono prodotti in Cina" 
equivale a dire che:

A)

B)

C)

alcuni capi di abbigliamento non sono prodotti 
in Cina
in Cina sono prodotti tutti i capi di 
abbigliamento
in Cina si concentra la produzione dei capi di 
abbigliamento

)-

149 Le arance sono più dolci dei pompelmi e 
i pompelmi sono più aspri dei 
mandarini, i mandarini sono meno aspri 
delle arance, quindi: 

A)
B)
C)

I mandarini sono più dolci delle arance 
Le arance sono più dolci dei mandarini
I pompelmi forse sono meno dolci delle 
arance

)-

150 Se BARI = 0, DENTE = 1, GINOCCHIO = 
1, PREZZEMOLO = ?

A)
B)
C)

2
4
1

)-

151 Se "Non è provato che i Bianchi e i 
Rossi siano tra loro diversi" significa 
che:

A)
B)
C)

forse i Bianchi sono uguali ai Rossi
è sicuro che i Bianchi sono diversi dai Rossi
è certo che Rossi non sono uguali ai Bianchi.

)-

152 In un gruppo di 100 persone, 70 parlano 
francese, 45 italiano, 23 sia francese che 
italiano. Quante di loro non parlano né 
italiano, né francese?  

A)
B)
C)

8 
16
23

)-

153 In un gruppo di 10 ragazzi, 3 hanno 24 
anni ciascuno, 4 hanno 27 anni ciascuno 
e 3 hanno 30 anni ciascuno. Qual è l’età 
media del gruppo?   

A)
B)
C)

27 anni 
30 anni
24 anni

)-

154 In quanti modi differenti 4 persone si 
possono sedere su 3 poltrone, libere e 
allineate, di un teatro?   

A)
B)
C)

24 
12
36

)-
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155 L’ospedale "Quisisana" ha scritto nel 
suo regolamento: “in ogni momento c'è 
almeno un medico di guardia al Pronto 
Soccorso”. Ciò equivale a dire che:

A)

B)

C)

Non c'è nessun momento in cui non ci sia 
almeno un medico di guardia al Pronto 
Soccorso
Non ci sono mai due medici di guardia al 
Pronto Soccorso
C'è un certo medico che è sempre di guardia 
al Pronto Soccorso

)-

156 Luca, Mario e Dario stanno discutendo 
se andare al teatro o allo stadio. Dario 
decide che andrà a teatro se e solo se 
Luca e Mario andranno in posti diversi. 
Sapendo che ognuno di essi andrà in 
uno dei due locali, possiamo dire con 
certezza che:

A)
B)
C)

Dario non andrà a teatro da solo
almeno uno di loro andrà a teatro.
Luca andrà a teatro se e solo se gli altri due 
andranno insieme

)-

157 Scegliere tra le alternative quella che 
completa la serie: RETE -> 16; 
PALLONE -> 28; RIGORE -> ?

A)
B)
C)

24
12
21

)-

158 Affermare la falsità della proposizione 
"nessun uomo ha un solo nome", 
equivale a dire che:

A)
B)
C)

esiste almeno un uomo che ha un solo nome
esiste un uomo di nome Mario
esiste un uomo senza nome

)-

159 Tutti gli uomini possono sbagliare e 
Giovanni è un uomo. Si può dedurre che 
Giovanni può sbagliare. Quest'esempio 
è: 

A)
B)
C)

Esempio di metodo induttivo/sperimentale. 
Esempio di prova logica o deduttiva. 
Esempio di enunciato esplicito. 

)-

160 Individuare il numero che segue 
logicamente nella serie: 16; 64; 144; 256; 
….

A)
B)
C)

400
465
380

)-

161 Sapendo che un bicchiere pesa quanto 
una bottiglia più una tazzina, mentre tre 
bottiglie pesano quanto due bicchieri. 
Quante tazzine pesano quanto una 
bottiglia?

A)
B)
C)

2
1
3

)-

162 Sappiamo che A-B-C-D-E-F-G-H sono 8 
giocatori di scacchi che si scontrano a 
eliminazione diretta al primo turno nel 
seguente ordine: A contro B; C contro 
D; E contro F; G contro H. Si sa che: al 
primo turno vincono i primi in ordine 
alfabetico; al secondo turno perdono gli 
estremi in ordine alfabetico; in finale 
vince il primo in ordine alfabetico 
inverso. Chi è il vincitore del torneo?

A)
B)
C)

E
A
B

)-

163 Completa correttamente la proporzione 
sostituendo alla x uno dei seguenti 
artisti. Mecenate : Orazio = Giulio II : x

A)
B)
C)

x = Michelangelo
x = Bernini
x = Botticelli

)-

164 “Se la mia penna stilografica ha 
inchiostro può funzionare”. Sulla base 
di questo assunto, quale delle seguenti 
affermazioni è sicuramente vera?

A)

B)

C)

se la mia penna stilografica funziona allora ha 
inchiostro 
se la mia penna stilografica non funziona 
allora non ha inchiostro
se la mia penna stilografica ha inchiostro 
allora funziona

)-

165 Luca abita tra le tenuta di Mario e la 
città. La tenuta di Mario è tra la città e 
l’aeroporto. Pertanto, quale 
affermazione è sicuramente vera?

A)

B)

C)

Luca abita più vicino alla tenuta di Mario che 
all’aeroporto
La tenuta di Mario è più vicina a casa di Luca 
che all’aeroporto
La tenuta di Mario è più vicina alla città che 
alla casa di Luca

)-
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166 Individuare il numero mancante per 
completare la serie: 6, 3, 9, 2 5, 4, 2, 10 
X, Z, Y, 3

A)
B)
C)

X = 5  Y = 2  Z = 3
X = 6  Y = 8  Z = 4
X = 4  Y = 2  Z = 2

)-

167 Individuare quale tra le seguenti coppie 
non è quella corretta:

A)
B)
C)

Goethe/Simbolismo
Holderlin/Romanticismo
D’Annunzio/Decadentismo

)-

168 Quale coppia deve essere inserita per 
completare la serie: ABC UVZ FGH CDE 
NOP ___ UVZ ___

A)
B)
C)

ILM, RST
FGN, ABC
HLM, NOP

)-

169 Trova La chiave logica che collega le 
seguenti proporzioni: arto = 16; canto = 
19; porto = 22; mento = ………

A)
B)
C)

18
16
8

)-

170 Nella stalla di Gino ci sono oche e 
conigli. Si contano 32 teste, mentre le 
zampe sono 100. Quante sono le oche e 
quanti i conigli?

A)
B)
C)

18 Conigli e 14 Oche
14 Conigli e 18 Oche
16 Conigli e 16 Oche

)-

171 In un pollaio una gallina e mezzo riesce 
a fare un uovo e mezzo in un giorno e 
mezzo. Quante uova farà la stessa 
gallina in sei giorni?

A)
B)
C)

4
6
8

)-

172 Individua il numero mancante nella 
serie: "51 - 49 - 45 - 37 - ..."

A)
B)
C)

21
29
15

)-

173 Quale delle seguenti coppie di termini è 
anomala:

A)
B)
C)

sardina-balena
acciuga-sgombro
cefalo-aringa

)-

174 Scegliere tra le cinque coppie di parole 
quella che esprime la relazione più 
simile a quella esistente tra le parole 
ASCETICO e CARNALE:

A)
B)
C)

spirituale-fisico
acidulo-carnoso
umano-bestiale

)-

175 Una sola delle soluzioni completa 
correttamente l'eguaglianza di rapporti: 
x : musica = Keplero : y

A)
B)
C)

x = astronomia; y = Bach
x = Beethoven; y = Einstein
x = scienziato; y = Bach

)-

176 Individuare il numero che segue 
logicamente: 100, 95, 85, 70, 50:

A)
B)
C)

25
15
20

)-

177 Quale delle soluzioni completa 
correttamente l'eguaglianza di rapporti: 
X : fisica = Picasso : Y

A)
B)
C)

X = Fermi; Y = Pittura
X = Einstein; Y = Scienza
X = Arte; Y = Pittura

)-

178 Fra gli animali che seguono ve ne è uno 
che NON trova adeguato inserimento:

A)
B)
C)

giraffa
volpe
visone

)-

179 Quale delle soluzioni completa 
correttamente l'uguaglianza di rapporti: 
ardente : infiammabile = X : Y

A)
B)
C)

X = spento; Y = incombustibile
X = gelido; Y = arso
X = caldo; Y = incombustibile

)-
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180 Individuare la coppia di termini che 
completa la proporzione data. Sbadiglio 
: sonnolenza = X : Y

A)
B)
C)

X = risata Y = buonumore
X = sogno Y = dormire
X = viso Y = espressione

)-

181 Sud sta a Nord-Ovest come Ovest sta a:
A)
B)
C)

Nord-Est
Sud
Sud-Est

)-

182 La frase "Non garantisco che sia 
insostenibile negare il contrario della 
veridicità delle mie affermazioni" 
significa:

A)
B)
C)

io posso dire il vero
io mento
io dico sempre il vero

)-

183 Una sola delle soluzioni completa 
correttamente l'eguaglianza di rapporti: 
innocuo : X = fare : Y

A)
B)
C)

X = ingenuo Y = sapere
X = colpevole Y = sapere
X = sapere Y = colpevole

)-

184 Trovare la chiave logica che collega fra 
loro le seguenti proposizioni: Se sedia = 
10; Scatola = 14; Biro = 8; Tavola = ...

A)
B)
C)

12
18
24

)-

185 Il cantante Tizio è un cane; i cani hanno 
la coda; il cantante Tizio ha la coda. Il 
sillogismo non funziona Perché?

A)

B)

C)

Il significato dei termini varia nel corso del 
ragionamento
Non è la coda a determinare le qualità di un 
cantante
Esistono cani con una bella voce

)-

186 I cani a due teste sono esseri viventi. 
Tutti gli esseri viventi si nutrono. Dando 
per vere queste due affermazioni, quale 
delle affermazioni seguenti è 
sicuramente ESATTA?

A)

B)
C)

Tutti i cani a due teste, senza eccezione, si 
nutrono
Il mio cane ha due teste perché si nutre
Certi cani a due teste non si nutrono

)-

187 Gli italiani sono sciatori. Gli sciatori 
possono essere tennisti. Indicare con 
quale delle seguenti conclusioni può 
essere completato il sillogismo 
proposto:

A)
B)
C)

gli italiani possono essere tennisti
alcuni tennisti sono italiani
gli italiani sono tennisti

)-

188 Una sola delle soluzioni completa 
correttamente l'eguaglianza di rapporti: 
intelletto : x = y : dialettica

A)
B)
C)

x : logica = y : ragione
x : ragionamento = y : pensiero
x : categoria = y : ragione

)-

189 Individuate la coppia in cui il rapporto 
tra i due personaggi è anomalo rispetto 
agli altri quattro:

A)
B)
C)

Otello/Iago 
Cloridano/Medoro
Oreste/Pilade

)-

190 Individuate il "don" anomalo rispetto 
agli altri quattro:

A)
B)
C)

don Abbondio
don Rodrigo
don Carlos

)-

191 Un uomo ha più figli, alcuni maschi e 
altre femmine. Ogni femmina ha un 
numero di fratelli doppio di quello delle 
sorelle ed ogni maschio ha un numero 
di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti 
figli e quante figlie ha quest'uomo?

A)
B)
C)

3 femmine e 4 maschi
3 maschi e 4 femmine
2 maschi e 2 femmine

)-

192 Se calvo=5, tugurio=7, uscio=9, pistola=?
A)
B)
C)

7
9
5

)-

193 Se terre=5, castoro=2, spesa=8, 
appesi=? 

A)
B)
C)

4
2
6

)-

Regione Lazio Pagina 15

28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18



194 Se animale=49, albero=47, tubo=52, 
uovo=?

A)
B)
C)

65
56
37

)-

195 Se cervo=2, sillogismo=4, canotto=3, 
leziosità=? 

A)
B)
C)

5
4
6

)-

196 Quale lettera prosegue la serie “ M, A, 
M, G, L,..? 

A)
B)
C)

A
M
E

)-

197 Individua lettera e numero che 
completano la serie: 4- O- 8- L- 12- G- 
24- D -28- A- …-… 

A)
B)
C)

56-U
66-A 
48-C 

)-

198 In uno stagno c'è una bellissima pianta 
acquatica: una ninfea. Questa ninfea si 
riproduce raddoppiando ogni giorno la 
propria estensione; in 30 giorni arriva a 
coprire tutto lo stagno. Quanto tempo 
impiega per coprirne la metà?

A)
B)
C)

29 giorni
2 giorni
7 giorni

)-

199 Quale delle seguenti coppie di termini è 
anomala?

A)
B)
C)

Teleologico - finalistico
Autonomo - eteronomo
Spiritualistico - materialistico

)-

200 L’affermazione “quando bevo troppo, mi 
si gonfia lo stomaco” implica che:

A)

B)

C)

se non mi si gonfia lo stomaco allora non ho 
bevuto troppo
non mi si gonfia lo stomaco pur avendo 
bevuto troppo
a volte capita che non mi si gonfi lo stomaco 
pur avendo bevuto troppo

)-

201 Indicare quale numero prosegue la 
successione: 7, 20, 46, 98, 202, 410, ...

A)
B)
C)

826
820
612

)-

202 C’è una casa con almeno due porte; si 
consideri l’affermazione: Esiste una 
chiave che apre tutte le porte di casa, 
ma non la porta della cantina. Indicare 
quale tra le seguenti frasi costituisce la 
negazione dell’affermazione riportata 
sopra.

A)

B)

C)

Per ogni chiave, o esiste una porta che non e 
quella della cantina che non viene aperta da 
quella chiave, oppure quella chiave apre la 
porta della cantina
Esiste una chiave che apre tutte le porte di 
casa, compresa quella della cantina
Esiste una chiave che non apre nessuna 
porta, se non quella della cantina

)-

203 Negare che “ogni gatto miagola” 
equivale a dire che:

A)
B)
C)

c’è un gatto che non miagola
se non miagola non e un gatto
c’è un gatto che miagola

)-

204 Alpha, Beta e Gamma sono tre società e 
almeno due sono di San Marino. 
Sapendo che se Alpha è di San Marino 
anche Beta lo è. Che se Gamma è 
sanmarinese lo è anche Alpha e che tra 
Beta e Gamma almeno una è non 
sanmarinese. Si può ipotizzare che:

A)

B)
C)

Gamma non è di San Marino, mentre Beta lo 
è
Alpha, Gamma e Beta sono di San Marino
Alpha non è di Sanmarinese, mentre lo è Beta

)-

205 Mario ha tre figlie. Katia, Elisabetta e 
Marina. Due sono bionde e una mora. Se 
Katia è bionda, allora lo è anche 
Elisabetta. Se Elisabetta è bionda allora 
lo è anche Marina. Sulla base di quanto 
affermato, quale delle seguenti è 
sicuramente vera?

A)
B)
C)

Katia è mora e Marina è bionda.
Elisabetta è mora e Katia è bionda
Marina e Elisabetta sono more

)-
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206 Individuare il numero che completa 
correttamente la seguente successione 
di numeri: 2, 5, 14, 41, ……

A)
B)
C)

122
62
89

)-

207 Individuare il numero che completa 
correttamente la seguente successione 
di numeri: 8, 4, 11, 8, 14, 12, 17 ……

A)
B)
C)

16
18
12

)-

208 Individuare il numero che completa 
correttamente la seguente successione 
di numeri: 512, 71, 224, 431, ……

A)
B)
C)

323
135
25

)-

209 “È impossibile negare il sussistere di 
una non coincidenza tra la negazione di 
un'affermazione e l'affermazione del 
contrario di una negazione”. Qual è il 
corretto significato della precedente 
affermazione?

A)

B)

C)

La negazione di un'affermazione non è la sua 
conferma
È possibile affermare il non sussistere di una 
non coincidenza tra la negazione di 
un'affermazione e l'affermazione del contrario 
di una negazione
Ogni affermazione coincide con il suo 
contrario

)-

210 Completare la successione seguente in 
base all’alfabeto italiano:  ?, N, Q, T, Z

A)
B)
C)

I
T
L

)-

211 Quali, tra i termini proposti, completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Giallo : X = dolce : Y

A)
B)
C)

X = vista; Y = gusto
X = semaforo; Y = vigile
X = arancione; Y = dolciastro

)-

212 “Tutti gli insegnanti sono istruiti; 
Edoardo è un giocatore di tennis; tutti i 
giocatori di tennis sono istruiti”. In base 
alle precedenti affermazioni, quale delle 
seguenti NON è necessariamente vera?

A)
B)
C)

Edoardo è un insegnante
Chi non è istruito non è un insegnante
Non esistono giocatori di tennis ignoranti

)-

213 “Se e solo se piove, apro l’ombrello”. In 
base alla precedente informazione, 
quale delle seguenti affermazioni è 
certamente vera?

A)
B)
C)

Se apro l’ombrello significa che piove
Quando apro l’ombrello non sempre piove
Apro l’ombrello solo dopo essermi bagnato i 
vestiti

)-

214 Individuare la parola da scartare:
A)
B)
C)

Nylon
Cotone
Lino

)-

215 Se X e Y stanno tra loro come 7 sta a 8 e 
la loro somma vale 30, quanto vale X?

A)
B)
C)

14
13
16

)-

216 “Se e solo se ho dormito almeno per 
otto ore, mi sveglio completamente 
riposato”. In base alla precedente 
informazione, quale delle seguenti 
affermazioni è certamente vera?

A)

B)

C)

Se mi sveglio completamente riposato 
significa che ho dormito almeno per otto ore
Se dormo per dieci ore, a volte, non mi 
sveglio completamente riposato
A volte, anche se dormo per sette ore, mi 
sveglio completamente riposato

)-

217 “Non esiste costruzione senza 
progetto”. Se la precedente 
affermazione è falsa, quale delle 
seguenti è necessariamente vera?

A)
B)
C)

Esiste almeno una costruzione senza progetto
Nessuna costruzione ha un progetto
Tutte le costruzioni hanno un progetto

)-
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218 Se:  IO + TU + LORO = 15, allora LORO – 
TU – IO equivale a:

A)
B)
C)

11
2
0

)-

219 Nel cortile di una scuola sono 
parcheggiate 162 biciclette, cioè i 6/7 dei 
veicoli depositati; i rimanenti sono 
motorini. Quanti sono 
complessivamente i veicoli 
parcheggiati? E di questi, quanti 
motorini?

A)
B)
C)

189 complessivi di cui 27 motorini
190 complessivi di cui 32 motorini
198 complessivi di cui 72 motorini

)-

220 Francesca pesa 5 Kg più di Paola. 
Patrizia, che pesa 8 Kg più di Paola, 
pesa 75 kg. Quanto pesa Francesca?

A)
B)
C)

84
74
72

)-

221 Nina ha 21 anni, cioè i 3/8 dell’età di suo 
padre. Quanti anni ha suo padre e quanti 
anni aveva quando è nata Nina?

A)
B)
C)

Il padre ha 56 anni e ne aveva 35
Il padre ha 50 anni e ne aveva 29
Il padre ha 65 anni e ne aveva 44

)-

222 Completare la sequenza: 2, 3, 5, 8, 12, ….
A)
B)
C)

17 
16
18

)-

223 grafomane : x = y : canto Una sola delle 
soluzioni completa correttamente 
l'eguaglianza di rapporti:

A)
B)
C)

x = scrittura;   y = melomane
x = scrittura;   y = lirica
x = scrittore;   y = musicista

)-

224 Due ragazzi parlano tra loro. Franco 
asserisce: "Se tu mi dessi una 
caramella, ne avrei quanto te!" Giacomo 
ribatte: "E se tu ne dessi una a me, io ne 
avrei il doppio di te!" Quante caramelle 
ha ciascuno dei due ragazzi?

A)
B)
C)

5 e 7
3 e 5
6 e 8

)-

225 Anna dice: “Io e Barbara insieme 
abbiamo 76 €” Barbara aggiunge: “Con 
la mia amica Carla abbiamo insieme 140 
€” Carla precisa: “Se Anna mi desse i 
suoi soldi, io avrei in tutto  96 €” Quanti 
soldi possiede ciascuna delle tre 
amiche?

A)
B)
C)

60, 80, 16
26, 60, 70
70, 50, 36

)-

226 Quante volte tra mezzogiorno e 
mezzanotte le lancette dell'orologio 
sono sovrapposte?

A)
B)
C)

11
10
8

)-

227 Se un uomo dipinge una stanza in 4 ore 
e un suo amico ne impiega 2, quanto 
tempo impiegherebbero dipingendola 
insieme?

A)
B)
C)

80 minuti
70 minuti
50 minuti

)-

228 Quanti fiori ho se: tutti quelli che ho 
sono rose eccetto due, tutti quelli che 
ho sono tulipani eccetto due e tutti 
quelli che ho sono margherite eccetto 
due?

A)
B)
C)

tre fiori: rosa, tulipano, margherita
un fiore: rosa
due fiori: margherita e tulipano

)-

229 Se ci sono 8 scatole, ed ognuna ne 
contiene altre 5, quante scatole ci sono 
in tutto?

A)
B)
C)

48
40
35

)-

230 Quale coppia deve essere inserita per 
completare la serie: ABC UVZ FGH CDE 
NOP……UVZ …… ?

A)
B)
C)

ILM, RST 
HLM, NOP
UVZ, RST

)-
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231 Solo se il verde è spento il rosso è 
acceso. Solo se il giallo è acceso il blu 
lampeggia. Ma, o il verde è spento o il 
giallo è acceso. Pertanto, quale delle 
seguenti affermazioni è sicuramente 
vera?

A)
B)
C)

il rosso è acceso o il blu lampeggia 
il giallo e il rosso sono accesi
il blu lampeggia

)-

232 “È assurdo contestare che è sbagliato 
non riconoscere che la mostra dei 
quadri di Picasso è stata visitata da 
molte persone”. Basandosi sulla 
precedente affermazione, individuare 
quale delle seguenti alternative è esatta:

A)

B)

C)

molte persone hanno visitato la mostra dei 
quadri di Picasso
la mostra dei quadri di Picasso non è stata 
visitata da molte persone
non è possibile stabilire se la mostra dei 
quadri di Picasso sia stata visitata da molte o 
poche persone 

)-

233 “Tutti i romani usano l’auto; Raf è un 
romano; tutti i romani amano andare in 
bicicletta”. Quale delle seguenti 
conclusioni non può essere vera, se 
sono vere le precedenti affermazioni?

A)
B)

C)

Raf non utilizza l’auto, ma solo la bicicletta
È possibile che anche chi non usa l’auto ami 
andare in bicicletta 
Raf usa l’auto

)-

234 Il professore dice a Giovanni: “Se vai in 
vacanza, a meno che ci sia brutto 
tempo, non studiare nulla se non il libro 
di grammatica”. In quale dei seguenti 
casi Giovanni disobbedisce al 
professore?

A)

B)

C)

Giovanni va in vacanza e, poiché il tempo è 
sempre bello, non studia alcun libro
Giovanni va in vacanza e, poiché il tempo è 
sempre bello, studia solo il libro di grammatica
Giovanni non va in vacanza e studia il libro di 
grammatica e quello di fisica

)-

235 Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Tachimetro : velocità = X : Y

A)
B)
C)

X = termometro; Y = temperatura
X = igrometro; Y = calore
X = pressione; Y = barometro

)-

236 Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
X : Napoleone = Zama : Y

A)
B)
C)

X = Lipsia; Y = Annibale
X = Nelson; Y = Cartagine
X = Waterloo; Y = Giulio Cesare

)-

237 “Chi non si lava i capelli tutti i giorni 
diventa calvo prima dei trent’anni”. In 
base alla precedente affermazione, è 
necessariamente vero che:

A)

B)

C)

chi non diventa calvo prima dei trent’anni si è 
lavato i capelli tutti i giorni
chi diventa calvo prima dei trent’anni non si è 
lavato i capelli tutti i giorni
chi si lava i capelli tutti i giorni non diventa 
calvo prima dei trent’anni

)-

238 Individuare la sequenza che corrisponde 
alla seguente:    
ïîðñôòóõöøùúûüýąāÿēĕęěĝğġ

A)
B)
C)

ïîðñôòóõöøùúûüýąāÿēĕęěĝğġ
ïîðñôòóõöøùúûüÿąāýēĕęěğĝġ
ïîðñôóòõøöùúûüýāąÿēĕęěĝğġ

)-

239 Individuare la sequenza che corrisponde 
alla seguente: 
ĵĭĩīĥħŉśŝœőŏƂŵųƨǯǫǭǥǣÿņąĳ

A)
B)
C)

ĵĭĩīĥħŉśŝœőŏƂŵųƨǯǫǭǥǣÿņąĳ
ĵĭĩīĥŉħŝśœőŏƂŵųƨǯǫǥǭǣÿņąĳ
ĵĭĩīĥħŉśŝőœŏƂŵųƨǯǭǫǥǣÿņąĳ

)-

240 Qual è il significato esatto della 
seguente frase? "È stata respinta la 
prova della negazione della certezza che 
il sig. Rossi non si astiene dal 
manifestare avversione per il sig. 
Bianchi". La frase significa che:

A)
B)

C)

il sig. Rossi è nemico del sig. Bianchi
il sig. Rossi nasconde la sua inimicizia per il 
sig. Bianchi
la frase non ha senso

)-

241 Determinismo : libertà = X : Y Quale 
delle coppie proposte si adatta meglio 
alla proporzione?

A)
B)
C)

X certezza; Y probabilità
X colpevolezza; Y innocenza
X predeterminazione; Y onniscienza

)-
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242 autoritario : autorevole = X :Y Quale 
delle soluzioni proposte completa 
meglio la proporzione?

A)
B)
C)

X presuntuoso; Y sapiente
X ignorante; Y sapiente
X potente; Y prepotente

)-

243 grafomane : x = y : canto Una sola delle 
soluzioni completa correttamente 
l'eguaglianza di rapporti:

A)
B)
C)

x = scrittura; y = melomane  
x = scrittura; y = lirica
x = scrittore; y = musicista

)-

244 Individua tra quelli sotto riportati il 
numero mancante nella serie: "51 - 49 - 
45 - 37 - ..."

A)
B)
C)

21
29
15

)-

245 Quali delle seguenti coppie di termini è 
anomala?

A)
B)
C)

Contingente accidentale
Conciso logorroico
Sintetico analitico

)-

246 Quale delle seguenti coppie di termini è 
anomala:

A)
B)
C)

merluzzo-spigola 
sardina-balena
cefalo-aringa

)-

247 Individuare quale stinga corrisponde 
alla seguente:
HHHKKHHHKHKKHKHKKHKHHKHKH

A)
B)
C)

HHHKKHHHKHKKHKHKKHKHHKHKH
HHKKKHHHKHHKHKHKKHKHHKHKH
HKHKKHHHKHKHHKHKKHKHHKHKH

)-

248 Individuare quale stinga corrisponde 
alla seguente:
OCCOOCOOCCQOCOOCOOCQCOCOC

A)
B)
C)

OCCOOCOOCCQOCOOCOOCQCOCOC
OCCOOCOOCCQOCOOCOQCOCOCOC
OCCOOCQOCCQOCCOCOOCQCOCOC

)-

249 Individuare quale stinga corrisponde 
alla seguente: 
ĲĮŮĻĹŃŜŇŊŚŰŪÁŨŬŒŐŎŞŠĮ À

A)
B)
C)

ĲĮŮĻĹŃŜŇŊŚŰŪÁŨŬŒŐŎŞŠĮ À
ĲĮŮĻĹŃŚŊŇŜŪŰÂŬŨŒŐŎŞŠĮ À
ĮĲŰĻĹŃŜŇŊŚŪŮÁŨŬŒŎŐŞŠĮ À

)-

250 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
1: 6457788433 5417812314 3871609735 

A)
B)
C)

4 volte
3 volte
più di 6 volte

)-

251 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
4: 2378947013 7689023497 9823561879

A)
B)
C)

2 volte
11 volte
3 volte

)-

252 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
6: 2342519087 3215868970 2398701478

A)
B)
C)

1 volta
10 volte
3 volte

)-

253 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
0: 5637908737 9803080835 7363890505 

A)
B)
C)

6 volte
2 volte
4 volte

)-

254 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
6: 7345676786 6345236736 6534656676 

A)
B)
C)

11 volte
5 volte
9 volte

)-

255 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
2: 4563289022 543828902 7654789300

A)
B)
C)

5 volte
11 volte
3 volte

)-
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256 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
3: 3554233898 5438897637 2256233878

A)
B)
C)

più di 5 volte
2 volte
12 volte

)-

257 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
6: 7893245252 6345279927 8989282354

A)
B)
C)

1 volta
9 volte
5 volte

)-

258 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
6: 6784536890 5423189568 6789453267

A)
B)
C)

meno di 6 volte
12 volte
9 volte 

)-

259 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
5: 7234159998 6768766626 5699823450

A)
B)
C)

3 volte
9 volte
2 volte

)-

260 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
6: 7856966324 5290765468 2676768964

A)
B)
C)

9 volte
11 volte
2 volte

)-

261 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
7: 5390872514 4569023781 2349075298

A)
B)
C)

3 volte
4 volte
9 volte

)-

262 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
6: 0235177667 7663889925 7689345626

A)
B)
C)

più di 6 volte
11 volte
10 volte

)-

263 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
1: 8356867903 6683967389 4982760935

A)
B)
C)

mai
1 volta
8 volte

)-

264 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
2: 3526723093 5689672626 3421098354

A)
B)
C)

4 volte
9 volte
3 volte

)-

265 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
8: 1614328961 4138943447 1916185432

A)
B)
C)

3 volte
2 volte
1 volta

)-

266 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
4: 6161144161 6181754338 4163896456

A)
B)
C)

più di 4 volte
9 volte
1 volta

)-

267 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
6: 1414161461 1614134411 141416414

A)
B)
C)

4 volte
11 volte
9 volte

)-

268 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
9: 6164389738 3561616916 8916545697 

A)
B)
C)

4 volte
3 volte
2 volte

)-

269 Individua quante volte, 
complessivamente, compare il numero 
6: 2435781593 5719543219 4258635195

A)
B)
C)

1 volta
9 volte
3 volte 

)-
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270 Completa la serie numerica: 165 174 183 
192 201 ... 

A)
B)
C)

210
208
214

)-

271 Completa la serie numerica: 3 7 12 18 25 
…. 

A)
B)
C)

33
28
30

)-

272 Completa la serie numerica: 25 22 19 16 
13 ... 

A)
B)
C)

10
7
4

)-

273 Completa la serie numerica: 30 26 21 15 
8 ….

A)
B)
C)

0
-8
-4

)-

274 Completa la serie numerica: 70 67 63 58 
52 45 ... 

A)
B)
C)

37
33
31

)-

275 Completa la serie numerica: 2 4 8 14 22 
32 ... 

A)
B)
C)

44
34
38

)-

276 Completa la serie numerica: 217 238 259 
280 301 ... 

A)
B)
C)

322
302
308

)-

277 Completa la serie numerica: 05 04 03 02 
01 00 99 ... 

A)
B)
C)

98
95
92

)-

278 Completa la serie numerica: 576 288 144 
72 36 ….. 

A)
B)
C)

18
14
15

)-

279 Completa la serie numerica: 40 34 29 25 
22 ….. 

A)
B)
C)

20
30
40

)-

280 Completa la serie numerica: 29 26 23 20 
17 ……

A)
B)
C)

14
13
17

)-

281 Completa la serie numerica: 9 17 25 33 
41 ….. 

A)
B)
C)

49
44
47

)-

282 Completa la serie numerica: 4 9 14 19 24 
….

A)
B)
C)

29
33
36

)-

283 Completa la serie numerica: 35 28 21 14 
7 …. 

A)
B)
C)

0
-1
5

)-

284 Completa la serie numerica: 7 13 19 25 
31 ….. 

A)
B)
C)

37
38
40

)-

285 Completa la serie numerica: 5 9 13 17 21 
…. 

A)
B)
C)

25
15
20

)-
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286 Completa la serie numerica: 2 5 8 11 14 
17 ….. 

A)
B)
C)

20
21
23

)-

287 Completa la serie numerica: 2 6 10 14 18 
…... 

A)
B)
C)

22
21
26

)-

288 Completa la serie numerica: 15 18 21 24 
27 …. 

A)
B)
C)

30
10
25

)-

289 Completa la serie numerica: 1 3 5 7 9 …...
A)
B)
C)

11
9
3

)-

290 A quale gruppo di numeri e lettere è 
identico Z55Z55ZZZZ53Z5?

A)
B)
C)

Z55Z55ZZZZ53Z5
Z55Z555ZZZ53Z5
Z55Z55ZZZZ35Z5

)-

291 A quale gruppo di numeri e lettere è 
identico OPO88P88OOP38?

A)
B)
C)

OPO88P88OOP38
OPO88PP8OOP38
OPO88O88OPP38

)-

292 A quale gruppo di lettere è identico 
SSBBSSBBSSSB?

A)
B)
C)

SSBBSSBBSSSB
SSBSSSBBSSSB
SSBBSSBBSSBB

)-

293 A quale gruppo di lettere è identico 
AAOAEAAEEA?

A)
B)
C)

AAOAEAAEEA
AAOAAEAEEA
AAOAEEAEEA

)-

294 A quale gruppo di numeri è identico 
99969666999?

A)
B)
C)

99969666999
99969669999
99969696999

)-

295 A quale gruppo di numeri è identico 
2226862322?

A)
B)
C)

2226862322
2226882322
2226682322

)-

296 A quale gruppo di lettere è identico 
VUVVXVVVVWV?

A)
B)
C)

VUVVXVVVVWV
VUVVVXVVVWV
VUVVXVVVWWV

)-

297 A quale gruppo di numeri e lettere è 
identico A44AAA444A4?

A)
B)
C)

A44AAA444A4
A44AAA44AA4
A44AAAA44A4

)-

298 A quale gruppo di lettere è identico 
UUWUUWUVUW?

A)
B)
C)

UUWUUWUVUW
UUWUUWWVUW
UUWVUWUVUW

)-

299 A quale gruppo di numeri è identico 
0800388000?

A)
B)
C)

0800388000
800388800
800038000

)-

300 A quale gruppo di lettere è identico 
PPBBPPPBPB?

A)
B)
C)

PPBBPPPBPB
PPBBPPBBPB
PPBPPPPBPB

)-

301 A quale gruppo di numeri e lettere è 
identico J7JJ7JJ777J?

A)
B)
C)

J7JJ7JJ777J
J7JJJ7J777J
J7JJ7JJJ77J

)-

302 A quale gruppo di lettere è identico 
QOOQDOOQOQ?

A)
B)
C)

QOOQDOOQOQ
QOQQDOOQOQ
QOOQBOOQOQ

)-
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303 A quale gruppo di lettere è identico 
VVWWVWLWWVV?

A)
B)
C)

VVWWVWLWWVV
VVWWVVLWWVV
VWVWVWLWWVV

)-

304 A quale gruppo di numeri e lettere è 
identico B88BD8338BD?

A)
B)
C)

B88BD8338BD
B88DD8338BD
B88DB8338BD

)-

305 A quale gruppo di numeri e lettere è 
identico H8H0080H0H?

A)
B)
C)

H8H0080H0H
H8H008HH0H
H8H0880H0H

)-

306 A quale gruppo di lettere è identico 
WXWXXXWXWX?

A)
B)
C)

WXWXXXWXWX
WXWXXWWXWX
WXWWXXWXWX

)-

307 A quale gruppo di numeri e lettere è 
identico S83S3888S38?

A)
B)
C)

S83S3888S38
S83S3388S38
S83S3838S38

)-

308 A quale gruppo di numeri è identico 
44420008848?

A)
B)
C)

44420008848
44200008848
44420000848

)-

309 A quale gruppo di lettere è identico 
JJJIIIJJYJIJ?

A)
B)
C)

JJJIIIJJYJIJ
JJJIIIJYIIJ
JJJIIIIJYJIJ

)-

310 A quale gruppo di numeri e lettere è 
identico BD88BB88DD?

A)
B)
C)

BD88BB88DD
BD88BB88BD
BB88BB88DD

)-

311 A quale gruppo di numeri è identico 
8838833383?

A)
B)
C)

8838833383
8838333383
8888833383

)-

312 A quale gruppo di numeri e lettere è 
identico NNMMNDMNM?

A)
B)
C)

NNMMNDMNM
NNMMNDNMN
NNMMNBMNM

)-

313 A quale gruppo di numeri e lettere è 
identico 717177717?

A)
B)
C)

717177717
717117717
717777717

)-

314 A quale gruppo di numeri è identico 
6869996969?

A)
B)
C)

6869996969
6899996969
6869966969

)-

315 A quale gruppo di lettere è identico 
FEEFFEEZEF?

A)
B)
C)

FEEFFEEZEF
FEEFEFEZEF
FFEEFFEZEF

)-

316 A quale gruppo di numeri è identico 
3388883283?

A)
B)
C)

3388883283
3338883283
3388833283

)-

317 A quale gruppo di numeri e lettere è 
identico 8BB88BBB8?

A)
B)
C)

8BB88BBB8
8BB888BB8
88B88BBB8

)-

318 A quale gruppo di lettere è identico 
DOOPOODDO?

A)
B)
C)

DOOPOODDO
DOPPOODDO
DOOPODDDO

)-
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319 A quale gruppo di lettere è identico 
ZSSZPRP?

A)
B)
C)

ZSSZPRP
ZSZZPRP
 ZS2ZPRZ

)-

320 Completa la seguente serie numerica: 
88, 87, 86, 3, …, 86, 84, 3, 88,…, 82, 3

A)
B)
C)

88; 85
82;88
88; 83

)-

321 Completa la seguente serie numerica: 
10, 12, …, 16, 18, 20, …, 24

A)
B)
C)

14; 22
14; 26
18; 20

)-

322 Completa la seguente serie numerica: 
78, 76, 74, 72, …, 77, 84, 91, …

A)
B)
C)

70; 98
70; 76
77; 81

)-

323 Completa la seguente serie numerica: 
56, 53, 50, …, 52, 54, 56, 56 , 53 … 

A)
B)
C)

50; 50
10; 41
10; 5

)-

324 Completa la seguente serie numerica: 
30, 31, 32, 33, 32, 33, 34, 35, 34, 35, 36, 
37, 36, …, …

A)
B)
C)

37; 38
33; 30
37; 38

)-

325 Completa la seguente serie numerica: 
10, 20, 30, …, 50, 40, 30, …, 10

A)
B)
C)

40; 20
10; 10
20; 40

)-

326 Completa la seguente serie numerica: 05 
04 96 05 04 00 05 04 04 05 04 … …

A)
B)
C)

08; 05
08;12
01; 00

)-

327 Completa la seguente serie numerica: 
16, 15, 16, 14, 17, 16, 17, …, 18, 17, …, 16 

A)
B)
C)

15; 18
16; 18
16; 17

)-

328 Completa la seguente serie numerica: 
16, 12, 08, 04, 00, 96, 92, … , …

A)
B)
C)

88; 84
00;95
04; 08

)-

329 Completa la seguente serie numerica: 7, 
31, 10, 31, …, 31, 16, …, 19, 31, 22

A)
B)
C)

13; 31
19; 31
10; 31

)-

330 Completa la seguente serie numerica: 8, 
10, 10, …,10, 10, 10, 10, …

A)
B)
C)

9; 10
10; 10
12; 10

)-

331 Completa la seguente serie numerica: 2, 
8, 14, …, 26, 32, 38, …

A)
B)
C)

20; 44
16; 40
10; 42

)-

332 Completa la seguente serie numerica: 
10, 12, 14, 16, …, 20, 22, …

A)
B)
C)

18; 24
10; 10
10; 12

)-

333 Completa la seguente serie numerica: 
13, 13, 13, 15, 13, 17, 13, 19, 13, … …

A)
B)
C)

21;13
13; 21
13; 15

)-

334 Completa la seguente serie numerica: 
44, 34, 24, 22, 34, 24, 14, 12, 24, 14, 04, … 
…

A)
B)
C)

02; 14
02; 92
92; 02

)-
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335 Completa la seguente serie numerica: 
173, 170, 167, 167, …, 161, 161, 158, 155, 
…

A)
B)
C)

164; 155
170;170
161; 164

)-

336 Completa la seguente serie numerica: 
18, 15, …, 9, 6, 3, …., 27, 24

A)
B)
C)

12; 0
12; 12
0; 0

)-

337 Completa la seguente serie numerica: 50 
49 48 47 48 47 46 …. ….

A)
B)
C)

45; 46
47; 46
48; 51

)-

338 Completa la seguente serie numerica: 
15, 1, 12, 2, …, 3, 6, 4, 3

A)
B)
C)

9
6
0

)-

339 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
6789 2345 8901 4567 ….

A)
B)
C)

0123
3210
234

)-

340 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
8901 9012 0123 …. 2345

A)
B)
C)

1234
4567
9012

)-

341 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
7965 6854 5743 … 3521

A)
B)
C)

4632
9876
6789

)-

342 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
8201 9312 0423 1534 …..

A)
B)
C)

2645
3210
5678

)-

343 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
8643 …. 4209 2087 0865

A)
B)
C)

6421
5310
8720

)-

344 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
0965 3298 6521 9854 ……

A)
B)
C)

2187
1076
8743

)-

345 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri …. 
5432 1098 7654 3210

A)
B)
C)

9876
4321
6789

)-

346 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
2345 3456 4567 ….. 6789

A)
B)
C)

5678
8901
6432

)-

347 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
9390 8280 …. 6060 5950

A)
B)
C)

7170
7070
7272

)-
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348 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
3256 4367 …… 6589 7690

A)
B)
C)

5478
6543
4673

)-

349 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
8642 0864 2086 ……. 6420

A)
B)
C)

4208
4802
864

)-

350 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
2123 4345 6567 8789 ……

A)
B)
C)

0901
987
2468

)-

351 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
7654 6543 5432 4321 ……

A)
B)
C)

3210
4567
3120

)-

352 Individua, tra quelle proposte, la 
sequenza numerica esatta intuendo la 
logica in cui si susseguono i numeri 
0123 7654 8901 5432 ……

A)
B)
C)

6789
7890
1234

)-

353 Completare la proporzione. Nord: sud= 
Est:….

A)
B)
C)

Ovest
Nord
Nord-est

)-

354 Completare la proporzione. Piede: 
calcio= Mano: …..

A)
B)
C)

Pallavolo
Rete
Pallina

)-

355 Completare la proporzione. Peli: 
mammiferi= ……..: rettili

A)
B)
C)

Squame
Veleno
Vertebrati

)-

356 Completare la proporzione. Sole: 
pianeti= …….: elettroni

A)
B)
C)

Nucleo
Carica
Satellite

)-

357 Completare la proporzione. Nucleo: 
atomo= torsolo: …..

A)
B)
C)

Mela
Banana
Elettroni

)-

358 Completare la proporzione. Verticale: 
orizzontale= ore 12:00:…..

A)
B)
C)

14:45
6:00
13:00

)-

359 Completare la proporzione. Capelli: 
piedi= sottotetto:…..

A)
B)
C)

Pian terreno
Giardino
scale

)-

360 Completare la proporzione. Ore 6: ore 
10= puledro: ….

A)
B)
C)

Cavallo
Morte
Vita

)-

361 Completare la proporzione. Copertina: 
Libro= volto: ……

A)
B)
C)

Persona
  Libreria
Biblioteca

)-

362 Completare la proporzione. Coda: 
cavallo= ……..: tesi

A)
B)
C)

Ringraziamenti
Introduzione
Copertina

)-

Regione Lazio Pagina 27

28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18



363 Completare la proporzione. Automobile: 
ruota = Cavallo:

A)
B)
C)

Zampa
Zoccolo
Ala

)-

364 Scrivi la lettera dell’alfabeto che segue 
la B come la P segue la Z:

A)
B)
C)

I
L
M

)-

365 Scrivi la lettera dell'alfabeto che segue 
la A come  la P segue la M  :

A)
B)
C)

D
B
E

)-

366 Sia n= EFGH un numero con quattro 
distinte cifre tale che n x 4= HGFE

A)
B)
C)

2178
6652
1221

)-

367 21F= 16A= 18=C
A)
B)
C)

20E
21E
20F

)-

368 7B= 8A= I0
A)
B)
C)

C6
C7
I3

)-

369 A11= E7= I3=….
A)
B)
C)

C9
C8
B9

)-

370 Identifica la tripla numerica pertinente 
date le seguenti: 12, 90, 22;    14, 88, 
54;   12, 66, 22

A)
B)
C)

22, 76, 10
23, 77, 11
21, 75, 9

)-

371 Identifica la tripla numerica pertinente 
date le seguenti: 11, 13, 5 ;    15, 19, 
31;    15, 3, 1

A)
B)
C)

23, 7, 11
23, 7, 12
11, 24, 1

)-

372 Se A+F+E = 12, A+F+A=….?
A)
B)
C)

8
6
3

)-

373 ANILINA sta a …
A)
B)
C)

197656791
197756791
187656791

)-

374 ELLE sta a ….
A)
B)
C)

1441
1442
1443

)-

375 ORERO sta a …
A)
B)
C)

13988931
13888931
13988139

)-

376 ISSI sta a ….
A)
B)
C)

1551
1552
2551

)-

377 EREGGERE sta a ….
A)
B)
C)

7653567
7653576
7653675

)-

378 POP sta a …
A)
B)
C)

141
143
144

)-

379 INGEGNI sta a ….
A)
B)
C)

1456541
1456451
1456514

)-

380 RADAR sta a ….
A)
B)
C)

91219
11219
21219

)-

381 YAMAMAY sta a …..
A)
B)
C)

5671765
5671567
5675671

)-
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382 INNI sta a….
A)
B)
C)

1441
1541
1641

)-

383 KAYAK sta a…..
A)
B)
C)

2552
5522
1525

)-

384 AFA sta a ….
A)
B)
C)

131
132
133

)-

385 AEREA sta a …..
A)
B)
C)

65356
65833
55555

)-

386 OTTETTO sta a….
A)
B)
C)

1223221
1232221
1322112

)-

387 TERMO sta a MORTE come V1567 sta a:
A)
B)
C)

V1765
7641V
7651C

)-

388 PERA sta a PARE come 2678 sta a:
A)
B)
C)

2687
2618
2638

)-

389 STIRO sta a TIRSO come 109283 sta a:
A)
B)
C)

382910
109583
109783

)-

390 SERA sta a ARSE come 3787 sta a :
A)
B)
C)

8377
7386
8376

)-

391 TESO sta a OSTE come 1290 sta a:
A)
B)
C)

1209
1291
1299

)-

392 MARI sta a ARMI come 7809 sta a:
A)
B)
C)

7890
7821
9083

)-

393 ARSE sta a SERA come 65432 sta a :
A)
B)
C)

26534
94343
65499

)-

394 MORA sta a ROMA come 3456:
A)
B)
C)

3546
3498
8764

)-

395 ORTO sta a TORO come 1234 sta a :
A)
B)
C)

4321
4320
1233

)-

396 ASCO sta a COSA come 3100 sta a 
A)
B)
C)

1300
1031
3000

)-

397 AROMA sta a AMARO come 7123 sta a :
A)
B)
C)

1723
71230
01723

)-

398 Completa la seguente serie: 4, 8, 6, 9, 7, 
11, …., 12

A)
B)
C)

9
7
3

)-

399 Completa la seguente serie 
alfanumerica: A, 12, E, 16, ….., 18

A)
B)
C)

I
5
8

)-

400 Completa la seguente serie: 77, 86, ….., 
67, 76, 22, 57

A)
B)
C)

32
38
44

)-
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401 Completa la seguente serie: 6, 12, 18, 
……

A)
B)
C)

24
18
6

)-

402 Completa la seguente serie: 4, …., 16,  9 
, 256, 81

A)
B)
C)

3
7
8

)-

403 Completa la seguente serie: 76, 90, 32, 
30 ,16,…,  8

A)
B)
C)

10
8
16

)-

404 Completa la seguente serie: …., 22, 90, 
262

A)
B)
C)

5
0
6

)-

405 Completa la seguente serie: …., 5, 10, 
20, 40, 80

A)
B)
C)

5
10
20

)-

406 Completa la seguente serie: 4, 4, 8, 16, 
…..

A)
B)
C)

32
16
8

)-

407 Inserire il numero mancante: 3, 3, 6, ….., 
24

A)
B)
C)

12
6
24

)-

408 Inserire il numero mancante: 1, 1, 2, 4, 
…., 16

A)
B)
C)

8
7
4

)-

409 Inserire il numero mancante:81, 9, 125, 
15, 225, ….

A)
B)
C)

25
15
125

)-

410 Inserire il numero mancante: 1, 9, 9, 2, 
18, 9, 3, ….., 9

A)
B)
C)

27
9
3

)-

411 Inserire il numero mancante: 99, 33, 36, 
….., 15

A)
B)
C)

12
15
11

)-

412 Inserire il numero mancante: 3, 6, 18, 5, 
…., 30

A)
B)
C)

10
9
0

)-

413 Completa la seguente serie: 6,…, 9, 12, 
13, 15, 18

A)
B)
C)

7
8
5

)-

414 Completa la seguente serie: 2, 3, 5, 8,…, 
11, 14

A)
B)
C)

9
8
10

)-

415 Inserire il numero mancante: 6, 16, 26, 
…., 46

A)
B)
C)

36
30
12

)-

416 Completa la seguente serie: 2, 8, 7, 3, 
27, 26, 4, 64, ….

A)
B)
C)

63
65
6

)-
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417 Inserire il numero mancante: 2,.., 3, 28, 
4, 65

A)
B)
C)

9
5
0

)-

418 Completa la seguente serie: 3, 24, 4, 61, 
5, …

A)
B)
C)

122
121
10

)-

419 Inserire il numero mancante: 2, 8, 3, 13, 
4, 20, …., 29

A)
B)
C)

5
3
6

)-

420 Completa la seguente serie: 4, 17, 5, 26, 
6, 37, 7, ….

A)
B)
C)

50
51
48

)-

421 Inserire il numero mancante: 84, …, 252, 
84, 756, 252

A)
B)
C)

28
42
76

)-

422 Inserire il numero mancante: 72, 18, 32, 
8, …., 14

A)
B)
C)

56
16
64

)-

423 Inserire il numero mancante: 4, 2, 9, 3, 
144, 12, ….., 13

A)
B)
C)

169
144
16

)-

424 Inserire il numero mancante: 225, 15, 49, 
….., 100, 10

A)
B)
C)

7
100
20

)-

425 Completa la seguente serie: …., 50, 26, 
19 

A)
B)
C)

98
100
101

)-

426 Inserire il numero mancante: 5,…, 23, 
47, 95

A)
B)
C)

11
10
46

)-

427 Inserire il numero mancante: 4, 25, 
151,….., 5437

A)
B)
C)

96
69
99

)-

428 Inserire il numero mancante: 8, ….., 64, 
125, 216

A)
B)
C)

27
16
32

)-

429 Completa la seguente serie: 14, 7, 78, 
39, 100, …..

A)
B)
C)

50
87
43

)-

430 Completa la seguente serie: …, 6, 12, 18, 
30

A)
B)
C)

6
7
9

)-

431 Inserire il numero mancante: 4, 2, …., 8, 
2, 10

A)
B)
C)

6
8
2

)-

432 Completa la seguente serie: 33, 59, 85, 
111, …..

A)
B)
C)

137
222
66

)-
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433 Inserire il numero mancante: 3,…., 13, 
24, 37, 54

A)
B)
C)

6
9
108

)-

434 Inserire il numero mancante: 40,…, 106, 
139, 1612

A)
B)
C)

73
80
86

)-

435 Completa la seguente serie: …., 77, 69, 
76, 68

A)
B)
C)

70
140
0

)-

436 Completa la seguente serie: 100, 77, 33, 
63, 117, ….

A)
B)
C)

150
120
166

)-

437 Inserire il numero mancante: 90, 83, 71, 
….., 92, 100

A)
B)
C)

79
87
97

)-

438 Inserire il numero mancante: 71, 6, 84, 4, 
90,….., 33, 0

A)
B)
C)

9
0
3

)-

439 Inserire il numero mancante: 5, 25, 150, 
……, 8400

A)
B)
C)

1050
300
4200

)-

440 Completa la seguente serie: 31, 44, 400, 
800, 220, …..

A)
B)
C)

242
700
132

)-

441 Inserire il numero mancante: 9, 10, 7,….. 
2, 5

A)
B)
C)

5
4
9

)-

442 Completa la seguente serie: …., 57, 75, 
93, 111

A)
B)
C)

39
222
0

)-

443 Inserire il numero mancante: 15, 27, 
39,…, 513, 615

A)
B)
C)

411
814
433

)-

444 Completa la seguente serie: 3, 30, 120, 
201, ….

A)
B)
C)

300
60
100

)-

445 Inserire il numero mancante: 10, 110,…., 
710, 1520

A)
B)
C)

310
220
20

)-

446 Inserire il numero mancante: 11, 12, 
19,…, 28

A)
B)
C)

21
27
15

)-

447 Inserire il numero mancante: 24, 3, 72, 
….., 3,  81

A)
B)
C)

27
26
9

)-

448 Completa la seguente serie: 6, 10, 14, 
22, ….

A)
B)
C)

38
44
28

)-
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449 Inserire il numero mancante: 22, 14, ….., 
6, 8

A)
B)
C)

16
12
7

)-

450 Inserire il numero mancante: 244,  160, 
…., 80, 61

A)
B)
C)

122
121
160

)-

451 Inserire il numero mancante: 30 ,…, 25, 
82, 20

A)
B)
C)

87
85
83

)-

452 Completa la seguente serie: 12, 13, 7, 8, 
….

A)
B)
C)

2
3
14

)-

453 Completa la seguente serie: 6, 36, 6, 21, 
189, ….

A)
B)
C)

9
12
18

)-

454 Inserire il numero mancante: 24, 216, 9, 
78,…., 3

A)
B)
C)

234
654
45

)-

455 Inserire il numero mancante: 3, 30, 7, 70, 
11,….., 19, 190

A)
B)
C)

110
140
18

)-

456 Completa la seguente serie: 10, 2, 6, 6, 
2,…. 

A)
B)
C)

10
20
12

)-

457 Completa la seguente serie: 3, 3, 31, 4, 
32, ….

A)
B)
C)

5
6
7

)-

458 Completa la seguente serie: 21, 3, 77, 
14, 55, …., 67, 13

A)
B)
C)

10
8
86

)-

459 Completa la seguente serie: 21, 25, 33, 
…, 81

A)
B)
C)

49
55
7

)-

460 Inserire il numero mancante: 10, 20, 30, 
….., 200, 100

A)
B)
C)

300
30
200

)-

461 Inserire il numero mancante: 180, 18, 
…..,9, 45

A)
B)
C)

90
9
180

)-

462 Inserire il numero mancante: 6, 8, 18, 
….., 24, 54, 72

A)
B)
C)

24
12
16

)-

463 Completa la seguente serie: 5, 10, 30, 
60, …..

A)
B)
C)

180
20
120

)-

464 Completa la seguente serie: 3, 9, 12, 21, 
….

A)
B)
C)

33
32
31

)-
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465 Completa la seguente serie: 32, 32, ….., 
16, 26, 8

A)
B)
C)

29
16
10

)-

466 Completa la seguente serie: 16, 16, 15, 
….., 14, 18

A)
B)
C)

17
15
14

)-

467 Completa la seguente serie: 100, 60, …., 
30, 4, 15

A)
B)
C)

20
40
120

)-

468 Completa la seguente serie: 100, 60, 20, 
…..,4, 15

A)
B)
C)

30
15
40

)-

469 Completa la seguente serie: 8, 8, 24,…., 
32, 216

A)
B)
C)

16
8
32

)-

470 Completa la seguente serie: 8, 8, 24, ….., 
72, 32, 216

A)
B)
C)

16
12
64

)-

471 Completa la seguente serie: 1, 2, 4, 8, 
32, ….., 4096

A)
B)
C)

128
64
2000

)-

472 Completa la seguente serie: 2, 4, 8, 32, 
256, ….

A)
B)
C)

8192
512
1014

)-

473 Completa la seguente serie: 5, 5, 10, 30, 
….., 600

A)
B)
C)

120
60
300

)-

474 Completa la seguente serie: 4, 8, 5, 9, 6, 
10, 7, ….

A)
B)
C)

11
12
10

)-

475 Completa la seguente serie: 8, 4, 12, 16, 
28, …..

A)
B)
C)

44
40
56

)-

476 Completa la seguente serie: 4, 4, 8, 12, 
20, 32, …..

A)
B)
C)

52
50
64

)-

477 Completa la seguente serie: 2, 2, 4, 6, 
10, 16, ……

A)
B)
C)

26
22
20

)-

478 Completa la seguente serie: 1,1, 2, 3, 5, 
8, ….

A)
B)
C)

13
12
24

)-

479 Completa la seguente serie: 100, 102, 
106, 112, …., 148

A)
B)
C)

124
120
114

)-

480 Completa la seguente serie: 21, 16, 11, 
…., 1

A)
B)
C)

6
7
5

)-
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481 Completa la seguente serie: 3, 9, 27, …., 
243

A)
B)
C)

81
54
97

)-

482 Completa la seguente serie: 1, 7, 13, 19, 
…., 31, 37

A)
B)
C)

25
24
23

)-

483 Completa la seguente serie: 2, 4, 16, …..
A)
B)
C)

256
32
64

)-

484 Completa la seguente serie: 10, 20, …., 
40, 40, 80

A)
B)
C)

20
40
30

)-

485 Gonzalo accelera uniformemente 
partendo da una velocità iniziale pari a 
15 km/h, quanto spazio percorrerà in 
due minuti accelerando di 0.2 m/s2?

A)
B)
C)

1773 m;
1532 m;
1853m; 

)-

486 Antonio, Fabrizio e Giacomo corrono 
nello stesso parco con velocità costante 
pari rispettivamente a 15 km/h , a 18 
km/h e a 16 km/h, sapendo che Antonio 
parte da un punto A, Fabrizio da un 
punto B che si trova dietro il punto A di 
1km ed infine che Giacomo parte da un 
punto intermedio tra i due precedenti; 
chi si troverà avanti dopo 30 minuti ?

A)
B)
C)

Fabrizio;
Antonio
Giacomo; 

)-

487 Maria, Serena e Sonia corrono nello 
stesso parco con velocità costante pari 
rispettivamente a 15 km/h e a 18 km/h 
(Serena e Sonia), sapendo che Serena e 
Sonia partono 500 metri dietro a Maria 
chi si troverà avanti dopo 20 minuti?

A)
B)
C)

Serena e Sonia;
Serena;
Sonia; 

)-

488 Simone corre con velocità costante pari 
a 15 km/h partendo da casa sua,  quanto 
spazio percorrerà in 5 minuti?

A)
B)
C)

1250 m;
1050 m;
1100 m; 

)-

489 Carlo corre con velocità costante pari a 
25 km/h partendo da casa sua, quanto 
spazio percorrerà in due minuti?

A)
B)
C)

circa 830 m;
circa 920 m;
circa 990 m; 

)-

490 Alberto corre con velocità costante pari 
a 20 km/h partendo da casa sua, quanto 
spazio percorrerà in tre minuti?

A)
B)
C)

1000 m;
1100 m;
800 m; 

)-

491 Raffaele e Mario fanno una gara sui 100 
metri piani. Mario corre in 23.5”, mentre 
Raffaele corre in 22”. Chi taglierà per 
primo il traguardo se Raffaele parte 10 
metri dietro a Mario?

A)
B)
C)

Raffaele vince la gara;
Mario vince la gara;
arriveranno insieme al traguardo; 

)-

492 Solo se c'è gas la caldaia funziona. Se la 
precedente affermazione è vera, è anche 
vero che 

A)
B)
C)

se la caldaia funzione allora c'è il gas... 
se non c'è gas allora la caldaia funziona
se la caldaia non funziona allora non c'è il gas

)-

493 “Se piove non prendo il motorino”. Se 
tale affermazione è vera, è vero pure che:

A)
B)
C)

se non piove prendo il motorino
se prendo il motorino allora non piove
se piove prendo il motorino

)-

494 Se l’affermazione “tutte le partite di 
calcio sono emozionanti” è falsa sarà 
vero che:

A)
B)
C)

esiste almeno una partita di calcio noiosa
tutte le partite di calcio sono noiose
nulla è più emozionante di una partita di calcio

)-
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495 Completa il sillogismo: “Tutti gli 
scienziati fanno ricerche. Nessuno che 
fa ricerca è una persona corruttibile. 
Quindi ….”

A)
B)
C)

nessuna persona corruttibile è uno scienziato
tutte le persone corruttibili sono scienziati
tutti quelli che fanno ricerche sono scienziati

)-

496 Completa il sillogismo: “Nessuno, 
tranne gli iscritti all’Università, può 
entrare in aula. Solo chi è studente è 
iscritto all’Università. Quindi …..”

A)
B)

C)

solo chi è studente può entrare in aula
qualche iscritto all’università può entrare in 
aula
nessun iscritto all’università può entrare in 
aula

)-

497 Completa il sillogismo: “Solo gli 
ingegneri sono persone affidabili. 
Qualche persona affidabile si occupa di 
politica. Dunque….”

A)
B)
C)

alcuni ingegneri si occupano di politica
solo gli ingegneri si occupano di politica
solo chi è affidabile è un ingegnere

)-

498 Completa il sillogismo: “Nessuna 
persona onesta è interessata alle 
bische. Alcuni politici sono onesti. 
Dunque…”

A)
B)
C)

nessuna tra le precedenti
qualche politico è interessato alle bische
Nessun politico è interessato alle bische

)-

499 Completa il sillogismo: “I ladri sono 
meschini. Gli ignoranti sono meschini. 
Quindi..”

A)
B)
C)

nessuna tra le precedenti
i ladri sono ignoranti
i meschini sono ladri

)-

500 Completa il sillogismo: “Solo i 
matematici sanno fare i calcoli. Qualche 
persona geniale sa fare i calcoli. Nessun 
matematico è una persona affidabile. 
Quindi….”

A)
B)
C)

qualche persona geniale non è affidabile
qualche persona geniale è affidabile
solo i matematici sono persone affidabili

)-

501 completa il sillogismo: “Tutte le persone 
razionali possono imparare la logica. 
Nessuna persona irrazionale può 
diventare un matematico. Nessuno che 
non si impegni può imparare la logica. 
Dunque…”

A)

B)

C)

nessuno che non si impegni può diventare un 
matematico
nessuna persona irrazionale può diventare 
matematico
tutti i matematici sono razionali

)-

502 Completa il sillogismo: “I criceti sono 
roditori. I pesci non sono mammiferi. I 
roditori sono mammiferi. Dunque…”

A)
B)
C)

i criceti non sono pesci
i criceti sono mammiferi
i pesci sono mammiferi

)-

503 Completa il sillogismo: “Tutti gli 
ubriaconi sono teste calde. Tutti i 
bergamaschi sono teste calde. Quindi 
…”

A)
B)
C)

tutti i bergamaschi sono ubriaconi
tutte le teste calde sono bergamasche
tutti gli ubriaconi sono teste calde

)-

504 Completa il sillogismo: “Tutti i 
mammiferi allattano i piccoli. Nessun 
serpente allatta i piccoli. Quindi …”

A)
B)
C)

nessun serpente è un mammifero
tutti i serpenti sono mammiferi
tutti coloro allattano i piccoli sono mammiferi

)-

505 Completa il sillogismo: “Tutti i logici 
sono distratti. Alcuni logici sono 
persone interessanti. Quindi ….”

A)
B)
C)

alcune persone interessanti sono distratte
tutti i distratti sono logici
tutte le persone interessanti sono distratte

)-

506 Completa il sillogismo: “Il pc è un 
apparecchio elettronico, tutti gli 
apparecchi elettronici sono alimentati 
da energia elettrica. Dunque……”

A)
B)
C)

il pc è alimentato da energia elettrica
qualche apparecchio elettronico è un pc
l’apparecchio elettronico è un pc

)-
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507 Completa il sillogismo: Tutti i triangoli 
hanno 3 lati, Questa figura è un 
triangolo. Dunque….”

A)
B)
C)

questa figura ha tre lati
tutte le figure a tre lati sono triangoli
i triangoli sono figure

)-

508 Completa il sillogismo: “Tutti i gufi sono 
rapaci, Nessun rapace è una erbivoro, 
dunque…..”

A)
B)
C)

Nessun erbivoro è un gufo
tutti gli animali rapaci sono gufi
nessun erbivoro è rapace

)-

509 Completa il sillogismo: “Nessun uomo 
corrotto è un uomo giusto, Alcuni 
politici sono uomini corrotti”. Dunque…

A)
B)
C)

alcuni politici non sono uomini giusti
alcuni politici sono uomini giusti
tutti gli uomini corretti non sono giusti

)-

510 Completa il sillogismo: “Tutti i 
parallelogrammi sono quadrilateri, tutti i 
quadrati sono parallelogrammi. 
Dunque…”

A)
B)
C)

tutti i quadrati sono quadrilateri
tutti i quadrilateri sono parallelogrammi
tutti i parallelogrammi sono quadrati

)-

511 Completa il sillogismo: “Tutti i libri sono 
interessanti, qualche libro è costoso. 
Dunque….”

A)
B)
C)

qualcosa costosa è interessante
tutte le cose costose sono interessanti
tutti i libri sono costosi

)-

512 Completa il sillogismo: “Tutti i batteri 
sono invisibili, qualche batterio è 
aerobio. Dunque…”

A)
B)
C)

ci sono organismo aerobi invisibili
tutti gli esseri invisibili sono batteri
qualche batterio è visibile

)-

513 Completa il sillogismo: “Tutti gli sportivi 
si allenano, qualche sportivo ama 
leggere. Dunque……”

A)
B)
C)

qualcuno che ama leggere si allena
tutti gli sportivi amano leggere
qualche sportivo si allena

)-

514 Completa il sillogismo: “Tutti i medici 
sono antipatici, qualche medico è una 
persona disponibile, dunque…….”

A)
B)
C)

qualche persona disponibile è antipatica
tutte le persone disponibili sono antipatiche
ogni medico è antipatico

)-

515 Se fossero vere le seguenti premesse: 
“Tutti gli scienziati fanno uso del 
metodo sperimentale” e “il chimico è 
uno scienziato” ne deriverebbe che:

A)
B)
C)

il chimico fa uso del metodo sperimentale
tutti gli scienziati sono chimici
non tutti gli scienziati sono fisici

)-

516 Se fossero vere le seguenti premesse: 
“ogni animale allatta i piccoli” e “il 
pavone è un animale” ne deriverebbe 
che:

A)
B)
C)

il pavone allatta i piccoli
il pavone non allatta i piccoli
non tutti gli animali allattano

)-

517 Se fossero vere le seguenti premesse: 
“ogni animale vola” e “il pinguino è un 
animale” ne deriverebbe che:

A)
B)
C)

il pinguino vola
non tutti i pinguini volano
il pinguino non può volare

)-

518 “Tutti i cantanti curano il look; Anna 
ama lo shopping; tutte le persone che 
amano lo shopping curano il loro look”. 
Se le affermazioni riportare sono vere, 
quale tra le seguenti è necessariamente 
vera?

A)
B)
C)

Anna cura il suo look
Anna è una cantante
tutti i cantanti amano lo shopping

)-

519 “Tutti gli attori sono vanitosi; James 
ama sciare; tutte le persone che amano 
sciare sono vanitose”. Se le 
affermazioni riportare sono vere, quale 
tra le seguenti è necessariamente vera?

A)
B)
C)

James è vanitoso
James è un attore
Tutti gli attori amano sciare

)-
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520 Se l’affermazione “nessun Biondi è 
leale” negarlo equivale a dire che:

A)
B)
C)

esiste almeno un Biondi che è leale
tutti i Biondi sono leali
tutti i Biondi si comportano in modo simpatico

)-

521 “Solo se in cucina c’è il burro farò la 
crostata”. L’unica affermazione che puoi 
dedurre con certezza è che:

A)

B)

C)

se non ho preparato la crostata è perché non 
avevo il burro
se ho preparato la crostata è perché avevo il 
burro
entrambe sono vere

)-

522 “Solo con una ricca colazione posso 
saltare il pranzo”. L’unica affermazione 
che puoi dedurre con certezza è che:

A)

B)

C)

se ho saltato il pranzo è perché ho fatto una 
ricca colazione
se non ho saltato il pranzo è perché non ho 
fatto una ricca colazione
se salto il pranzo è perché non ho fatto una 
ricca colazione

)-

523 Negare l’espressione “non ho capito 
nulla di ciò che hai detto a lezione” 
equivale a dire che:

A)
B)
C)

c’è qualcosa della lezione che ho capito
ho capito la lezione per filo e per segno
capisco sempre le tue lezioni

)-

524 Negare che “tutti gli insetti fanno le 
uova” equivale a dire che:

A)

B)
C)

esiste almeno un insetto che non depone le 
uova
nessun insetto fa le uova
c’è un insetto che depone le uova

)-

525 “Se mi alleno più di due ore, poi ho le 
gambe pesanti”. Se l’argomentazione 
precedente è corretta, quale tra le 
seguenti è certamente vera? 

A)

B)

C)

se non ho le gambe pesanti è perché mi sono 
allenata per meno di due ore
se ho le gambe pesanti è colpa del troppo 
allenamento
se mi alleno solo un’ora non ho mai le gambe 
pesanti

)-

526 “Se non dormissi almeno 7 ore mi 
sentirei stanca”. Se l’argomentazione 
precedente è corretta, quale tra le 
seguenti è certamente vera? 

A)

B)

C)

Se non sono stanca è perché ho dormito 
almeno 7 ore
Sono stanca perché non ho dormito 
abbastanza
Sono stanca perché ho dormito più di otto ore

)-

527 “Se lasciassi la stufa accesa per una 
settimana, questa si romperebbe”. Se 
l’argomentazione precedente è corretta, 
quale tra le seguenti è certamente vera? 

A)

B)

C)

se la stufa è funzionante è perché l’ho spenta 
regolarmente
Se la stufa si è rotta è perché non l’ho mai 
spenta
se la stufa è rotta è perché non è di qualità

)-

528 “Se non mettessi la protezione, 
prenderei l’eritema”. Se 
l’argomentazione precedente è corretta, 
quale tra le seguenti è certamente vera? 

A)

B)

C)

Non ho l’eritema perché ho usato la 
protezione
Ho l’eritema perchè non ho usato la 
protezione
Se non userò la protezione non prenderei 
l’eritema

)-

529 “Se lasciassi cadere il cellulare, esso si 
romperebbe”. Se l’argomentazione 
precedente è corretta, quale tra le 
seguenti è certamente vera? 

A)

B)

C)

se non si è rotto il cellulare è perché non l’ho 
fatto cadere
se si è rotto il cellulare è perché l’ho fatto 
cadere
se non si è rotto il cellulare è perché esso è 
molto resistente

)-

530 “Se mi vaccino divento immune al 
morbillo”.  Se l’argomentazione 
precedente è corretta, quale tra le 
seguenti è certamente vera? 

A)

B)
C)

Se non sono immune al morbillo è perché 
non mi sono vaccinata
Se non mi vaccinerò prenderò il morbillo
Se non ho preso il morbillo è perché mi sono 
vaccinata

)-
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531 Negare che sia vera l’espressione “Tutti 
i serpenti sono velenosi” equivale ad 
affermare che:

A)
B)
C)

esiste almeno un serpente non velenoso
esistono molti serpenti innocui
nessun serpente è velenoso

)-

532 “Non vi è ragione di ritenere che il pane 
faccia ingrassare”. Trova l’affermazione 
logicamente equivalente:

A)

B)

C)

si può ritenere che il pane non faccia 
ingrassare
si può ritenere che il pane faccia ingrassare in 
certe situazioni
il pane sicuramente fa dimagrire

)-

533 “Non vi è ragione di ritenere che il 
negozio sia chiuso”. Trova 
l’affermazione logicamente equivalente:

A)
B)
C)

si può pensare che il negozio sia aperto
non si può pensare che il negozio sia aperto
il negozio è certamente aperto

)-

534 Negare che tutte le persone magre 
mangiano poco equivale a dire che:

A)

B)
C)

esiste almeno una persona magra che 
mangia molto
tutte le persone magre mangiano tanto
esiste almeno una persona grassa che 
mangia molto

)-

535 Negare che è impossibile che non 
esistano gli alieni equivale logicamente 
a dire che:

A)
B)
C)

potrebbero esistere gli alieni in questo mondo
gli UFO non sono mai esistiti
è possibile che non esistano alieni

)-

536 Se l’affermazione “tutti i medici sono 
ricchi” è falsa allora necessariamente:

A)
B)
C)

esiste almeno un medico non ricco
tutti i medici sono poveri
è impossibile che non ci sia un medico 
milionario

)-

537 Se l’affermazione “Tutte le persone 
africane hanno molta melanina” è falsa 
allora necessariamente:

A)
B)
C)

almeno un africano ha poca melanina
nessuno che ha molta melanina è africano
tutte le persone africane non hanno molta 
melanina

)-

538 Se l’affermazione “Tutti gli sport fanno a 
tuo caso” è falsa allora necessariamente:

A)
B)
C)

esiste almeno uno sport non adatto a te
nessuno sport è adatto a te
qualche sport è molto adatto a te

)-

539 Negare che “tutte le bionde sono belle” 
vuol dire che:

A)
B)

C)

esiste almeno una donna bionda non bella
non si può negare perché la bellezza è 
soggettiva
tutte le more sono brutte

)-

540 Negare che “ogni fidanzato è geloso” 
vuol dire che:

A)
B)
C)

esiste almeno un fidanzato non geloso
tutti i fidanzati non sono gelosi
la gelosia non appartiene al genere maschile

)-

541 Negare che “ogni cane morde” equivale 
a dire che: 

A)
B)
C)

c’è un cane che non morde
tutti i cani mordono
nessun cane morde

)-

542 Se è vero che tutti i bambini della quarta 
F sono sovrappeso allora sarà 
necessariamente vero che:

A)
B)
C)

non esiste un bambino normopeso
nella scuola c’è il più alto tasso di obesità
tutti i bambini non praticano sport

)-

543 Se è vero che chi ama perdona, chi loda 
vuol lasciare, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera?

A)
B)
C)

chi ama non vuol lasciare
chi vuol lasciare loda
chi perdona ama

)-

544 In base all’ espressione : “tutti gli 
uomini felici sono innamorati” , quale 
tra le seguenti risposte è 
necessariamente vera?

A)
B)
C)

non esistono uomini innamorati tristi
tutti gli uomini innamorati sono felici
esiste almeno un uomo innamorato triste

)-

545 Individua la parola la scartare:
A)
B)
C)

ottone
ottagono
ottetto

)-
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546 Logica: matematica = X: Y
A)
B)
C)

X= botanica, Y= biologia
X= ovvio, Y= certo
X= intuitivo, Y= empirico

)-

547 Basilare: X= aggiuntivo: secondario
A)
B)
C)

primario
appoggio
primo

)-

548 Ultimo: estremo= basso : X
A)
B)
C)

X= infimo
X= inferiore
X= giù

)-

549 anello: X= cappello: basco
A)
B)
C)

fede
cerchio
oro

)-

550 Penne: X = squame: rettile
A)
B)
C)

X= uccello
X= astuccio
X= colore

)-

551 schiaffo: dolore = lavoro: X
A)
B)
C)

X= fatica
X= frustrazione
X= allenamento

)-

552 Amore: gioia= gratitudine: X
A)
B)
C)

X= soddisfazione
X= voto
X= riconoscimento

)-

553 socievole: società = socio: X
A)
B)
C)

X= sociale
X= membro
X= collettività

)-

554 Individua l’affermazione da scartare:
A)
B)
C)

esagono
esagerato
esalare

)-

555 Individua l’affermazione da scartare:
A)
B)
C)

triage
trio
triclino

)-

556 Individua l’affermazione da scartare:
A)
B)
C)

bidè
bifacciale
bipede

)-

557 Individua l’affermazione da scartare
A)
B)
C)

polizia
poliglotta
polimero

)-

558 Freddo: sciarpa= febbre: X
A)
B)
C)

X= medicine
X= influenza
X= vaccino

)-

559 Lara: lana = Coso: X
A)
B)
C)

X= Como
X= costo
Esoso

)-

560 specie : genere = Sapiens : X
A)
B)
C)

X= homo
X= sapiens
famiglia

)-

561 Gallina: gallo= mucca : X
A)
B)
C)

X= toro
X= vitello
mulo

)-

562 Alba: Tramonto= Presto : X
A)
B)
C)

X= tardi
X= veloce
giorno

)-

563 Terremoto: magnitudo= luminosità: X
A)
B)
C)

X= magnitudine
X= cannocchiale
luce

)-

564 soldato: esercito= stella : X
A)
B)
C)

X= costellazione
X= planetario
asteroide

)-

565 Maradona: Argentina= Del Piero: X
A)
B)
C)

X= Italia
X= calciatore
X= Juventus

)-
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566 Sorriso sta a gioia come pianto sta a …?
A)
B)
C)

tristezza
serenità
tranquillità

)-

567 Mercurio sta a termometro come sabbia 
sta a…?

A)
B)
C)

clessidra
quarzo
massa

)-

568 Individua il termine che completa 
correttamente la proporzione : “MODO 
sta a MOLO come CASA sta a

A)
B)
C)

cara
rasa
lana

)-

569 Piede: tallone= X: Y
A)
B)
C)

X= frutto, Y= buccia
X= fulcro, Y= leva
X= patata, Y= tubero

)-

570 Morto: Storto= X: Y
A)
B)
C)

X= pallone, Y= tallone
X= vita, Y= riga
X= orto, Y= ortaggio

)-

571 Vile: offesa= X: Y
A)
B)
C)

X=benefattore, Y= offerta
X= svilito, Y= offertorio
X= ignobile, Y= torto

)-

572 Negligente: X= neghittoso: Y
A)
B)
C)

X= preciso, Y= svogliato
X= diligente, Y= negato
X= pedissequo, Y= voglioso

)-

573 Ansia: tranquillo= X: Y
A)
B)
C)

X= timore, Y= impavido
X= pudore, Y= vergogna
X= corda, Y= intreccio

)-

574 Vergogna: impudente= X: Y
A)
B)
C)

X= paura, Y= impavido
X= classe, Y= stile
X= incauto, Y=timore

)-

575 X: onorevole= Conclave: Y
A)
B)
C)

X= Parlamento, Y= Eminenza
X= stato, Y= Chiesa
X= Senato, Y= conclave

)-

576 X: Y = glabro: sbarbato
A)
B)
C)

X= evasivo, Y= sfuggente
X= ostile, Y = affabile
X=intercettazione, Y= interazione

)-

577 Lente: Microscopio= X : Y
A)
B)
C)

X= cannocchiale, Y= telescopio
X= oculista, Y= ricercatore
X= batterio, Y= cellula

)-

578 Sicuro: X= caciara: X
A)
B)
C)

X= sfrontato, Y= frastuono
X= sciocco, Y= chiasso
X= incerto, Y= frastuono

)-

579 Anafora: metafora= X: Y
A)
B)
C)

X= meccanica, Y= cinematica
X= cambio: vettura
X= ruota, Y= motociclo

)-

580 Botanico: X = meteorologo: Y
A)
B)
C)

X= piante, Y= clima
X= collezioni, Y= igrometro
X= terra, Y= aria

)-

581 Sbigottito: interdetto= X: Y
A)
B)
C)

X= vigore, Y= forza
X= freddo, Y= gelo
X= limpido, Y= enigmatico

)-

582 Analgesico: dolore= X: Y
A)
B)
C)

X= antipiretico, Y= febbre
X= dottore, Y= fisioterapista
X= calore, Y= freddo

)-

583 Dolce: mieloso= X: Y
A)
B)
C)

X= capo, Y= dittatore
X= amaro, Y= amarognolo
X= affabile, Y= scontroso

)-

584 Paradosso: ortodosso= X: Y
A)
B)
C)

X= mastino, Y= frustino
X= stranezza, Y= ovvietà
X= ambiguità, Y= stranezza

)-
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585 x: perla= botte: Y
A)
B)
C)

X= conchiglia, Y= vino
X= gioielleria, Y= uva
X= conchiglia, Y= uva

)-

586 x: apogeo= cima: y
A)
B)
C)

X= potere, Y= montagna
X= apotema, Y= vetta
X= perigeo, Y= vetta

)-

587 Capitolo: romanzo= X : Y
A)
B)
C)

X= tasca, Y= giacca
X= ali, Y= balena
X= violino, Y= musicista

)-

588 Bagno: X= gatto: Y
A)
B)
C)

X= ragno, Y= matto
X= camera, Y= felino
X= vicino, Y= lontano

)-

589 Lampione: luce= X: Y
A)
B)
C)

X= stufa, Y= tepore
X= guardino, Y=casa
X= ragno, Y= insetto

)-

590 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Risolvere la proporzione. 
40: X= Y:1

A)
B)
C)

X= multiplo di dieci, Y= numero dispari
X= multiplo di dieci, Y= numero pari
X= multiplo di tre, Y= numero primo

)-

591 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Dieci: X= Y: numero primo

A)
B)
C)

X=numero pari, Y= undici
X= divisore di due, Y= quattro
X= numero intero, Y= dieci

)-

592 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Quaranta: quattro= X: Y

A)
B)
C)

X= cento, Y= dieci
X= numero pari, Y= numero dispari
X= numero primo, Y= multiplo

)-

593 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Cassa: Massa= X: Y

A)
B)
C)

X= Roma, Y= coma
X= Costo, Y=prezzo
X=moneta, Y=lira

)-

594 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Peso: teso= X: Y

A)
B)
C)

X= razza, Y= tazza
X= chilo, Y= filo
X= rana, Y= covo

)-

595 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Gregge: pecora= X: Y

A)
B)
C)

X=sciame, Y=ape
X=folla, Y=individuo
X=poco, Y=molto

)-

596 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Farina: pane= X: Y

A)
B)
C)

X= acqua, Y=tea
X=bacca, Y=frumento
X=patata, Y=tubero

)-

597 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Musicista: orchestra= X: Y

A)
B)
C)

X=pecora, Y=gregge
X=atleta, Y=squadra
X=scultore, Y=artista

)-

598 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. ossimoro: figura retorica, 
mammifero: X

A)
B)
C)

X=animale
X=piante
X= balena

)-

599 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Nefandezza: 
scorrettezza=X: Y

A)
B)
C)

X= ratificare, Y=approvare
X= poliglotta, Y= monolingua
X=inerme, Y=forte

)-

600 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Gioia: Giubilo= nostalgia: X

A)
B)
C)

X= tristezza
X= incanto
X=felicità

)-

601 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Sovente: Raramente= X: Y

A)
B)
C)

X= paffuto, Y=scarno
X=diligente, Y=corretto
X= giovane, Y=antico

)-
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602 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. X: tepore= Y: freddo

A)
B)
C)

X=caldo, Y= gelido
X= caldo, Y= bollente
X=simpatico, Y=antipatico

)-

603 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. rettificare: Y=defalcare: X

A)
B)
C)

X=approvare, Y= detrarre
X=legiferare, Y=tralciare
X=approvare, Y= aumentare

)-

604 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. stucchevole: pesante= X:Y

A)
B)
C)

X=abituale, Y=occasionale
X=fertile, Y=arido
X= gioioso, Y=triste

)-

605 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. subordinato: 
indipendente= X:Y

A)
B)
C)

X= sterile, Y= produttivo
X=sterile, Y=arido
X=ludico, Y=gioioso

)-

606 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. X:spesso= ludico:Y

A)
B)
C)

X=frequente, Y= giocoso
X=raro, Y=fecondo
X=grosso, Y=formale 

)-

607 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. X: giusto= poco: Y

A)
B)
C)

X=errato, Y= molto
X=sbagliato, Y= infimo
X=corretto, Y=abbondante

)-

608 Individua l'alternativa che completa la 
proporzione. Zuccone: X= Y: sbarbato

A)
B)
C)

X= svampito, Y= imberbe
X= zucca, Y= barbone
X= scaltro, Y=ingenuo

)-

609 A norma della legge sulla 
depenalizzazione non può essere 
assoggettato a sanzione amministrativa:

A)

B)

C)

Chi non aveva, in base ai criteri indicati nel 
codice penale, la capacità di intendere e di 
volere
Chi non aveva, in base ai criteri indicati in un 
apposito regolamento Ministeriale, la capacità 
di intendere e di volere
Chi era in stato di incapacità da lui 
dolosamente, ma non colposamente 
preordinato

)-

610 In tema di disposizioni sulle sanzioni 
amministrative l'ordinanza-ingiunzione:

A)
B)

C)

Costituisce titolo esecutivo
Acquista valore di titolo esecutivo allorché 
vidimata dal Giudice di pace
Se non opposta, ha gli effetti di sentenza di 
condanna

)-

611 In tema di disposizioni sulla trasparenza 
amministrativa la comunicazione 
dell'avvio del procedimento 
amministrativo deve contenere, fra 
l'altro, l'indicazione:

A)

B)
C)

Dell'ufficio in cui si può prendere visione degli 
atti
Dei possibili intervenienti
Del termine per osservazioni limitatamente ai 
soggetti estranei al procedimento

)-

612 In tema di disposizioni sulla trasparenza 
amministrativa l'amministrazione 
provvede a dare notizia dell'avvio del 
procedimento amministrativo:

A)
B)

C)

Mediante comunicazione personale
Mediante comunicazione personale 
escludendo altre forme di pubblicità idonee 
Esclusivamente mediante  notificazione a 
norma del codice di procedura penale

)-

613 In tema di disposizioni sulla trasparenza 
amministrativa la comunicazione 
dell'avvio del procedimento 
amministrativo deve contenere, fra 
l'altro, l'indicazione:

A)
B)

C)

Dell'amministrazione competente
In quale gazzetta rinvenire le norme in 
questione
Del parere proposto dall'amministrazione

)-
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614 A norma della vigente normativa, i 
soggetti destinatari di comunicazione di 
avvio del procedimento da parte della 
p.a., possono esercitare il seguente 
diritto:

A)

B)

C)

prendere visione degli atti del procedimento, 
salvo le eccezioni di legge
presentare esclusivamente memorie scritte e 
documenti, previa valutazione di pertinenza 
all'oggetto del procedimento da parte 
dell'amministrazione procedente
presentare esclusivamente memorie scritte e 
documenti nei limiti stabiliti  dal responsabile 
del procedimento

)-

615 A norma della vigente normativa, 
qualora si raggiungessero accordi con 
gli interessati al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del 
provvedimento amministrativo, gli 
accordi stessi debbono essere:

A)

B)

C)

a pena di nullità stipulati per atto scritto, salvo 
che la legge disponga altrimenti
a pena di rescissione, stipulati per atto scritto 
e non sono possibili eccezioni
senza una forma particolare, in quanto non è 
possibile l'attività.

)-

616 Se un ricorso amministrativo viene 
presentato fuori termine, l'istanza viene 
dichiarata:

A)
B)
C)

Irricevibile.
Inammissibile.
Nulla.

)-

617 Cosa comporta, a norma delle vigenti 
disposizioni di legge, il diritto di poter 
prendere parte al procedimento 
amministrativo?

A)

B)

C)

La possibilità di prendere visione degli atti e di 
presentare memorie scritte e documenti. 
Esclusivamente la possibilità di prendere 
visione degli atti. 
Esclusivamente la possibilità di presentare 
memorie scritte e documenti. 

)-

618 A norma delle vigenti disposizione di 
legge, nella comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo oltre 
all'oggetto e al responsabile del 
procedimento quali dei seguenti 
elementi devono essere 
necessariamente contenuti ?

A)
B)
C)

L'amministrazione competente. 
Le forme di partecipazione al procedimento 
L'organo superiore a quello responsabile del 
procedimento amministrativo iniziato. 

)-

619 A norma delle vigenti disposizione di 
legge, quali soggetti hanno la facoltà di 
accedere ai documenti amministrativi?

A)

B)
C)

Coloro che vi abbiano interesse, per tutelare 
una situazione giuridicamente rilevante.
Solo ai dipendenti della P.A. 
Coloro che siano portatori di un interesse 
legittimo nei confronti della P.a. 

)-

620 A norma delle vigenti disposizione di 
legge, decorso inutilmente il termine per 
la comunicazione di un parere 
obbligatorio, la Pubblica 
Amministrazione:

A)

B)
C)

Può procedere anche senza aver acquisito il 
parere. 
Deve procedere senza acquisire il parere. 
Deve attendere che sia emesso il parere 
obbligatorio. 

)-

621 A norma delle vigenti disposizione di 
legge, il termine fissato per l'emissione 
dei pareri obbligatori:

A)

B)
C)

Può essere interrotto una sola volta per 
esigenze istruttorie. 
Non può in nessun caso essere interrotto. 
Può essere interrotto più volte, motivandone 
le ragioni. 

)-

622 A norma delle vigenti disposizione di 
legge, i certificati rilasciati dalle 
pubbliche amministrazioni attestanti 
stati e fatti personali non modificabili 
producono effetti:

A)
B)

C)

Senza limiti di tempo. 
Entro il termine di 6 mesi, salvo diverse 
disposizioni di legge. 
Entro il termine stabilito dall'amministrazione 
certificante. 

)-
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623 A norma delle vigenti disposizione di 
legge, i soggetti destinatari della 
comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo sono:

A)

B)

C)

i possibili destinatari del provvedimento finale 
e coloro che possono subire un pregiudizio, 
se individuabili. 
esclusivamente i destinatari del 
provvedimento finale. 
i titolari di interessi individuali e diffusi. 

)-

624 A norma delle vigenti disposizione di 
legge, la comunicazione di avvio del 
procedimento deve indicare, oltre 
l'oggetto e il responsabile del 
procedimento:

A)

B)

C)

anche l'ufficio presso il quale prendere 
visione degli atti. 
solo le forme per la partecipazione al 
provvedimento. 
esclusivamente il termine per ricorrere. 

)-

625 A norma delle vigenti disposizione di 
legge, il responsabile del procedimento 
amministrativo:

A)

B)

C)

non è necessariamente competente 
dell'adozione del provvedimento. 
è il dirigente della competente unità 
organizzativa. 
non è mai competente all'adozione del 
provvedimento. 

)-

626 A norma delle vigenti disposizione di 
legge, per i danni causati ai cittadini dal 
pubblico impiegato, la responsabilità 
civile è: 

A)

B)

C)

solidale dell'impiegato e dello Stato o degli 
Enti Pubblici.
esclusivamente dello Stato o degli altri Enti 
Pubblici.
dei terzi. 

)-

627 Quante volte può essere ammesso un 
ricorso gerarchico relativo ad un unico 
atto amministrativo?

A)
B)
C)

Una volta. 
Sempre. 
Due volte. 

)-

628 Il giudizio di ottemperanza è di 
competenza?

A)
B)
C)

Del TAR e Consiglio di Stato. 
Della Corte di Cassazione. 
Della Corte dei Conti.

)-

629 A norma delle vigenti disposizioni di 
legge, a quale fase è riconducibile la 
comunicazione di avvio al 
procedimento?

A)
B)
C)

Istruttoria. 
Decisoria. 
Dispositiva. 

)-

630 Il procedimento di formazione di un 
contratto ad evidenza pubblica si avvia 
con....

A)
B)
C)

La deliberazione a contrarre.
L'aggiudicazione.
La stipulazione.

)-

631 Che cosa significa l'acronimo A.G.I.D.?
A)
B)
C)

Agenzia per l'Italia digitale.
Amministrazione per l'Italia digitale.
Associazione per l'Italia digitale.

)-

632 Cosa significa l'acronimo C.A.D.?
A)
B)
C)

Codice dell'amministrazione digitale.
Codice dell'agenzia digitale.
Codice dell'assicurazione digitale.

)-

633 Come può essere definita l'attività 
vincolata della p.a.?

A)

B)

C)

È un'attività che si caratterizza per la 
prefigurazione, ad opera della legge, di tutti 
gli elementi da acquisire nell'adozione della 
decisione amministrativa.
È un'attività che si caratterizza per l'esistenza 
di un certo margine di discrezionalità in capo 
alla P.A. in ordine a taluni aspetti della 
decisione amministrativa.
È un'attività che si caratterizza per la 
necessità che la P.A. faccia applicazione di 
regole tecniche e specialistiche.

)-

634 Che cosa è la Carta nazionale dei 
servizi?

A)

B)

C)

È il documento rilasciato su supporto 
informatico per consentire l'accesso per via 
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni.
È un sistema di comunicazione in grado di 
attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un 
messaggio di posta elettronica.
È il documento di identità rilasciato su 
supporto informatico dalle amministrazioni 
comunali.

)-
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635 Che cosa è la Carta di identità 
elettronica?

A)

B)

C)

È il documento di identità rilasciato su 
supporto informatico dalle amministrazioni 
comunali.
È il documento rilasciato su supporto 
informatico per consentire l'accesso per via 
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni.
Non esiste più la Carta di identità elettronica.

)-

636 Il provvedimento amministrativo si 
caratterizza per…

A)
B)

C)

avere un carattere autoritativo.
essere espressione di una posizione di 
sostanziale parità tra le parti.
essere vietato dalla legge.

)-

637 Nella materia del pubblico impiego, 
l'area si riferisce a cosa?

A)
B)
C)

Alla mansione.
Allo spazio fisico dell'ufficio.
Al ruolo organico.

)-

638 Quando i pubblici dipendenti vengono 
suddivisi in senso verticale, si prende a 
riferimento:

A)
B)
C)

l'area.
l'ordine gerarchico.
la competenza.

)-

639 Quando i pubblici dipendenti vengono 
suddivisi in senso orizzontale, si 
prendono a riferimento:

A)
B)
C)

i comparti.
gli uffici.
le piante organiche.

)-

640 I pubblici dipendenti possono essere 
suddivisi in:

A)
B)
C)

senso orizzontale e in senso verticale.
senso verticale.
senso orizzontale.

)-

641 Il personale non di ruolo è solitamente 
assunto:

A)

B)
C)

per esigenze temporanee o per compiti 
contingenti.
con uno stipendio inferiore agli altri.
con uno stipendio superiore agli altri.

)-

642 L'espressione "non di ruolo" è utilizzata 
per indicare chi?

A)

B)

C)

Il personale che non è titolare di un posto 
nella pianta organica.
Il personale che è titolare di un posto nella 
pianta organica.
Non esiste questa espressione.

)-

643 I dipendenti ricoprono:
A)
B)
C)

i posti previsti in dotazione.
i posti non previsti in dotazione.
un numero limitato di posti.

)-

644 Per indicare il  numero dei dipendenti si 
parla di:

A)
B)
C)

pianta organica.
pianta dell'ufficio.
pianta numerica.

)-

645 L'insieme dei posti assegnato a ciascun  
ruolo è definito come:

A)
B)
C)

dotazione organica.
dotazione numerica.
dotazione funzionale.

)-

646 Cosa indica il ruolo organico?
A)
B)
C)

Il numero complessivo dei posti.
La competenza di ciascun impiegato.
La competenza funzionale di ciascun 
impiegato.

)-

647 Il personale che dipende da una 
pubblica amministrazione dove è 
inserito?

A)
B)
C)

Nel relativo ruolo organico.
Nell'ufficio di appartenenza.
Nell'ufficio di competenza.

)-

648 Di regola le pubbliche amministrazioni 
assumono con contratti:

A)

B)

C)

di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
mediante concorso.
con contratti a tempo indeterminato con o 
senza concorso.
con contratti a tempo determinato prorogabili 
fino a 12 mesi.

)-

649 Tutte le assunzioni alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche:

A)
B)
C)

sono assoggettate a un periodo di prova.
non necessitano del periodo di prova.
prevedono un periodo di prova di 10 giorni.

)-
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650 L'art. 35 del D.lgs. 165/2001 dispone che 
l'assunzione nelle amministrazioni 
pubbliche avviene con:

A)
B)
C)

contratto individuale di lavoro.
contratto a tempo determinato.
contratto a tempo indeterminato.

)-

651 Il rapporto di pubblico impiego è 
disciplinato secondo un:

A)
B)
C)

modello misto.
modello unico.
modello base.

)-

652 L'assetto dei rapporti di pubblico 
impiego è  incentrato sul valore:

A)
B)
C)

dell'autonomia contrattuale.
Monetario.
Economico.

)-

653 Gli atti normativi della p.a. sono:
A)

B)

C)

atti soggettivamente amministrativi e 
oggettivamente normativi.
atti soggettivamente amministrativi e 
oggettivamente amministrativi.
atti soggettivamente amministrativi.

)-

654 La funzione amministrativa è equiparata 
alla:

A)
B)
C)

funzione esecutiva.
funzione giurisdizionale.
funzione legislativa.

)-

655 La nozione di pubblica amministrazione 
può essere intesa:

A)
B)
C)

in senso oggettivo e soggettivo.
in senso soggettivo.
in senso oggettivo.

)-

656 In quali casi si applica il codice civile 
nella Pubblica Amministrazione ?

A)

B)
C)

In tutti i casi in cui ci si avvalga di forme e 
strumenti di natura privatistica.
Mai.
Solo in materia di diritto del lavoro.

)-

657 Come si  definiscono le circolari?
A)
B)
C)

Norme interne della Pubblica Amministrazione
Atti amministrativi generali.
Fonti primarie del diritto.

)-

658 Le ordinanze contingenti e urgenti 
devono essere motivate ?

A)
B)
C)

Si.
Solo su richiesta dei soggetti interessati.
Possono essere motivate, è una scelta 
discrezionale dell’amministrazione.

)-

659 Chi può attribuire il potere di emanare 
ordinanze di necessità e urgenza?

A)
B)
C)

Solo la legge.
La legge o un regolamento del governo.
Il regolamento governativo.

)-

660 Come è definito il bando di gara?
A)
B)
C)

Un atto amministrativo generale.
Un regolamento.
Un atto normativo.

)-

661 Gli atti amministrativi e gli atti normativi 
sono entrambi…

A)
B)
C)

generali.
puntuali.
astratti.

)-

662 Come può essere il certificato 
amministrativo?

A)
B)
C)

Proprio o improprio.
Sottoscritto o non sottoscritto.
Totale o parziale.

)-

663 Il potere discrezionale della Pubblica 
Amministrazione è?

A)

B)
C)

Limitato dal legislatore quanto al fine dal 
raggiungere.
Libero senza alcun tipo di limitazione.
Limitato dal legislatore tranne per il fine da 
raggiungere che è libero.

)-

664 Cosa esprime il principio di legalità?
A)

B)

C)

La Pubblica Amministrazione può esercitare 
solo i poteri conferiti dalla legge.
La Pubblica Amministrazione può esercitare il 
potere legislativo.
La Pubblica Amministrazione non è 
assoggettata alla legge.

)-

665 Il trasferimento di funzioni 
amministrative ad un organo periferico 
dello Stato è detto…

A)
B)
C)

decentramento burocratico.
decentramento gerarchico.
decentramento funzionale.

)-
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666 Le società per azioni a partecipazione 
pubblica…

A)
B)
C)

sono consentite nel nostro ordinamento.
non sono consentite nel nostro ordinamento.
sono consentite soltanto nella fase iniziale 
dell’attività.

)-

667 Quali interessi deve soddisfare un 
organismo di diritto pubblico?

A)
B)
C)

Interessi generali.
Interessi personali.
Interessi di alcuni enti.

)-

668 Gli enti privati di interesse pubblico 
sono soggetti a vigilanza?

A)
B)

C)

Si sono soggetti alla vigilanza dello Stato.
Si sono soggetti ad una possibile  vigilanza 
dello Stato.
No, non sono soggetti ad alcuna vigilanza.

)-

669 Come possono essere definiti gli enti 
pubblici?

A)

B)

C)

Soggetti di diritto pubblico dotati di capacità 
giuridica.
Soggetti di diritto pubblico non dotati di 
capacità giuridica.
Soggetti di diritto privato.

)-

670 Come è definita la ripartizione 
orizzontale delle funzioni 
amministrative?

A)
B)
C)

Decentramento funzionale.
Decentramento gerarchico.
Decentramento burocratico.

)-

671 Come può definirsi la situazione in cui 
un organo amministrativo esercita i 
diritti o le attribuzioni di un’altra 
amministrazione inadempiente?

A)
B)
C)

Una sostituzione.
Un avvalimento.
Un conflitto.

)-

672 Quando si verifica un avvalimento?
A)

B)

C)

Quando un organo della pubblica 
amministrazione utilizza capacità 
organizzative e tecniche di un altra 
amministrazione.
Quando un organo della pubblica 
amministrazione è sovraordinato ad un altra 
amministrazione.
Quando un organo della pubblica 
amministrazione è subordinato ad un altra 
amministrazione.

)-

673 Quali sono le conseguenze 
dell’esercizio della delega di firma?

A)

B)
C)

Il delegato ha il solo compito di firmare l’atto 
che rimane del delegante.
Il delegato firma l’atto che diviene proprio.
Il delegante ha il compito di firmare l’atto 
proprio del delegato.

)-

674 Quali sono i tipi di competenze ?
A)
B)
C)

Per materia, per grado e per territorio.
Per materia e grado.
Per materia.

)-

675 L’esercizio della competenza può essere 
spostato…

A)
B)
C)

nei casi di delega, avocazione e sostituzione.
in nessun caso.
nei casi di sostituzione e supplenza.

)-

676 Come viene definito il conflitto tra più 
organi che affermano rispettivamente e 
contemporaneamente la propria 
competenza?

A)
B)
C)

Conflitto positivo.
Conflitto negativo.
Conflitto pretensivo.

)-

677 Cosa si intende per rapporto di 
gerarchia nelle relazioni tra organi 
amministrativa?

A)

B)
C)

Subordinazione di un organo ad un altro 
superiore con maggiore competenza per 
grado.
Cooperazione tra tutti gli organi amministrativi.
Subordinazione di un organo ad un altro 
superiore con minore competenza per 
materia.

)-
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678 Come è definito l’interesse di ciascun 
cittadino nei confronti della pubblica 
amministrazione affinché essa operi nel 
rispetto dei principi di opportunità e 
convenienza nell’esercizio dell’azione 
amministrativa?

A)
B)

C)

Interesse amministrativo protetto.
Questo interesse non è tutelato 
dall’ordinamento.
Interesse diffuso.

)-

679 Come è definita la situazione giuridica 
soggettiva volta a mantenere un bene 
della vita determinato?

A)
B)
C)

Interesse oppositivo.
Interesse pretensivo.
Interesse collettivo.

)-

680 I pubblici impiegati sono al servizio…
A)
B)
C)

esclusivo della Nazione.
della Nazione e del Governo.
del partito di maggioranza.

)-

681 Come può essere qualificato un 
interesse legittimo?

A)

B)

C)

Un interesse giuridicamente protetto, 
individuale, qualificato e differenziato.
Un interesse che si attua direttamente e 
autonomamente.
Un interesse tutelabile solo in sede 
amministrativa.

)-

682 Quale tipo di interesse è volto a 
realizzare la potestà?

A)
B)
C)

Un altrui interesse.
Un interesse proprio.
Un interesse pubblico.

)-

683 Verso chi può essere fatta valere la 
pretesa di un  diritto assoluto?

A)
B)
C)

Nei confronti della generalità dei consociati.
Nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Nei confronti dei soggetti interessati.

)-

684 Una situazione giuridica soggettiva 
attiva è...

A)
B)
C)

un diritto potestativo.
un dovere.
un obbligo.

)-

685 Cosa attribuisce una situazione 
giuridica attiva al titolare ?

A)
B)
C)

Dei vantaggi.
Dei doveri.
Degli obblighi.

)-

686 A chi si estende la responsabilità per la 
violazione dei diritti derivante 
dall’attività dei pubblici impiegati?

A)
B)
C)

Allo Stato e agli enti pubblici.
Solo ai pubblici impiegati.
Solo allo Stato.

)-

687 Entro quale termine è possibile 
presentare l’azione di annullamento per 
eccesso di potere ?

A)
B)
C)

Il termine di decadenza di 60 giorni.
Il termine di decadenza di 90 giorni.
Il termine di decadenza di 120 giorni.

)-

688 Quale delle seguenti alternative è 
attribuibile all’atto amministrativo 
annullabile?

A)
B)
C)

Esiste giuridicamente.
È inesistente.
È nullo.

)-

689 Qual è il termine entro il quale proporre 
la domanda di accertamento della nullità 
di un atto amministrativo, secondo l’ 31 
del D.lgs. 104/2010?

A)
B)
C)

180 giorni.
120 giorni.
90 giorni.

)-

690 Il provvedimento che conclude il 
procedimento di accesso deve essere 
motivato?

A)
B)

C)

Si, deve essere motivato.
Può essere motivato, è una decisione 
discrezionale dell’amministrazione.
No.

)-
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691 Quali informazioni, dati e documenti 
sono oggetto di accesso civico?

A)

B)

C)

I dati, documenti e informazioni di cui 
l’amministrazione competente  ha omesso la 
pubblicazione pur essendone obbligata.
I dati, documenti e informazioni che 
l’amministrazione locale  ha omesso la 
pubblicazione pur essendone obbligata.
I dati, documenti e informazioni che 
l’amministrazione competente  aveva la 
facoltà  di pubblicare.

)-

692 Cosa non può fare il richiedente in caso 
di diniego alla richiesta di accesso  agli 
atti?

A)
B)
C)

Ricorso al Consiglio di Stato.
Ricorso al TAR.
Richiesta di intervento al difensore civico.

)-

693 L’amministrazione può differire il diritto 
di accesso?

A)
B)
C)

Si.
No.
Si, solo nei casi espressamente indicati dal 
legislatore.

)-

694 La motivazione nella richiesta 
dell’accesso civico è un elemento 
necessario?

A)
B)
C)

No.
Si, è sempre necessaria.
Si, nei casi indicati dal legislatore.

)-

695 Quale diritto di accesso ha per oggetto i 
dati indicati dal legislatore come 
oggetto di pubblicazione obbligatoria da 
parte delle amministrazioni negli 
appositi siti istituzionali?

A)
B)
C)

L’accesso civico.
L’accesso generalizzato.
L’accesso documentale.

)-

696 A cosa servono  gli accordi 
procedimentali o integrativi tra i privati e 
la Pubblica Amministrazione?

A)
B)
C)

Concordano i contenuti del provvedimento.
Annullano il provvedimento.
Risolvono una controversia giudiziaria.

)-

697 Gli accordi con la pubblica 
amministrazione sono…

A)

B)

C)

formule contrattuali che aiutano a definire il 
contenuto di un provvedimento o lo 
sostituiscono.
formule contrattuali che aiutano a definire il 
contenuto di un provvedimento senza mai 
sostituirlo.
formule contrattuali che sostituiscono il 
provvedimento.

)-

698 Come è chiamata la conferenza dei 
servizi attraverso cui si giunge ad una 
decisione pluristrutturata?

A)
B)
C)

Conferenza decisoria.
Conferenza preliminare.
Conferenza istruttoria.

)-

699 Chi può porre l’atto di impulso del 
procedimento amministrativo?

A)
B)
C)

Un privato o d’ufficio.
Solo da un organo pubblico.
Solo un’ istanza di parte.

)-

700 Quali sono i criteri che persegue 
l’amministrazione ai sensi dell’art. 1 
L.241/1990?

A)

B)

C)

Criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.
Criteri di economicità, celerità, di imparzialità, 
di pubblicità e di trasparenza.
Criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di celerità e di trasparenza.

)-

701 Chi è tenuto a rispettare i criteri  di cui 
all’art. 1 l.241/1990 oltre alla Pubblica 
Amministrazione?

A)

B)

C)

I soggetti privati preposti alle attività 
amministrative.
I soggetti privati preposti alle attività 
commerciali.
I soggetti privati preposti alle attività di tipo 
imprenditoriale.

)-

702 L’atto attraverso il quale è concessa la 
possibilità di edificare al richiedente è 
detta?

A)
B)
C)

Permesso di costruire.
Avvio ai lavori.
Autorizzazione a costruire.

)-
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703 Come sono dette le autorizzazioni 
attraverso cui l’amministrazione, dopo 
aver verificato che vi siano i requisiti, 
rimuove un limite legale al fine di 
consentire l’esercizio di un’attività 
privata?

A)
B)
C)

Abilitative.
Concessive particolari.
Autorizzative implicite.

)-

704 Nell’atto amministrativo non è un 
elemento essenziale...

A)
B)
C)

il visto contabile.
il soggetto emanante.
il soggetto destinatario.

)-

705 Cosa deve essere indicato nella 
motivazione di un provvedimento 
amministrativo ?

A)

B)

C)

L’esplicazione dei presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell’amministrazione a seguito delle 
risultanze istruttorie.
L’esplicazione dei soli presupposti di fatto  
che hanno determinato la decisione 
dell’amministrazione a seguito delle risultanze 
istruttorie.
 Solo le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell’amministrazione 
a seguito delle risultanze istruttorie.

)-

706 Cosa si intende per firma digitale ?
A)

B)

C)

Un particolare tipo di firma elettronica 
avanzata basata su un certificato qualificato e 
su un sistema di chiavi crittografiche, una 
pubblica e una privata, correlate tra loro.
Un particolare tipo di firma elettronica 
avanzata basata su un certificato qualificato e 
su un sistema di chiavi pubbliche.
Un particolare tipo di firma elettronica 
avanzata basata su un certificato qualificato e 
su un sistema di chiavi private.

)-

707 Quale efficacia ha il documento 
elettronico sottoscritto con la firma 
digitale?

A)
B)

C)

Ha la stessa efficacia della scrittura privata.
Non ha la stessa efficacia della scrittura 
privata.
Ha la stessa efficacia della scrittura privata 
soltanto nei casi espressamente indicati dal 
legislatore.

)-

708 A norma dell'art. 92 Dlgs 50/2016 le 
stazioni appaltanti, quando ricorrono 
alla facoltà di ridurre il numero di offerte 
da negoziare…

A)

B)

C)

 effettuano tale riduzione applicando i criteri 
indicati nei documenti di gara.
effettuano tale riduzione applicando i criteri 
indicati nel Codice degli appalti.
effettuano tale riduzione applicando i criteri 
che ritengono più opportuni.

)-

709 A norma dell'art. 93 Dlgs 50/2016  
l'offerta è corredata da una garanzia  
fideiussoria, denominata "garanzia 
provvisoria" pari a quale percentuale del 
prezzo base?

A)
B)
C)

2%
5%
7%

)-

710 A norma dell'art. 93 Dlgs 50/2016 la 
stazione appaltante fino a quale 
pecentule può ridurre l'importo della 
cauzione?

A)
B)
C)

1%
4%
2%

)-

711 A norma dell'art. 93 Dlgs 50/2016 la 
stazione appaltante fino a quale 
percentule può aumentare l'importo 
della cauzione?

A)
B)
C)

4%
1%
5%

)-

712 A norma dell'art. 93 Dlgs 50/2016 in caso 
di partecipazione alla gara di un 
raggruppamento temporaneo di 
imprese, la garanzia fideiussoria chi 
deve riguardare?

A)
B)
C)

Tutte  le imprese del raggruppamento.
L'impresa non ausiliaria del raggruppamento.
Tutte le imprese ausiliarie del 
raggruppamento.

)-
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713 A norma dell'art. 93 Dlgs 50/2016 è 
facoltà della stazione appaltante non 
richiedere le garanzie per la 
partecipazione alle procedure?

A)

B)
C)

Sì, per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro
Sì, ognivolta che non lo ritenga necessario
Sì, per affidamenti di importo inferiore a 
150.000 euro

)-

714 A norma dell'art. 93 Dlgs 50/2016, fermo 
restando il limite all’utilizzo del 
contante, come può essere costituita la 
cauzione?

A)
B)
C)

In contanti.
Con moneta elettronica.
Con criptovalute.

)-

715 A norma dell'art. 93 Dlgs 50/2016, la 
garanzia fideiussoria, a scelta 
dell'appaltatore, da chi può essere 
rilasciata?

A)

B)
C)

Dagli intermediari finanziari che svolgono in  
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie.
Da qualsiasi impresa bancaria o assicurativa.
Da qualsiasi impresa bancaria, assicurativa o 
da intermediari.

)-

716 A norma dell'art. 93 Dlgs 50/2016, la 
garanzia fideiussoria provvisoria, deve 
avere una efficacia per almeno…

A)

B)

C)

centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.
centoventi giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.
novanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.

)-

717 A norma dell'art. 93 Dlgs 50/2016, Il 
bando o l'invito possono  richiedere che 
l'offerta sia corredata dall'impegno del 
garante a rinnovare la garanzia?

A)

B)

C)

Sì, qualora l'offerta sia corredata 
specificatamente.
Non posso essere avanzate richieste di 
questo tipo.
Sì, se la richiesta di rinnovo non supera i 
sessanta giorni.

)-

718 A norma dell'art. 93 Dlgs 50/2016,  di 
quanto può essere ridotto l'importo 
della garanzia, per gli operatori 
economici in possesso della 
certificazione UNI CE ISO 9000?

A)
B)
C)

del 50%.
del 25%.
del 40%.

)-

719 A norma dell'art. 93 Dlgs 50/2016, quali 
aziende non sono esenti dalla 
corredazione dell'impegno di un 
fideiussore, a rilasciare a garanzia 
l'esecuzione del contratto, qualora 
l'offerente risultasse affidatario?

A)

B)
C)

Raggruppamenti  temporanei  e consorzi  
ordinari.
Microimprese.
Piccole e medie imprese

)-

720 A norma dell'art. 94 Dlgs 50/2016, la 
stazione appaltante può decidere di non 
aggiudicare l'appalto all'offerente che ha 
presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa?

A)

B)

C)

Sì,  se ha accertato che l'offerta non soddisfa 
gli obblighi richiesti dalla legge.
No, l'offerta economicamente più vantaggiosa 
è sempre aggiudicataria.
Sì, la stazione appaltante ha poteri di scelta 
illimitati.

)-

721 A norma dell'art. 95 Dlgs 50/2016, cosa 
devono garantire i criteri  di  
aggiudicazione?

A)
B)

C)

La possibilità di una concorrenza effettiva.
La possibilità di partecipazione a tutte le 
aziende.
La certezza che la procedura si svolga nel 
minor tempo possibile.

)-

722 A norma dell'art. 95 Dlgs 50/2016 e 
s.m.i., l'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, è 
valutata sulla base dei seguenti criteri:

A)
B)
C)

Qualitativi, ambientali  e sociali
Qualitativi, economici e civili
Quantitativi, ambientali  e sociali

)-
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723 Come si chiama quel procedimento, atto 
a stabilire i prezzi unitari, da applicare 
alle varie parti dell'opera?

A)
B)
C)

Analisi dei prezzi.
Computo metrico.
Analisi delle uscite.

)-

724 A norma del D.Lgs 50/2016, cosa 
prevede il computo metrico estimativo?

A)

B)
C)

Il calcolo delle quantità, dei prezzi unitari e 
degli importi
Il calcolo della sola quantità
Il calcolo del prezzo unitario

)-

725 Che cosa si intende per categoria 
prevalente?

A)

B)

C)

La categoria di lavoro di importo più elevato 
fra le categorie costituenti l'intervento.
La categoria di lavoro che deve essere svolta 
per prima.
La categoria di lavoro di maggiore difficoltà 
tecnica.

)-

726 A norma del Codice degli appalti, quale 
dei seguenti documenti non è parte 
integrante del contratto d'appalto di 
esecuzione di opere pubbliche?

A)
B)
C)

La notifica preliminare.
Il cronoprogramma.
Il capitolato speciale.

)-

727 A norma del D. Lgs. 50/2016, le ripetute 
violazioni del piano di sicurezza da parte 
dell'appaltatore, possono causare la 
risoluzione del contratto?

A)
B)
C)

Sì.
No.
Solo in certi casi.

)-

728 Quale di questi criteri viene utilizzato 
per l'aggiudicazione degli appalti di 
lavori, servizi o forniture per i contratti 
stipulati a misura?

A)
B)
C)

Il prezzo più basso.
Il prezzo medio.
Il prezzo più alto.

)-

729 Gli oneri della sicurezza sono soggetti a 
ribasso in sede di gara?

A)
B)
C)

No, mai.
Si, ma solo nei lavori di manutenzione.
Si, sempre.

)-

730 Chi può ordinare la sospensione dei 
lavori nell’ambito dei lavori pubblici?

A)
B)
C)

Il direttore dei lavori.
Il direttore del cantiere.
Il presidente della Provincia.

)-

731 Ai sensi dell' articolo 36 ,legge 50/2016, 
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie…

A)

B)

C)

avvengono nel rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti
avvengono nel rispetto del principio 
dell'offerta più vantaggiosa
avvengono sotto lo stretto controllo dell'ANAC

)-

732 Ai sensi dell' articolo 36, legge 50/2016, 
entro quale soglia le stazioni appaltanti 
possono ricorrere all'affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici?

A)
B)
C)

Per importi inferiori a 40.000 €
Per importi inferiori a 150.000 €
Per importi pari o superiori a 40.000 €

)-

733 Ai sensi dell' articolo 36, legge 50/2016, 
nel caso in cui la stazione appaltante 
abbia fatto ricorso a procedure 
negoziate, su chi viene effettuata la 
verifica dei requisiti di partecipazione?

A)
B)
C)

Sull'aggiudicatario
Su tutti i partecipanti
A campione su due partecipanti

)-

734 Ai sensi dell' articolo 36 ,legge 50/2016, 
cosa mette a disposizione delle stazioni 
appaltanti il Ministero dell’economia e 
delle finanze, avvalendosi di CONSIP 
S.p.A. ?

A)
B)

C)

Il MEPA
Una piattaforma di gestione delle offerte 
economiche
La Gazzetta Ufficiale

)-

735 Ai sensi dell' articolo 36, legge 50/2016, 
quale ente stabilisce le modalità di 
dettaglio per supportare le stazioni 
appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure , delle indagini di mercato, e 
la formazione e gestione degli elenchi 
degli operatori economici ?

A)
B)
C)

ANAC
ODV
MEF

)-
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736 Ai sensi dell' articolo 36, legge 50/2016, 
in caso di ricorso alle procedure 
ordinarie, nel rispetto dei principi 
previsti, i termini minimi per la ricezione 
delle domande di partecipazione 
stabiliti, possono essere ridotti…

A)
B)
C)

fino alla metà.
fino ad un terzo.
fino al quaranta per cento.

)-

737 Ai sensi dell' articolo 41, legge 50/2016,  
cosa è fatto divieto alle Amministrazioni 
Pubbliche?

A)

B)

C)

Porre a carico dei concorrenti, eventuali costi 
connessi alla gestione delle piattaforme
Porre a carico dei concorrenti, eventuali costi 
connessi alla gestione delle gare
Porre a carico dei concorrenti, eventuali costi 
connessi alla gestione delle procedure di 
svolgimento dei lavori

)-

738 Ai sensi dell'articolo 41, legge 50/2016, 
presso quali enti deve essere trasmessa 
la relazione sull'attività di revisione 
svolta?

A)
B)
C)

All'ANAC e alla Cabina di Regia
All'ANAC e al Consiglio dei Ministri
Al Consiglio dei Ministri e alla Cabina di Regia

)-

739 Ai sensi dell'articolo 180, legge 50/2016, 
nel contratto di partenariato pubblico 
privato il trasferimento del rischio in 
capo all'operatore economico comporta 
l'allocazione a quest'ultimo…

A)

B)

C)

oltre che del rischio di costruzione, anche del 
rischio di disponibilità
oltre che del rischio digestione, anche del 
rischio di disponibilità
oltre che del rischio di costruzione, anche del 
rischio penale

)-

740 Ai sensi dell'articolo 180, legge 50/2016,  
il contenuto del contratto è definito tra 
le parti in modo che, il recupero degli 
investimenti effettuati e dei costi 
sostenuti dall'operatore economico…

A)
B)

C)

dipenda dall'effettiva fornitura del servizio
sia sempre superiore al valore dell'offerta 
economica
dipenda dall'offerta economica

)-

741 Ai sensi dell'articolo 180, legge 50/2016,  
con il contratto di partenariato pubblico 
privato sono altresì disciplinati anche i 
rischi…

A)

B)

C)

derivanti da fatti non imputabili all'operatore 
economico
derivanti da fatti imputabili all'operatore 
economico
derivanti da fatti non imputabili alla stazione 
appaltante

)-

742 Ai sensi dell'articolo 181, legge 50/2016, 
l'amministrazione aggiudicatrice 
esercita il controllo sull'attività 
dell'operatore economico attraverso la 
predisposizione ed applicazione di 
sistemi di monitoraggio, secondo 
modalità definite da linee guida adottate 
da quale ente?

A)
B)
C)

ANAC
NARS
CONSIP

)-

743 Ai sensi dell'articolo 182, legge 50/2016, 
dove viene definita la remunerazione del 
capitale investito?

A)
B)
C)

Nel contratto
Nello schema di progetto
Nell'offerta economica

)-

744 Ai sensi dell'articolo 183, legge 50/2016, 
per la realizzazione di lavori pubblici o 
di lavori di pubblica utilità,  le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
porre a base di gara quale elemento?

A)
B)
C)

Il progetto di fattibilità
Il progetto provvisorio
L'offerta economica

)-

745 Ai sensi dell'articolo 183, legge 50/2016, 
in materia di finanza di progetto, per le 
infrastrutture afferenti le opere in linea, 
è necessario che le relative proposte 
siano ricomprese negli strumenti di 
programmazione approvati…

A)

B)
C)

dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti
dal Ministero dell'Economia e della Finanza
dal Ministero degli Interni

)-
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746 Ai sensi dell'articolo 183, legge 50/2016, 
da chi viene redatto il progetto di 
fattibilità?

A)

B)

C)

Dal personale delle amministrazioni 
aggiudicatrici
Dal personale delle amministrazioni 
aggiudicatarie
dal personale del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

)-

747 Ai sensi dell'articolo 183, legge 50/2016,  
con quale criterio le amministrazioni 
aggiudicatrici valutano le offerte 
presentate?

A)

B)

C)

Con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa
Con il criterio della valutazione del progetto 
definitivo
Con il criterio di valutazione degli elementi 
oggettivi

)-

748 Ai sensi dell'articolo 183, legge 50/2016, 
l'esame delle proposte è esteso agli 
aspetti relativi alla qualità del progetto 
definitivo presentato, al valore 
economico e finanziario del piano e al 
contenuto, di quale altro elemento?

A)
B)
C)

Della bozza di convenzione
Del progetto di fattibilità
Dell'offerta economica

)-

749 Ai sensi dell'articolo 183, legge 50/2016, 
secondo quale ordine, il bando indica i 
criteri in base ai quali si procede alla 
valutazione comparativa tra le diverse 
proposte?

A)
B)
C)

Secondo l'ordine di importanza
Secondo l'ordine in cui sono stati enumerati
Secondo ordine di scrittura

)-

750 Ai sensi dell'articolo 183, legge 50/2016, 
quali soggetti sono ammessi alla 
procedura ?

A)

B)

C)

In possesso dei requisiti per i concessionari, 
anche associando o consorziando altri 
soggetti
In possesso dei requisiti per i concessionari, 
non associando o consorziando altri soggetti
In possesso dei requisiti per i concessionari, 
associando ma non consorziando altri soggetti

)-

751 Ai sensi dell'articolo 183, legge 50/2016, 
entro quale termine, perentorio, le 
amministrazione devono valutare le 
proposte ricevute?

A)
B)
C)

Tre mesi
Tre settimane
Un mese

)-

752 Ai sensi dell'articolo 183, legge 50/2016, 
nel caso in cui il promotore non risulti 
aggiudicatario, entro quanti giorni dalla 
comunicazione dell'aggiudicazione, può 
esercitare il diritto di prelazione?

A)
B)
C)

Quindici
Sette
Cinque

)-

753 Ai sensi dell'articolo 183, legge 50/2016, 
i soggetti che hanno presentato le 
proposte possono recedere dalla 
composizione dei proponenti?

A)

B)
C)

Sì, in ogni fase della procedura fino alla 
pubblicazione del bando di gara
Sì, in ogni fase della procedura
No, in nessun caso

)-

754 Ai sensi dell'articolo 184, legge 50/2016, 
il bando di gara per l'affidamento di una 
concessione per la realizzazione e/o 
gestione di una infrastruttura, indica 
l'ammontare minimo…

A)
B)
C)

del capitale sociale della società
dei requisiti di partecipazione
dell'offerta economica presentabile

)-

755 Ai sensi dell'articolo 184, legge 50/2016, 
in caso di concorrente costituito da più 
soggetti, nell'offerta è indicata:

A)

B)
C)

la quota di partecipazione al capitale sociale 
di ciascun soggetto
la quantità di soggetti che si aggregano
la lista dei requisiti che ognuno apporta

)-

756 Ai sensi dell'articolo 184, legge 50/2016, 
il subentro di una società di progetto 
NON costituisce:

A)
B)
C)

cessione di contratto
subentro nel rapporto di concessione
in nessun caso costituzione di società per 
azioni

)-
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757 Ai sensi dell'articolo 184, D:Lgs. 
50/2016, la società di progetto può 
fornire alla pubblica amministrazione 
garanzie di quale tipo?

A)
B)
C)

Bancarie o assicurative
Solo monetarie
Di beni mobili, a sostituzione delle garanzie 
bancarie

)-

758 Il provvedimento adottato in violazione 
di norme sul procedimento 
amministrativo:

A)

B)
C)

Non è annullabile qualora sia palese che il 
suo contenuto non avrebbe potuto essere 
diverso da quello adottato
È nullo, se si tratta di una violazione grave
È inesistente, salvo il caso in cui 
l’amministrazione sani la violazione

)-

759 In che modo opera l’annullamento in 
sede di riesame?

A)

B)

C)

Rimuove con efficacia ex tunc l’atto 
amministrativo viziato, oggetto di 
annullamento 
Sospende temporaneamente l’efficacia 
dell’atto amministrativo annullato
Rimuove con efficacia ex nunc l’atto 
amministrativo viziato, oggetto di 
annullamento

)-

760 Si ha silenzio-assenso quando:
A)

B)

C)

La legge attribuisce all’inerzia della P.A. il 
significato di accoglimento dell’istanza o del 
ricorso
La legge conferisce all’inerzia della P.A. il 
significato di diniego di accoglimento 
dell’istanza o del ricorso
Il silenzio della P.A. comporta l’attribuzione 
della competenza ad altra autorità

)-

761 Quale rilevanza ha il silenzio 
significativo della P.A. in diritto 
amministrativo?

A)

B)

C)

È mero comportamento inerte della P.A. cui 
la legge attribuisce valore legale tipico di atto 
amministrativo
È un comportamento materiale o 
d’espressione di volontà implicita
È manifestazione indiretta di volontà

)-

762 Cosa designa il criterio di efficacia?
A)

B)

C)

Il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi 
prestabiliti
Il rapporto tra risorse impiegate e obiettivi 
prestabiliti
Il rapporto tra tempo impiegato e risultati 
ottenuti

)-

763 Il termine entro il quale deve 
concludersi ogni singolo procedimento 

A)

B)

C)

determinato dalle pubbliche amministrazioni, 
in quanto non sia già direttamente disposto 
per legge o per regolamento; in mancanza è 
di 30 giorni.
solo determinato dalle pubbliche 
amministrazioni.
di 30 giorni.

)-

764 La motivazione di un provvedimento 
amministrativo consiste:

A)

B)
C)

Nell’indicazione dei presupposti di fatto e 
delle ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione in relazione alle 
risultanze dell’istruttoria.
Nella sola indicazione dei presupposti di fatto.
Nella sola indicazione delle ragioni giuridiche.

)-

765 Con l'espressione "vizio dell'atto 
amministratvo" si vuole indicare:

A)

B)

C)

la divergenza tra la fattispecie in cocreto, 
posta in essere dalla p.a. e ed il modello 
astratto predefinito in sede normativa.
un atto che si discosta dal modello 
prederminato dalla legge.
l'illegittimità dell'atto amministrativo per 
eccesso di potere.

)-

766 Si definisce "malato" l'atto 
amministrativo, quando:

A)

B)

C)

si discosta dal modello prederminato dalla 
legge.
la fattispecie posta in essere dalla p.a. è 
diversa dal modello astratto predefinito in 
sede di approvazione..
l'illegittimità dell'atto amministrativo per 
eccesso di potere.

)-

767 Quali sono gli elementi costitutivi della 
responsabilità amministrativa?

A)

B)

C)

Danno; dolo o colpa grave; rapporto di 
servizio; nesso di causalità.
Colpa anche lieve; maneggio di denaro o beni 
pubblici; rapporto di servizio.
Anno; dolo o colpa grave.

)-
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768 I vizi di forma dell'atto amministrativo:
A)

B)

C)

costituiscono vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per violazione di legge
costituiscono vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per incompetenza
costituiscono vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per eccesso di potere

)-

769 Gli statuti delle IPAB sono:
A)
B)
C)

atti obbligatori a contenuto normativo.
atti facoltativi a contenuto normativo.
precetti il cui contenuto non può contenere 
norme vincolanti.

)-

770 Se il dirigente dell’ufficio competente 
non designa il responsabile di un 
procedimento amministrativo:

A)

B)

C)

assume lui stesso il ruolo e i compiti di 
responsabile del procedimento
può essere condannato a risarcire il danno 
agli interessati
può essere sostituito con provvedimento 
urgente del Sindaco

)-

771 Possono intervenire in un procedimento 
amministrativo anche:

A)

B)

C)

portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati.
portatori di interessi diffusi, se costituiti in 
associazioni riconosciute.
portatori di interessi diffusi, se abbiamo 
ricevuto la comunicazione di avvio del 
procedimento.

)-

772 Quali sono le fondamentali tipologie di 
ricorso amministrativo?

A)

B)

C)

il ricorso in opposizione, il ricorso gerarchico, 
il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
l'azione civile di risarcimento avanti al giudice 
competente.
l'esposto e il reclamo avanti al prefetto.

)-

773 Chi può esercitare il cosiddetto “accesso
 civico”, per imporre all’amministrazione 
comunale la pubblicazione di tutti i dati 
previsti dal cd. “codice della 
trasparenza” (d.lgs. n.33/2013)?

A)
B)

C)

chiunque
ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del 
comune
le associazioni di consumatori e di utenti

)-

774 Tra i seguenti atti in uso 
nell’amministrazione locale, solo uno ha 
la natura di provvedimento 
amministrativo:  quale?

A)

B)

C)

l’ordinanza del Sindaco di nomina del Vice 
Sindaco
la risoluzione approvata dal Consiglio 
comunale
la circolare diramata dal Segretario comunale

)-

775 Quale, tra questi compiti, rientra tra i 
doveri dei “responsabili del trattamento” 
dei dati personali?

A)

B)

C)

la cancellazione delle informazioni riguardanti 
dati personali o sensibili non più necessarie 
per le finalità per cui erano state raccolte
la custodia personale delle chiavi di accesso 
alle banche dati informatizzate
la verifica della veridicità delle informazioni 
riguardante dati personali o sensibili, per 
adottare i provvedimenti conseguenti in caso 
di  dichiarazioni mendaci

)-

776 Quando sia stata respinta una istanza di 
accesso a un documento amministrativo 
del Comune, l’interessato che ritenga 
tale decisione immotivata e illegittima 
può rivolgersi:

A)
B)

C)

al giudice amministrativo o al difensore
al giudice ordinario (il diritto di accesso è, 
appunto, un diritto!)
solo al giudice amministrativo, in sede di 
giurisdizione esclusiva

)-

777 Per esercitare il diritto di accesso a un 
documento relativo a un procedimento 
amministrativo avviato 
dall’Amministrazione comunale è 
necessario:

A)

B)

C)

presentare una istanza motivata, per 
esplicitare l’interesse diretto, corrispondente a 
una situazione giuridicamente tutelata.
essere residenti (per le persone giuridiche:  
avere la sede legale) nel territorio provinciale.
aver ricevuto la comunicazione di avvio del 
procedimento.

)-
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778 Quale, tra questi atti, non è considerato 
un “documento amministrativo” ai fini 
del diritto di accesso?

A)

B)
C)

l’appunto informale con cui il Sindaco 
suggerisce all’Assessore di inviare i vigili 
urbani a verificare le notizie su un possibile 
abuso edilizio
il rilievo fotografico dell’abuso edilizio
il rapporto di polizia giudiziaria redatto dai 
vigili urbani sull’abuso edilizio

)-

779 Quale, tra questi soggetti, può 
esercitare il diritto di accesso ai 
documenti relativi ad un determinato 
procedimento?

A)

B)

C)

i portatori di interessi diffusi costituiti in 
comitati o associazioni
ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali dei 
Comuni del territorio interessato al 
provvedimento
le associazioni rappresentate nel Consiglio 
nazionale dei consumatori e degli utenti

)-

780 In che cosa consiste il c.d. “diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”

A)

B)

C)

il diritto di prendere visione e di estrarre copia 
dei documenti relativi a un determinato 
procedimento
il diritto di prendere visione (e di estrarre 
copia solo quando è espressamente previsto) 
dei documenti relativi a un determinato 
procedimento
il diritto di prendere visione dei documenti 
relativi a un determinato procedimento, e di 
“scaricarli” dal sito istituzionale 
dell’amministrazione

)-

781 Il diritto degli interessati a prendere 
visione degli atti del procedimento:

A)

B)

C)

rappresenta un “livello essenziale delle 
prestazioni”, che deve essere garantito anche 
dalle amministrazioni regionali e locali
è assicurato dalla legge solo per le 
amministrazioni statali e gli enti pubblici 
nazionali
è una facoltà che le amministrazioni 
concedono agli interessati quando non 
contrasti con le esigenze di buon andamento 
e imparzialità dell’azione amministrativa

)-

782 Perché si parla di “esecutività del 
provvedimento amministrativo”?

A)

B)

C)

perché l’amministrazione può dare 
esecuzione alla propria decisione anche 
senza la collaborazione del destinatario e 
senza la mediazione del giudice.
perché i provvedimenti amministrazione sono 
espressione del potere esecutivo.
perché l’amministrazione pubblica ha il 
dovere di dare esecuzione ai propri 
provvedimenti.

)-

783 Quali sono i “livelli minimi” previsti 
dalla legge relativamente ai diritti dei 
partecipanti ad un procedimento 
amministrativo?

A)

B)

C)

il diritto di prendere visione degli atti e di 
presentare memorie scritte e documenti
il diritto di essere ascoltati dal responsabile 
del procedimento e di presentare memorie 
scritte e documenti
il diritto di prendere visione degli atti e di 
presentare un ricorso gerarchico ad 
un’amministrazione o un organo sovraordinati

)-

784 Il termine massimo di durata dei 
procedimenti è stabilito:

A)

B)

C)

dal regolamento adottato da ciascuna 
amministrazione, salvo i casi in cui è stabilito 
direttamente dalla legge
dalla legge, salvo i casi in cui sia stabilito 
diversamente dal regolamento adottato da 
ciascuna amministrazione
dal responsabile del procedimento, nel 
rispetto dei limiti previsti dalla legge o dal 
regolamento

)-

785 Cosa hanno in comune le disposizioni 
della legge in materia di responsabile 
del procedimento e di durata massima 
dei procedimenti:

A)

B)

C)

in ambedue i casi, la legge prevede una 
soluzione “di riserva” qualora 
l’amministrazione non adempia al proprio 
dovere (di nominare il responsabile o di 
fissare il termine).
in ambedue i casi, il giudice amministrativo 
può nominare  un commissario ad  acta, 
qualora l’amministrazione non provveda 
autonomamente.
in ambedue i casi, l’amministrazione può 
essere condannata a risarcire il danno 
derivante dal suo inadempimento.

)-
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786 Il segretario comunale è un organo 
dell’ente locale?

A)

B)
C)

Sì, ma limitatamente alle competenze 
conferitegli dal Sindaco ed esercitate in 
qualità di responsabile di ufficio, nei comuni 
privi di personale dirigenziale.
Sì, in ogni caso.
Solo quando assiste la giunta comunale 
nell’esercizio delle sue funzioni.

)-

787 Quale, tra questi, non è un organo 
politico dell’ente locale:

A)
B)
C)

responsabile degli uffici e dei servizi
sindaco
consigliere comunale

)-

788 In tema di enti locali, in quale ipotesi il 
Prefetto, nell’esercizio dei suoi poteri o 
di quelli a lui delegati dal Ministro 
dell'Interno, può richiedere ai 
competenti organi statali e regionali gli 
interventi di controllo e sostitutivi 
previsti dalla legge:

A)

B)

C)

quando vi è fondato motivo di ritenere che 
esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso 
nelle attività di realizzazione di opere e lavori 
pubblici; quando sia necessario assicurare il 
regolare svolgimento delle attività delle 
pubbliche amministrazioni.
solo quando sia necessario assicurare il 
regolare svolgimento delle attività delle 
pubbliche amministrazioni.
solo quando vi è fondato motivo di ritenere 
che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo 
mafioso nelle attività di realizzazione di opere 
e lavori pubblici.

)-

789 Nell’ambito dell’ente locale possiamo 
distinguere:

A)

B)
C)

organi politici, organi collegiali e organi 
monocratici.
Solo organi politici.
Solo organi collegiali.

)-

790 Che cos’è una delibera?
A)
B)
C)

Un atto avente valore giuridico.
Un atto normativo.
Un atto senza nessun valore giuridico.

)-

791 Che cos’è una determina?
A)
B)
C)

Un atto avente valore giuridico.
Un atto senza nessun valore giuridico.
Non è un atto amministrativo.

)-

792 Quale tra queste è un atto di indirizzo:
A)
B)
C)

delibera
indicazione
consiglio

)-

793 La determinazione è un atto?
A)
B)
C)

Sì, monocratico.
Sì, collegiale.
Sì, bilaterale.

)-

794 Che cos’è un procedimento 
amministrativo?

A)

B)

C)

Una serie di atti tra loro connessi e 
concatenati che si concretizzano in un 
provvedimento amministrativo finale.
Un procedimento con il quale 
l’amministrazione pubblica rende noti al 
pubblico determinati fatti, aventi rilevanza 
giuridica.
Un insieme di atti separati tra loro da altri atti 
che li integrano e li modificano.

)-

795 Individuare l’elemento estraneo all’atto 
amministrativo:

A)
B)
C)

bilateralità
unilateralità
accidentalità

)-

796 Quali, tra quelli indicati, non sono 
elementi comuni dell’atto 
amministrativo:

A)
B)
C)

essenzialità e accidentalità
causa e motivazione
forma e destinatario

)-

797 Quale, tra questi, è un atto nominato:
A)
B)
C)

ordinanza di necessità ed urgenza
determina dirigenziale 
determina sindacale di nomina assessorile

)-

798 Il provvedimento amministrativo si 
caratterizza per:

A)

B)

C)

l'unilaterale produzione di effetti nella sfera 
giuridica altrui
per la bilaterale condivisione degli effetti 
giuridici
per il fatto di essere un atto atipico

)-
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799 Parlando del provvedimento 
amministrativo, cos’è che indica le 
ragioni giuridiche e i presupposti di 
fatto del provvedere:

A)
B)
C)

la motivazione
il preambolo
l’intestazione

)-

800 Parlando del provvedimento 
amministrativo, in quale tra questi 
elementi, sono enunciate le circostanze 
di fatto e di diritto:

A)
B)
C)

nel preambolo
nella motivazione
nel soggetto

)-

801 Parlando del provvedimento 
amministrativo, cos’è che rappresenta la 
parte precettiva del provvedimento:

A)
B)
C)

il dispositivo
il preambolo
la motivazione

)-

802 Perché il provvedimento amministrativo 
è unilaterale?

A)

B)

C)

Perché è caratterizzato dal perseguimento 
unilaterale di interessi pubblici.
Perché non si caratterizza dal perseguimento 
di interessi pubblici.
Perché è caratterizzato dal perseguimento 
unilaterale degli interessi della collettività

)-

803 Il dispositivo, nel provvedimento 
amministrativo, rappresenta:

A)
B)
C)

la parte precettiva del provvedimento
la circostanza di fatto e di diritto
la ragione giuridica e il presupposto di fatto 
del provvedere

)-

804 Il preambolo, nel provvedimento 
amministrativo, rappresenta:

A)
B)
C)

le circostanze di fatto e di diritto
la parte precettiva del provvedimento
la ragione giuridica e il presupposto di fatto 
del provvedere

)-

805 La motivazione, nel provvedimento 
amministrativo, rappresenta:

A)

B)
C)

le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto del 
provvedere:
le circostanze di fatto e di diritto
l'unilaterale produzione di effetti nella sfera 
giuridica altrui

)-

806 Con riferimento all'atto amministrativo, 
qual è che viene definito come “elemento
 psichico”?

A)
B)
C)

La manifestazione di volontà.
Il soggetto dell’atto.
Il contenuto del provvedimento.

)-

807 Con riferimento all'atto amministrativo, 
qual è che viene definito come “elemento
 psichico”?

A)
B)
C)

La manifestazione di scienza.
La forma.
La previsione di un evento futuro.

)-

808 Quale, tra questi, è un elemento 
accidentale dell’atto amministrativo:

A)
B)
C)

la condizione
l’intestazione
il preambolo

)-

809 Quale, tra questi, è un elemento 
essenziale dell’atto amministrativo:

A)
B)
C)

la volontà
la riserva
il termine

)-

810 Tipicità, esecutorietà, autoritarietà, sono 
locuzioni che indicano:

A)
B)
C)

la caratterizzazione dell’atto amministrativo
la condizione dell’atto amministrativo
l’obbligatorietà dell’atto amministrativo

)-

811 Quando l'atto amministrativo non ha 
ancora concluso il suo ciclo di 
formazione è.... 

A)
B)
C)

Imperfetto. 
Inefficace. 
Ineseguibile. 

)-

812 A fondamento dell'atto ablativo vi 
debbono essere:

A)
B)
C)

Motivi di interesse generale.
Motivi di carattere personale
Motivi di natura economica.

)-
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813 Nel processo amministrativo, le 
eccezioni pregiudiziali possono essere 
proposte:

A)

B)
C)

in qualunque momento, ad eccezione 
dell’incompetenza territoriale
solo all’udienza di discussione
solo entro dieci giorni liberi prima dell’udienza 
di discussione

)-

814 L'adozione di un atto amministrativo 
meramente confermativo del precedente:

A)

B)
C)

non riapre i termini per proporre ricorso al 
T.A.R.
riapre i termini per proporre ricorso al T.A.R.
consente ma non impone una nuova 
impugnazione

)-

815 Il provvedimento che produce la 
cessazione definitiva ex nunc dell' 
efficacia di un altro provvedimento si 
definisce: 

A)
B)
C)

revoca
mero ritiro
annullamento

)-

816 L'attivita amministrativa vincolata 
comporta….

A)

B)

C)

l'interpretazione dei presupposti giuridici e di 
fatto indicati dalle norme
la ponderazione degli interessi pubblici 
primari e secondari
la valutazione degli interessi pubblici 
secondari

)-

817 La Costituzione…..
A)

B)
C)

Definisce la salute un fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività. 
Definisce la salute un'interesse dei singoli.
Definisce la salute un dovere della collettività. 

)-

818 Lo strumento usato da due istituzioni 
appartenenti a sistemi separati per 
formalizzare un accordo si denomina:

A)
B)
C)

Convenzione
Audit
Consultazione decentrata

)-

819 Il provvedimento amministrativo 
adottato in violazione di legge o viziato 
da eccesso di potere o da incompetenza:

A)
B)
C)

Può essere annullato d'ufficio.
Può essere revocato d'ufficio.
Può essere dichiarato decaduto d'ufficio.

)-

820 L'inizio di un procedimento 
amministrativo può avvenire:

A)
B)
C)

D'ufficio o su iniziativa privata
Sempre d'ufficio
Sempre su richiesta dei destinatari del 
provvedimento

)-

821 Il funzionamento del Consiglio 
provinciale è disciplinato dal 
Regolamento approvato a maggioranza:

A)
B)
C)

Assoluta
Dei 2/3 dei componenti
Dei 4/5 dei componenti

)-

822 I principi di imparzialità e buon 
andamento si applicano:

A)
B)
C)

All'organizzazione e all'attività amministrativa
Solo all'attività amministrativa vincolata
Anche agli enti privati di interesse pubblico

)-

823 Le competenze degli organi della 
Provincia sono disciplinate:

A)
B)
C)

Dalla legge e dallo Statuto
Esclusivamente dallo Statuto
Solo dalla Costituzione

)-

824 In caso di nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario, il 
provvedimento amministrativo ad 
efficacia durevole può essere:

A)
B)
C)

Revocato.
Convalidato.
Autorizzato.

)-

825 L'atto con cui un privato determina 
l'avvio di procedimenti amministrativi di 
secondo grado si definisce:

A)
B)
C)

Ricorso.
Istanza.
Denuncia.

)-

826 L'accessibilità di un servizio indica…..
A)
B)

C)

I tempi di attesa per ottenere le prestazioni.
Il tempo dell'addetto ad un servizio per 
programmare la propria attività
L'apertura nei giorni festivi.

)-
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827 La funzione di programmazione, 
organizzazione, coordinamento, 
gestione dei servizi culturali e loro 
valutazione…

A)

B)

C)

Ha una forte rilevanza per il fatto che gli 
operatori sono inseriti in una struttura 
pubblica deputata all'erogazione di servizi.
Non corrisponde allo scopo primario 
dell'attività di formazione e collaborazione.
E' dipendente da mutamenti socio politici.

)-

828 Il TAR può condannare la Pubbllica 
Amministrazione al risarcimento dei 
danni?

A)

B)
C)

Si, anche in caso di violazione di interessi 
legittimi.
No, in nessun caso.
No, salvo per la giurisdizione esclusiva.

)-

829 L'istituzione del Difensore Civico della 
Provincia:

A)
B)
C)

Può essere prevista dallo Statuto.
Può essere prevista da Legge Regionale
E' prevista da Legge Statale come necessaria.

)-

830 Ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una istanza, 
ovvero debba essere iniziato d'ufficio la 
Pubblica Amministrazione:

A)

B)

C)

Ha il dovere di concluderlo con un 
provvedimento espresso.
Ha la facoltà di concluderlo con un 
provvedimento tacito.
Ha la facoltà di concluderlo con un 
provvedimento espresso.

)-

831 Il responsabile del procedimento 
Amministrativo:

A)

B)

C)

Non è necessariamente competente ad 
adottare il provvedimento.
E' sempre competente ad adottare il 
Provvedimento.
Non è mai competente ad adottare il 
Provvedimento.

)-

832 Il provvedimento Amministrativo 
annullabile, sussistendone le ragioni di 
interesse pubblico ed entro un termine 
ragionevole, può essere oggetto di:

A)
B)
C)

Convalida
Conferma
Ritiro

)-

833 Ai sensi del D.lgs. 165/2001, gli organi di 
Governo esercitano:

A)
B)
C)

Funzioni di indirizzo Politico Amministrativo.
Esclusivamente funzioni di indirizzo Politico.
Esclusivamente funzioni di controllo.

)-

834 Il provvedimanto Amministrativo viziato 
da incompetenza relativa è:

A)
B)
C)

Annullabile
Nullo
Inesistente

)-

835 Qualora la minoranza prevista dalla 
legge chieda la convocazione del 
Consiglio Provinciale, la riunione deve 
avvenire entro:

A)

B)
C)

Venti giorni dalla presentazione della 
domanda.
Tre giorni dalla presentazione della domanda.
I termini previsti dallo Statuto.

)-

836 Lo Stato ha un ruolo di governance 
quando….

A)

B)

C)

Fornisce regole e schemi entro cui le 
organizzazioni di Welfare possano strutturare 
un sistema efficace e pluralistico.
Mantiene il monopolio dell'erogazione 
assistenziale.
Diventa esclusivo l'impegno privato.

)-

837 L'istituzione del Difensore Civico della 
Provincia:

A)
B)

C)

Può essere prevista dallo Statuto
E' prevista dalla Legge Statale come 
necessaria.
Può essere prevista da legge regionale.

)-

838 Negli organi collegiali, i segretari 
possono essere:

A)

B)
C)

Sia componenti del collegio sia estranei allo 
stesso.
Esclusivamente estranei al collegio.
Esclusivamente componenti del collegio.

)-

839 Le forme e i modi della partecipazione 
degli enti locali alla formazione dei piani 
e programmi regionali sono stabiliti:

A)
B)
C)

Da legge regionale.
Da legge statale.
Dalla Conferenza unificata Stato- Regioni.

)-
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840 Il Consiglio Provinciale può istituire al 
proprio interno:

A)

B)
C)

Commissioni di indagine sull'attività 
dell'amministrazione.
Comitati permanenti legislativi.
Comitati di ispezione contabile.

)-

841 Le sedute delle Commissioni Provinciali 
sono:

A)
B)
C)

Pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento:
Pubbliche, in ogni caso.
Segrete, salvi i casi previsti dalla legge.

)-

842 Il provvedimento amministrativo che 
manca degli elementi essenziali è:

A)
B)
C)

Nullo.
Annullabile.
Inesistente.

)-

843 Il Consiglio Provinciale dura in carica 
per un periodo:

A)
B)
C)

Di cinque anni.
Di quattro anni.
Stabilito dallo Statuto purchè non inferiore a 
tre e non superiore a cinque anni.

)-

844 In ambito amministrativo, al Presidente 
di un organo collegiale compete:

A)

B)
C)

Il potere di mantenere l'ordine delle sedute e 
dirigerne la discussione.
Esclusivamente la rappresentanza 
Solo il potere di autorizzare la partecipazione 
di soggetti non legittimati ad intervenire.

)-

845 L'esecutività e l'obbligatorietà sono:
A)
B)
C)

requisiti di efficacia dell'atto amministrativo
requisiti di legittimità dell'atto amministrativo
elementi accidentali dell'atto amministrativo

)-

846 L'atto amministrativo redatto in forma 
elettronica è:

A)
B)
C)

valido ed efficace
inefficace
invalido

)-

847 Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi soddisfa i criteri di:

A)
B)
C)

imparzialità e trasparenza
economicità ed efficienza
diligenza ed equità

)-

848 Come si definisce la discrezionalità 
amministrativa?

A)
B)
C)

una facoltà di scelta
un interesse legittimo
un diritto soggettivo

)-

849 Quali sono gli elementi accidentali 
dell'atto amministrativo

A)
B)
C)

termine, condizione, onere e riserva
luogo, data e sottoscrizione
intestazione, preambolo e dispositivo

)-

850 Possono considerarsi fonti del diritto, i 
regolamenti interni?

A)

B)

C)

no, perché regolano l'organizzazione interna 
di un ufficio
no, perché i regolamenti in quanto fonti 
secondarie non possono considerarsi fonti del 
diritto
si, ma con limitata efficacia

)-

851 La protrazione degli effetti di un 
provvedimento amministrativo si 
definisce:

A)
B)
C)

proroga
sanatoria
rinnovazione

)-

852 Quali sono i soggetti interessati al 
diritto di accesso?

A)

B)

C)

tutti i soggetti privati che abbiano un interesse 
diretto, concreto ed attuale
tutti i soggetti pubblici, che abbiano un 
interesse diretto, concreto ed attuale
tutti i soggetti, pubblici e privati, 
indipendentemente dall'esistenza di interesse 
diretto, concreto ed attuale

)-

853 In quali casi un atto amministrativo è 
annullabile?

A)

B)
C)

quando presenta vizi di legittimità che 
incidono sugli elementi essenziali
quando è illecito
quando è ineseguibile

)-

854 Quale soggetto risponde di 
responsabilità contabile?

A)

B)
C)

Chiunque maneggia denaro o valori della 
P.A. 
Il  solo presidente della Regione.
Solamente i dipendenti del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze.

)-
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855 Che cosa si intende per dispensa? 
A)

B)

C)

Un provvedimento con cui la P.A. consente 
ad un soggetto di derogare alla legge.
Un provvedimento con cui la P.A. conferisce 
a soggetti indeterminati nuovi diritti.
Un provvedimento con cui la P.A. rimuove un 
limite legale per l'esercizio di un diritto 
soggettivo.

)-

856 Quando un atto è annullabile:
A)
B)
C)

Può essere sempre sanato. 
Può essere sanato solo con ratifica. 
Non può essere mai sanato. 

)-

857 Il diritto di accesso agli atti nella p.a.:
A)

B)

C)

E' consentito ai soggetti che siano titolari di 
un interesse giuridicamente rilevante, ossia ai 
portatori di una situazione qualificata e 
differenziata.
E' consentito a tutti gli amministrativi che 
vogliono controllare l'operato della stessa.
E' consentito solo a chi avendo un interesse a 
ricorrere avverso un provvedimento della P.A. 
voglia accertare il contenuto del 
provvedimento stesso.

)-

858 Le fasi del procedimento amministrativo 
sono:

A)

B)
C)

Preparatoria, costitutiva ed integrativa 
dell'efficacia.
Preparatoria, inquisitoria, realizzatoria.
Preparatoria, costitutiva e istruttoria semplice.

)-

859 I vizi dell'atto amministrativo sono:
A)

B)

C)

Incompetenza, eccesso di potere e violazione 
di legge.
Acompetenza, eccesso di potere e violazione 
di legge.
Abuso di potere, eccesso di potere e 
violazione di legge.

)-

860 I pareri costituiscono:
A)

B)
C)

Atti consistenti in manifestazioni di giudizio 
emessi da organi appositi sull'attività di altri 
organi (amministrazione attiva).
Atti che esprimono giudizi soggettivi di privati.
Atti consistenti in manifestazioni di giudizio 
emessi da organi del potere giurisdizionale in 
pendenza del giudizio dinanzi al T.A.R..

)-

861 L’esecutorietà del provvedimento 
amministrativo:

A)

B)

C)

E' la particolare efficacia dell'atto che può 
essere eseguito dalla P.A. senza la pronuncia 
dell'autorità giudiziaria e contro la volontà 
degli interessati.
E' la capacità dell'atto di essere eseguito da 
chiunque.
E' equivalente alla esecutività dell'atto e 
quindi è l'astratta idoneità dello stesso ad 
essere portato ad esecuzione.

)-

862 Il provvedimento amministrativo è:
A)

B)

C)

Un particolare tipo di atto che in incide 
unilateralmente la sfera giuridica del 
destinatario.
Un particolare tipo di atto adottato dalla P.A. 
in caso di ricorso gerarchico.
Un atto amministrativo speciale che la P.A. 
adotta in presenza di situazioni di particolare 
gravità.

)-

863 Gli interessi legittimi costituiscono:
A)

B)

C)

La pretesa alla legittimità di un atto 
amministrativo riconosciuto in favore di chi 
gode di una posizione differenziata dinanzi 
all'esercizio di un potere discrezionale delle 
PP.AA.
La pretesa che la P.A. adempia ai doveri di 
legge.
Una particolare forma in cui si atteggiano i 
diritti dei cittadini.

)-

864 Il diritto soggettivo è definibile come:
A)

B)

C)

Il potere di agire per il soddisfacimento di un 
proprio interesse riconosciuto e tutelato 
dall'ordinamento giuridico.
Il potere di agire per il soddisfacimento di 
esigenze individuali.
Il diritto del singolo di essere tutelato dal 
giudice ordinario.

)-

865 L'impiegato pubblico è direttamente 
responsabile, secondo le leggi civili, 
penali, e amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di tali norme ex 
art. 28 Costituzione:

A)

B)

C)

Solo quando abbia agito con dolo o colpa 
grave.
Sempre ed in ogni caso in cui si verifichino 
tali violazioni.
Solo quando l'amministrazione da cui dipende 
non intende rispondere delle conseguenze 
derivanti dal suo comportamento 
autogiuridico.

)-
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866 La responsabilità giuridica può essere:
A)
B)
C)

Civile, penale e amministrativa.
Sociale, economica e civile.
Morale, penale e amministrativa.

)-

867 L'atto nullo può essere revocato?
A)

B)
C)

No. Può soltanto intervenire un atto 
meramente dichiarativo di nullità
No. Può essere solo abrogato.
Sì. Sempre.

)-

868 I provvedimenti amministrativi sono 
sempre imperativi ed esecutivi. Vale a 
dire che sono dotati del carattere....

A)
B)
C)

Dell’autoritarietà.
Dell’inoppugnabilità.
Dell’esecutorietà.

)-

869 L’atto nullo è....
A)
B)
C)

Giuridicamente inesistente.
Giuridicamente esistente.
Annullabile.

)-

870 L’atto nullo è....
A)
B)
C)

Inefficace.
Sanabile.
Annullabile.

)-

871 Cosa disciplina la Legge 241/1990?
A)
B)
C)

Le norme sul procedimento amministrativo.
L'accesso alle banche dati amministrative.
Le norme sul diritto amministrativo.

)-

872 In materia di accesso ai documenti 
amministrativi la legge n. 241/1990 
stabilisce che:

A)

B)

C)

Gli enti pubblici hanno facoltà di differire 
l’accesso ai documenti richiesti sino a quando 
la conoscenza di essi possa impedire o 
gravemente ostacolare lo svolgimento 
dell’azione amministrativa
Non può essere causa di rifiuto, differimento 
o limitazione dell’accesso ai documenti 
amministrativi la tutela della riservatezza di 
terzi, persone, gruppi o imprese
Non può essere causa di esclusione del diritto 
di accesso alle informazioni la generica 
esigenza di salvaguardare la sicurezza, la 
difesa nazionale e le relazioni internazionali

)-

873 A norma della Legge 241/90, in caso di 
diniego esplicito o di inerzia da parte 
della P.A. a fronte di una istanza di 
accesso l’interessato:

A)

B)

C)

È legittimato ad esperire ricorso al T.A.R. nel 
termine di 30 giorni oppure, chiedere al 
difensore civico competente il riesame della 
risposta negativa
Non può che sollecitare la P.A. e attendere 
una pronuncia favorevole
È legittimato ad esperire ricorso al T.A.R. nel 
termine di 60 giorni

)-

874 A norma della Legge 241/90, la P.A. può 
legittimamente derogare all’obbligo di 
comunicare l’avvio del procedimento?

A)

B)

C)

In presenza di ragioni di impedimento 
derivanti da particolari esigenze di celerità
In nessun caso, trattandosi di norme 
inderogabili di garanzia procedimentale
Per ragioni di convenienza

)-

875 A norma della Legge 241/90, 
l’amministrazione non può addurre tra i 
motivi che le impediscono di accogliere 
una istanza:

A)

B)

C)

inadempienze o ritardi attribuibili alla stessa 
amministrazione
l’inadeguatezza delle risorse finanziarie 
disponibili
la mancata sottoscrizione della istanza

)-

876 Quando, nei procedimenti a istanza di 
parte, il responsabile del procedimento 
comunica loro i motivi che ostano 
all’accoglimento della domanda:

A)

B)

C)

gli interessati hanno 10 giorni di tempo per 
presentare per iscritto le proprie osservazioni
gli interessati hanno il diritto di essere 
ascoltati di persona entro 10 giorni
gli interessati possono chiedere al giudice 
amministrativo la nomina di un commissario 
ad acta

)-

877 Qualora non sia stato espressamente 
designato il responsabile di un 
procedimento:

A)

B)

C)

la responsabilità spetta al responsabile del 
servizio.
la responsabilità spetta al segretario 
comunale.
la responsabilità spetta al dipendente che ha 
curato l’avvio del procedimento.

)-
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878 A Norma della legge 241/90, il 
responsabile del procedimento:

A)

B)
C)

è designato dal dirigente (dal responsabile) 
dell’ufficio
è nominato dal Sindaco
è stabilito dal regolamento comunale sui 
procedimenti amministrativi

)-

879 In base all’art. 10 della L.241/90 i 
soggetti intervenuti nel procedimento 
amministrativo hanno:

A)

B)

C)

il diritto di presentare memorie scritte e 
documenti
l’obbligo di presentare memorie pena 
l’esclusione dal procedimento
l’obbligo di presentare per mezzo di avvocato 
memorie scritte e documenti.

)-

880 La richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi ai sensi della legge 
241/1990, deve essere motivata?

A)
B)
C)

Sempre.
Solo se necessario.
A richiesta dell’amministrazione.

)-

881 Stabilisce l’art. 8 della Legge 241/1990, 
che la notizia dell'avvio del 
procedimento amministrativo avvenga, 
di norma: 

A)

B)

C)

mediante comunicazione personale rivolta al 
singolo destinatario.
con avviso pubblico mediante affissione 
all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante 
procedure informatizzate.
conforme di pubblicità pubbliche.

)-

882 In quali casi può essere omessa la 
comunicazione di avvio del 
procedimento di cui alla L. 241/90?

A)

B)

C)

quando sussistano particolari esigenze di 
celerità del procedimento.
quando si tratta di procedimenti riferibili a 
provvedimenti favorevoli per il destinatario.
quando si tratta di procedimenti riferibili a 
provvedimenti assolutamente vincolati nel 
contenuto per i quali la partecipazione dell’ 
interessato non può mutare il contenuto 
dispositivo del provvedimento.

)-

883 A norma della legge 241/90, entro 
quanto tempo dalla presentazione della 
richiesta di accesso ad atti 
amministrativi, questa si intende 
respinta?

A)
B)
C)

decorsi inutilmente trenta giorni
decorsi inutilmente novanta giorni
decorsi inutilmente sessanta giorni

)-

884 A norma della legge 241/90, le Pubbliche 
Amministrazioni:

A)

B)

C)

hanno l’obbligo di concludere il procedimento 
amministrativo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso, sia che il 
procedimento consegua obbligatoriamente ad 
un’istanza, sia se  debba essere iniziato 
d’ufficio.
hanno l’obbligo di concludere il procedimento 
amministrativo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso solo se il 
procedimento consegua obbligatoriamente ad 
un’istanza.
hanno l’obbligo di concludere il procedimento 
amministrativo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso solo se il 
procedimento debba essere iniziato d’ufficio.

)-

885 L'avvio del procedimento amministrativo 
è comunicato....

A)

B)

C)

A soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, qualora da quest'ultimo possa 
derivare loro pregiudizio, ove non sussistano 
ragioni di impedimento derivanti da particolari 
esigenze di celerità del procedimento.
Ai soli soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti se negativi.
Solo ai soggetti che per legge debbono 
intervenirvi.

)-

886 Nel corso del procedimento gli 
interessati possono presentare memorie 
scritte?

A)

B)

C)

Si, possono presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento.
Si, ma solo quando il procedimento è 
concluso.
Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo 
di valutarle ancorché pertinenti all'oggetto del 
procedimento.

)-
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887 In attuazione della legge n. 241/1990, 
l'amministrazione provvede a dare 
notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo mediante comunicazione 
personale, indicando,....

A)

B)

C)

Tra l'altro, l'oggetto del procedimento 
promosso.
Il nominativo di tutte le persone maggiorenni 
interessate al procedimento.
Esclusivamente l'amministrazione 
competente e le tipologie di atti di cui non è 
possibile prendere visione.

)-

888 Il responsabile del procedimento, ai 
sensi della legge n. 241/1990,.…

A)

B)

C)

Può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete.
Non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale.
Non può esperire ispezioni.

)-

889 A norma di quanto dispone la legge n. 
241/1990, il diritto di accesso è 
escluso....

A)

B)
C)

Quando l'accesso possa arrecare pregiudizio 
ai processi di formazione, di determinazione e 
di attuazione della politica monetaria e 
valutaria.
Quando i documenti hanno rilevanza esterna.
Quando i documenti concernino l'attività del 
Governo.

)-

890 Con quali modalità può esercitarsi il 
diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, riconosciuto ai soggetti 
all'uopo legittimati dalla legge, 241/1990?

A)

B)

C)

Mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti stessi; l'esame è assolutamente 
gratuito, il rilascio di copia è subordinato 
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, 
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, 
nonché i diritti di ricerca e visura.
Mediante esame dei documenti stessi; 
nessuna copia e riproduzione può, infatti, 
essere rilasciata dalle pubbliche 
amministrazioni, in quanto a ciò ostano 
esigenze di salvaguardia della riservatezza di 
terzi, persone, gruppi ed imprese.
Mediante esame e rilascio temporaneo 
dell'originale dei documenti stessi; l'esame è 
subordinato solamente alle disposizioni 
vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti di 
ricerca e visura; il rilascio è assolutamente 
gratuito.

)-

891 Quale obbligo pone a carico 
dell'amministrazione la legge n. 
241/1990?

A)

B)

C)

In ogni atto notificato al destinatario devono 
essere indicati il termine e l'autorità cui è 
possibile ricorrere.
L'obbligo della motivazione per gli atti a 
contenuto generale.
L'obbligo della motivazione per gli atti 
normativi.

)-

892 Tra i criteri affermati dalla legge in 
materia di procedimento amministrativo 
vi è quello dell'economicità, vale a dire....

A)

B)

C)

Ottimizzare i risultati in relazione ai mezzi a 
disposizione.
Consentire al cittadino di partecipare al 
procedimento comunicandogli 
immediatamente il suo avvio.
Rendere nota e trasparente ai cittadini 
l'attività amministrativa (democrazia come 
potere visibile, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi).

)-

893 La legge 241/90 definisce 
“controinteressati” al procedimento 
finalizzato all’accesso ai documenti 
amministrativi:

A)

B)

C)

tutti i soggetti, individuati o facilmente 
individuabili in base alla natura del 
documento richiesto, che dall'esercizio 
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro 
diritto alla riservatezza
tutti i soggetti che non hanno alcun interesse 
dall’esercizio del diritto di accesso
tutti i soggetti coinvolti direttamente o 
indirettamente nel procedimento

)-

894 A norma della legge 241, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute al 
risarcimento del danno ingiusto 
cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza del termine di 
conclusione del procedimento 
amministrativo?

A)

B)

C)

si, sia se l’inosservanza del termine ha natura 
dolosa che colposa
si, ma solo se l’inosservanza del termine ha 
natura dolosa e non anche colposa
no, salvo le eccezioni previste dalla legge

)-
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895 Il termine massimo per la conclusione di 
un procedimento amministrativo di 
competenza delle amministrazioni 
statali è fissato dalla legge 241/90 in:

A)

B)
C)

180 giorni, salvo i procedimenti di acquisto 
della cittadinanza italiana e di quelli 
riguardanti l’immigrazione
90 giorni, senza eccezioni
90 giorni, salvo i procedimenti di acquisto 
della cittadinanza e quelli riguardanti 
l’immigrazione

)-

896 Ai sensi dell'art. 20 della L.241/90, il 
silenzio dell'amministrazione 
competente, nel procedimento ad 
istanza di parte, per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi, a cosa 
equivale?

A)

B)
C)

A provvedimento di accoglimento della 
domanda.
A provvedimento di diniego della domanda. 
A proroga per il rilascio del provvedimento.

)-

897 L'amministrazione, in attuazione della 
legge n. 241/1990,  provvede a dare 
notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo tramite comunicazione 
personale, indicando,....

A)

B)

C)

Tra l'altro, l'oggetto del procedimento 
promosso.
Il nominativo di tutte le persone maggiorenni 
interessate al procedimento.
Esclusivamente, l'amministrazione 
competente e le tipologie di atti di cui non è 
possibile prendere visione.

)-

898 Nella legge sul procedimento 
amministrativo vige....

A)

B)

C)

Il divieto di aggravare il procedimento se non 
per straordinarie e motivate esigenze imposte 
dallo svolgimento dell'istruttoria.
Il divieto di interventi di carattere consultivo 
facoltativo.
Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed 
ispezioni.

)-

899 In attuazione della legge n. 241/1990, 
l'amministrazione provvede a dare 
notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo mediante comunicazione 
personale, indicando, tra l'altro,....

A)
B)

C)

L'amministrazione competente.
Il nominativo di tutte le persone interessate al 
procedimento e il termine entro il quale è 
possibile ricorrere al Consiglio di Stato.
Le tipologie di atti di cui è possibile prendere 
visione.

)-

900 Le norme relative alla disciplina sulla 
partecipazione al procedimento 
amministrativo di cui al Capo III della 
legge n. 241/1990 si applicano....

A)
B)

C)

Nessuna delle altre risposte è corretta.
All'attività della P.A. diretta ad emanare atti 
normativi.
All'attività della P.A. diretta ad emanare atti 
normativi e amministrativi generali.

)-

901 Nel procedimento amministrativo, hanno 
facoltà di intervenire ....

A)

B)

C)

Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Tutti i soggetti che ne facciano istanza.

)-

902 Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 
241/1990, qualora sia opportuno 
effettuare un esame contestuale di vari 
interessi pubblici coinvolti in un 
procedimento amministrativo, 
l'amministrazione procedente.…

A)
B)

C)

Indice di regola una conferenza di servizi.
Interpella le amministrazioni interessate e 
interpella tutti i Comuni e tutte le Province 
della Regione
Invita le persone interessate ai procedimenti 
ad attivare le amministrazioni cointeressate.

)-

903 Qualora non si sia provveduto a 
determinare il termine entro cui il 
procedimento amministrativo debba 
concludersi, esso….

A)
B)

C)

è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.
si considera come non indicato e pertanto 
non esiste obbligo di conclusione.
è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 60 giorni.

)-
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904 Come deve concludersi il procedimento 
amministrativo avviatosi 
obbligatoriamente su istanza di parte o 
d'ufficio?

A)

B)

C)

con provvedimento espresso da emanarsi 
entro un termine pari a trenta giorni.
con un provvedimento non motivato da 
emanarsi entro un termine pari a venti giorni.
con un atto sufficientemente motivato da 
emanarsi entro i quaranta giorni.

)-

905 A quale giurisdizione competono le 
controversie relative al risarcimento del 
danno ingiusto per inosservanza dolosa 
o colposa del termine di conclusione del 
procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.
alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario.
alla giurisdizione esclusiva del giudice unico.

)-

906 In riferimento al procedimento 
amministrativo, cosa costituisce la 
mancata emanazione del provvedimento 
nei termini ?

A)

B)

C)

elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale.
elemento di valutazione del criterio di 
ordinaria diligenza.
elemento di comparazione tra i dirigenti.

)-

907 Come può essere attivato il 
procedimento amministrativo?

A)
B)
C)

d'ufficio o ad iniziativa di parte.
esclusivamente d'ufficio.
solo ad iniziativa di parte.

)-

908 Individua quale tra essi, rientra tra gli 
elementi che devono essere indicati 
nella comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo

A)

B)

C)

l'ufficio e la persona responsabile del 
procedimento.
i soggetti che possono intervenire nel 
procedimento.
i diritti dei partecipanti al procedimento.

)-

909 Ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., 
nell'ambito degli obblighi di 
pubblicazione concernenti la dotazione 
organica i tassi di assenza del personale:

A)
B)
C)

devono essere pubblicati ogni tre mesi.
non devono essere pubblicati.
devono essere pubblicati annualmente.

)-

910 Con quale cadenza viene pubblicato, in 
accordo con il Dlgs 33/2013 l'indicatore 
di tempestività dei pagamenti?

A)
B)
C)

Annualmente
Semestralmente
Trimestralmente

)-

911 Le pubbliche amministrazioni, 
individuati i servizi erogati agli utenti, 
sia finali che intermedi, pubblicano:

A)

B)

C)

i costi contabilizzati e i tempi medi di 
erogazione dei servizi
solamente i tempi medi di erogazione dei 
servizi
solamente i costi contabilizzati dei servizi

)-

912 Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano le informazioni identificative 
degli immobili posseduti, nonché…

A)

B)
C)

i canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti.
i nominativi degli affittuari o locatari
le modalità in cui ne sono venute in possesso.

)-

913 Le pubbliche amministrazioni, secondo 
direttiva del D.Lgs 33/2013, pubblicano i 
dati relativi al bilancio di previsione e a 
quello consuntivo di ciascun anno in 
quale forma?

A)

B)

C)

sintetica, aggregata e semplificata, anche con 
il ricorso a rappresentazioni grafiche.
estensiva, aggregata e non semplificata, 
anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche.
sintetica e semplificata, senza però ricorrere 
a rappresentazioni grafiche.

)-
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914 In accordo col il Dlgs 33/2013 e s.m.i., è 
esclusa la pubblicazione dei dati 
identificativi delle persone fisiche 
destinatarie dei contributi, sussidi ed 
ausili finanziari?

A)

B)
C)

Sì, qualora da tali dati sia possibile ricavare 
informazioni relative allo stato di disagio 
economico-sociale degli interessati.
No, se l’importo è inferiore a 1.000 Euro.
Sì, qualora da tali dati sia impossibile ricavare 
informazioni relative allo stato di disagio 
economico-sociale degli interessati.

)-

915 Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano gli atti di concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari di quale importo?

A)
B)
C)

superiore a 1000 euro
non superiore a 1000 euro
infriore a 500 euro

)-

916 In accordo con il Dlgs 33/2013 e s.m.i. le 
pubbliche amministrazioni pubblicano 
gli atti con i quali sono determinati i 
criteri e le modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi 
per…

A)

B)
C)

la concessione di sovvenzioni, 
contributi,sussidi ed ausili finanziari
l'instaurazione di convenzioni con i privati
per l'attribuzione di vantaggi economici ai soli 
enti pubblici.

)-

917 In accordo con le disposizione del Dlgs 
33/2013 le pubbliche amministrazioni, 
cosa pubblicano sul proprio sito 
istituzionale e sul sito 
www.impresainungiorno.gov.it?

A)

B)

C)

l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono 
assoggettate le imprese e l'elenco degli 
obblighi e degli adempimenti oggetto delle 
attivita' di controllo
solamente l'elenco delle tipologie di controllo 
a cui sono assoggettate le imprese
solamente  l'elenco degli obblighi e degli 
adempimenti oggetto delle attivita' di controllo

)-

918 Ogni quanto tempo, in accordo al Dlgs 
33/2013 le pubbliche amministrazioni  
aggiornano la sezione «Amministrazione 
trasparente» e gli elenchi dei 
provvedimenti adottati dai dirigenti?

A)
B)
C)

ogni sei mesi
ogni tre mesi
annualmente

)-

919 In accordo con il Dlgs 33/2013 e s.m.i. 
gli obblighi di pubblicazione dei dati 
relativi agli enti pubblici nonché alle 
partecipazioni in società di diritto 
privato non trovano applicazione nei 
confronti di …

A)

B)

C)

Le società partecipate da amministrazioni 
pubbliche, quotate in mercati regolamentati e 
loro controllate. 
Le società partecipate da amministrazioni 
pubbliche ma non quotate in mercati 
regolamentati.
nessun tipo di società è escluso 
dall'applicazione.

)-

920 Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano e tengono costantemente 
aggiornato l'elenco dei bandi in corso, 
nonché quello dei bandi espletati nel 
corso...

A)
B)
C)

degli ultimi 3 anni
dell'ultimo anno
degli ultimi 5 anni

)-

921 In accordo con il Dlgs 33/2013 e s.m.i. 
nell'elenco degli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti della pubblica 
amministrazione propri dipendenti deve 
comparire:

A)

B)
C)

La durata e il compenso spettante per ogni 
incarico.
La sola durata per ogni incarico.
La durata, il compenso, e relativi bonus di 
produttività spettanti per ogni incarico.

)-

922 In accordo con il Dlgs 33/2013 e s.m.i. i 
dati relativi al costo complessivo del 
personale con rapporto di lavoro a 
tempo determinato presso la pubblica 
amministrazione 
devono:

A)
B)
C)

Essere pubblicati e aggiornati ogni tre mesi.
Essere pubblicati e aggiornati ogni anno.
Non vi è l’obbligo di pubblicazione.

)-

923 In accordo con il Dlgs 33/2013 e s.m.i. i 
dati relativi al personale con rapporto di 
lavoro non a tempo indeterminato 
presso le pubbliche amministrazioni?

A)
B)
C)

Devono essere pubblicati annualmente
Non devono essere pubblicati
Devono essere pubblicati  trimestralmente

)-
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924 Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano trimestralmente, in accordo 
con le disposizioni del Dlgs 33/2013 
quali dati?

A)
B)

C)

Il tasso di assenza del personale
I dati relativi al costo complessivo del 
personale
I dati relativi al totale delle spese sostenute

)-

925 nell'ambito degli obblighi di 
pubblicazione concernenti la dotazione 
organica e il costo del personale 
vengono evidenziati separatamente 
cosa?

A)

B)

C)

i dati relativi al costo complessivo del 
personale a tempo indeterminato
i dati relativi al costo complessivo del 
personale a tempo determinato
 i dati relativial personale effettivamente in 
servizio

)-

926 Le pubbliche amministrazioni devono 
pubblicare il conto annuale di (Dlgs 
33/2013 e s.m.i.)

A)

B)

C)

Personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e relative spese sostenute
Le sole spese sostenute per il personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nessuna delle risposte

)-

927 Ai sensi del Dlgs 33/2013 e s.m.i. le 
pubbliche amministrazioni devono 
pubblicare gli estremi degli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali a 
soggetti estranei:

A)

B)

C)

Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e 
per i successivi tre anni.
Per i successivi tre mesi dal conferimento 
dell'incarico.
Entro tre anni dal conferimento dell'incarico.

)-

928 L’omessa pubblicazione degli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali a 
soggetti estranei il pagamento del 
corrispettivo è responsabilità (Dlgs 
33/2013 e s.m.i.)

A)
B)
C)

Del dirigente che l'ha disposto
Dell'amministrazione
Del soggetto estraneo

)-

929 La pubblicazione degli estremi degli atti 
di conferimento di incarichi dirigenziali 
a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione è necessaria per quale 
motivo?

A)

B)
C)

Per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per 
la liquidazione dei relativi compensi.
Per ottemperare alla norma anticorruzione
Per ottemperare agli obblighi di adeguata 
verifica

)-

930 Decorso il termine di pubblicazione  dei 
dati relativi ai titolari di incarichi politici 
ai le informazioni e i dati concernenti la 
situazione patrimoniale...

A)

B)

C)

rimangono celati e non vengono trasferiti 
nelle sezioni di archivio.
rimangono celati e vengono trasferiti nelle 
sezioni di archivio.
vengono resi pubblici ma non trasferiti nelle 
sezioni di archivio

)-

931 Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano i dati relativi ai titolari di 
incarichi politici entro quanto?

A)
B)
C)

entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina
entro un mese dalla elezione o dalla nomina
entro sei mesi dalla elezione o dalla nomina

)-

932 le pubbliche amministrazioni pubblicano 
con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed 
informazioni:

A)

B)

C)

l'atto di nomina, il curriculum, i compensi di 
qualsiasi natura derivanti dalla carica, i dati 
relativi all'assunzione di altre cariche
l'atto di nomina, i compensi di qualsiasi 
natura, i dati relativi all'assunzione di altre 
cariche
l'atto di nomina, il curriculum,i dati relativi 
all'assunzione di altre cariche, la 
dichiarazione dei redditi percepiti

)-

933 Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano e aggiornano le informazioni 
e i dati concernenti la propria 
organizzazione,corredati dai documenti 
anche normativi di riferimento. Sono 
pubblicati, tra gli altri:

A)

B)
C)

organi di indirizzo politico e di 
amministrazione e gestione
numero e qualifica dei dipendenti
l'elenco dei numeri di telefono nonche' delle 
caselle di posta elettronica dei dipendenti

)-
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934 Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano sui propri siti istituzionali i 
riferimenti normativi con i relativi link 
alle norme di legge statale pubblicate 
dove?

A)
B)

C)

Nella banca dati «Normattiva»
Nel sito web del Ministero dell'economia e 
delle finanze
Nella banca dati del Parlamento

)-

935 Ogni amministrazione ha l'obbligo di 
pubblicare, tra gli altri, sul proprio sito 
istituzionale nella sezione: 
«Amministrazione trasparente» quale 
dei seguenti?

A)

B)
C)

Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrita'
Il Piano della performance
i nominativi ed i curricula di tutti i dipendenti

)-

936 A norma del D.Lgs 33/2013, nell'ambito 
del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità cosa viene 
specificato?

A)

B)
C)

Le modalità, i tempi di attuazione, le risorse 
dedicate e gli strumenti di verifica.
Le modalità e gli strumenti di verifica.
Le risorse dedicate e gli strumenti di verifica.

)-

937 A chi viene presentato da ogni 
amministrazione  il Piano e la Relazione 
sulla performance ?

A)
B)
C)

alle associazioni di consumatori o utenti
al Ministero dell'economia e delle Finanze
alla Regione

)-

938 Cosa garantiscono le amministrazioni 
pubbliche in ogni fase del ciclo di 
gestione della performance?

A)
B)
C)

La massima trasparenza
La massima rapidità
La massima serietà

)-

939 La promozione di maggiori livelli di 
trasparenza costituisce un'area 
strategica di ogni amministrazione, che 
deve tradursi in cosa?

A)

B)
C)

Nella definizione di obiettivi organizzativi e 
individuali.
Nella definizione di obiettivi generali.
Nella definizione di obiettivi economici 
standardizzati.

)-

940 Gli obiettivi indicati nel Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrita 
sono formulati in collegamento con 
cosa?

A)

B)
C)

Con la programmazione strategica e 
operativa dell'amministrazione
Con il piano della performance
Sono obiettivi a se stanti

)-

941 Le misure del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrita sono 
collegate con che cosa?

A)
B)
C)

Piano di prevenzione della corruzione.
AL PTPC
Al piano della performance

)-

942 Il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrita', definisce le 
misure, i modi e le iniziative volti 
all'attuazione degli obblighi di...

A)
B)
C)

pubblicazione previsti dalla normativa vigente
riservatezza previsti dalla normativa vigente
anticorruzione previsti dalla normativa vigente

)-

943 Ogni amministrazione,in accordo con il 
Dlgs 33/2013, sentite le associazioni 
rappresentate nel Consiglio nazionale 
dei consumatori e degli utenti, adotta 
che cosa?

A)
B)
C)

Il PTTI
Il PTTC
Il nuovo codice di comportamento

)-

944 Alla scadenza del termine di durata 
dell'obbligo di pubblicazione, i 
documenti, le informazioni e i dati sono..

A)
B)
C)

comunque conservati e resi disponibili
cancellati definitivamente
comunque conservati ma non più resi 
disponibili

)-

945 Ai fini della piena accessibilita' delle 
informazioni pubblicate, nella home 
page dei siti istituzionali e' collocata 
un'apposita sezione denominata come?

A)
B)
C)

Amministrazione trasparente
Bandi e concorsi
Whistleblowing

)-
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946 I dati, le informazioni e i documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria 
sono pubblicati per un periodo di?

A)
B)
C)

5 anni
3 anni
10 anni

)-

947 I documenti, le informazioni e i dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria , 
resi disponibili  a seguito dell'accesso 
civico sono pubblicati...

A)

B)

C)

senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo 
di citare la fonte
rendendo non intelligibili i dati previsti dalla 
legge
senza alcuna restrizione

)-

948 L'esigenza di assicurare adeguata 
qualita' delle informazioni diffuse  
puo'costituire motivo per l'omessa o 
ritardata pubblicazione dei dati?

A)
B)
C)

No, mai
Sì, in caso di evidente difficoltà 
No, tranne nei casi previsti dalla legge

)-

949 Le pubbliche amministrazioni 
garantiscono la qualità delle 
informazioni riportate nei siti 
istituzionali, assicurandone, tra l'altro, 
che cosa?

A)
B)
C)

integrità, aggiornamento, comprensibilità.
riutilizzabilità e non rintracciabilità.
tempestività e non intelligibilità.

)-

950 La richiesta di accesso civico comporta, 
da parte del Responsabile della 
trasparenza:

A)
B)
C)

l'obbligo di segnalazione
l'obbligo di ottemperare alla richiesta
nessuna delle risposte

)-

951 La tutela del diritto di accesso civico e' 
disciplinata dalle disposizioni di cui al 
decreto legislativo...

A)
B)
C)

104/2010
190/2012
33/2013

)-

952 Nei casi di ritardo o mancata risposta ad 
accesso civico il richiedente può...

A)
B)
C)

ricorrere al titolare del potere sostitutivo
ricorrere in cassazione
ricorrere al giudice di pace

)-

953 Se il documento,l'informazione o il dato 
richiesti tramite accesso civico risultano 
gia' pubblicati cosa va comunicato al 
richiedente?

A)

B)
C)

il collegamento ipertestuale di ciò che è stato 
richiesto
La nullità della richiesta stessa
Non va comunicato niente

)-

954 In caso di richiesta di accesso civico 
cosa deve comunicare al richiedente 
l'amministrazione ?

A)
B)
C)

l'avvenuta pubblicazione
copia del dato o documento richiesto
Non deve comunicare niente

)-

955 L'amministrazione, entro quanti giorni, 
procede alla pubblicazione nel sito del 
documento, dell'informazione o del dato 
richiesto tramite accesso civico?

A)
B)
C)

30 giorni
7 giorni
15 giorni

)-

956 La richiesta di accesso civico a chi va 
presentata?

A)

B)
C)

All'amministrazione pubblica che detiene i 
documenti richiesti.
Al giudice di pace.
Al Direttore Generale.

)-

957 A quali limitazioni è sottoposta la 
richiesta di accesso civico?

A)
B)
C)

A quelle previste dalla legge,
Al pagamento di una tassa.
A nessun tipo di limitazione.

)-

958 L'obbligo previsto dalla normativa 
vigente in capo alle pubbliche 
amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati cosa 
comporta?

A)
B)

C)

il diritto di chiunque a richiedere i medesimi
Una sanzione nel caso in cui non venga  
ottemperato
Non comporta nulla

)-

959 Con quale trattato, nel 1992, l'Europa si 
è trasformata in Unione Europea?

A)
B)
C)

Con il Trattato di Maastricht
Con il Trattato di Ginevra
Con il Trattato di Parigi

)-
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960 Quali furono gli Stati fondatori della 
Comunità economica europea?

A)

B)

C)

Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi.
Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia e 
Paesi Bassi.
Belgio, Francia, Germania Est e Italia.

)-

961 Quando venne firmato il Trattato 
istitutivo della Comunità economica 
europea (TCEE) ?

A)
B)
C)

Il 25 marzo 1957.
Il 18 aprile 1951.
Il 2 giugno 1946.

)-

962 In quale città europea è stato firmato il 
Trattato che istituisce la Comunità 
economica europea (TCEE)?

A)
B)
C)

Roma.
Parigi.
Bruxelles.

)-

963 Lo SME è...
A)
B)
C)

il sistema monetario europeo.
il sinodo monetario europeo.
il senato monetario europeo.

)-

964 In quale città europea è stato firmato il 
Trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio 
(CECA)?

A)
B)
C)

Parigi.
Roma.
Berlino.

)-

965 L'Atto unico europeo è entrato in 
vigore...

A)
B)
C)

il 1° luglio 1987.
Il 1° novembre 1993.
Il 25 marzo 1957.

)-

966 Quando venne firmato il trattato di 
Amsterdam?

A)
B)
C)

Il 2 ottobre 1997.
Il 1° luglio 1987.
Il 1° novembre 1993.

)-

967 Quando è entrato in vigore il trattato di 
Amsterdam?

A)
B)
C)

Il 1° maggio 1999.
Il 1° maggio 1997.
Il 2 ottobre 1997.

)-

968 Il Trattato sull'Unione europea (TUE) è 
noto anche come...

A)
B)
C)

Trattato di Maastricht.
Trattato di Amsterdam.
Trattato di Roma.

)-

969 In quale città olandese è stato firmato il 
Trattato sull'Unione europea (TUE) ?

A)
B)
C)

Maastricht.
Den Haag.
Amsterdam.

)-

970 In quale data è stato firmato il Trattato 
sull'Unione europea (TUE) ?

A)
B)
C)

Il 7 febbraio del 1992.
Il 1° novembre del 1993.
Il 1° maggio del 1999.

)-

971 Da quanti Stati era composta l'Unione 
europea nel momento in cui venne 
firmato il Trattato di Amsterdam?

A)
B)
C)

15.
18.
12.

)-

972 Quando è entrato in vigore il Trattato di 
Maastricht ?

A)
B)
C)

Il 1° novembre 1993.
Il 7 febbraio 1992.
Il 2 ottobre 1997.

)-

973 Cosa si intende per "Agenda 2000" ?
A)

B)

C)

È un documento strategico adottato, nel luglio 
1997 dalla Commissione europea, costituente 
un modello per il futuro della politica 
comunitaria nell'ottica del previsto 
allargamento. 
È un documento strategico adottato, nel 
gennaio 1997 dalla Commissione europea, 
costituente un modello per il futuro della 
politica comunitaria nell'ottica del previsto 
allargamento. 
È un documento strategico adottato, nel 
marzo 1997 dalla Commissione europea 
costituente, un modello per il futuro della 
politica comunitaria nell'ottica del previsto 
allargamento. 

)-
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974 Da quanti Stati era composta l'Unione 
europea nel momento in cui venne 
firmato il Trattato di Maastricht?

A)
B)
C)

12.
15.
18.

)-

975 Che cos'è il Consiglio d'Europa ?
A)

B)
C)

Un'organizzazione internazionale il cui scopo 
è promuovere la democrazia, i diritti umani, 
l'identità culturale europea e la ricerca di 
soluzioni ai problemi sociali in Europa.
Un organo burocratico dell'Unione europea.
Un'organizzazione avente uno scopo 
prettamente umanitario.

)-

976 Attraverso quale dei seguenti trattati fu 
fondato il Consiglio d'Europa (CdE) ?

A)
B)
C)

Trattato di Londra.
Trattato di Amsterdam.
Trattato di Roma.

)-

977 Il Consiglio europeo è composto da:
A)

B)

C)

i capi di Stato o di governo dei paesi membri 
dell'Unione europea e dal Presidente del 
Consiglio europeo che ne presiede le sessioni.
i ministri degli Esteri dei paesi membri 
dell'Unione europea e dal Presidente del 
Consiglio europeo che ne presiede le sessioni.
rappresentanti nominati ad hoc dai governi 
degli Stati membri.

)-

978 Dove si trova la sede principale della 
Commissione europea?

A)
B)
C)

Bruxelles.
Strasburgo.
Parigi.

)-

979 Da quante sedi è composto il 
Parlamento europeo?

A)
B)
C)

Tre.
Due.
Una.

)-

980 Dove è ubicato il Segretariato generale 
del Parlamento europeo?

A)
B)
C)

Lussemburgo.
Bruxelles.
Strasburgo.

)-

981 Da quanti Stati membri è composta, a 
decorrere dal 2013, l'Unione europea?

A)
B)
C)

28.
25.
19.

)-

982 Quando è stata istituita la Corte dei 
conti europea?

A)
B)
C)

Nel 1975.
Nel 1992.
Nel 1987.

)-

983 Il Consiglio...
A)

B)

C)

detiene, insieme col Parlamento europeo, il 
potere legislativo nell'ambito dell'Unione 
europea.
detiene il potere legislativo nell'ambito 
dell'Unione europea.
detiene, insieme col Parlamento europeo, il 
potere esecutivo nell'ambito dell'Unione 
europea.

)-

984 La Corte di giustizia dell'Unione europea 
(CGUE), allora nota come Corte di 
giustizia della CECA, venne istituita:

A)
B)
C)

nel 1951.
nel 1957.
nel 1987.

)-

985 Il Trattato di Lisbona, noto anche come 
Trattato di riforma, è stato firmato...

A)
B)
C)

Il 13 dicembre 2007.
Il 1° dicembre 2009.
Il 1° dicembre 2007.

)-

986 Il Trattato di Lisbona, noto anche come 
Trattato di riforma, è entrato 
ufficialmente in vigore...

A)
B)
C)

Il 1° dicembre 2009.
Il 13 dicembre 2007.
Il 1° dicembre 2007.

)-

987 Il Parlamento europeo viene eletto...
A)
B)
C)

ogni cinque anni.
ogni sette anni.
ogni tre anni.

)-

988 Il Parlamento europeo viene eletto 
direttamente...

A)
B)
C)

a suffragio universale.
a suffragio ristretto.
a suffragio censitario.

)-
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989 Cos'è il TUE ?
A)
B)
C)

Il Trattato sull'Unione europea.
Il Trattato sull'Unità europea.
Il Testo sull'Unione europea.

)-

990 Cos'è il TFUE ?
A)

B)

C)

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.
Il Testo sul funzionamento dell'Unione 
europea.
Il Trattato forense dell'Unione europea.

)-

991 Il TUE e il TFUE hanno:
A)
B)
C)

identico valore giuridico.
differente valore giuridico.
il medesimo contenuto ma con diverse 
interpretazioni.

)-

992 I Protocolli hanno:
A)
B)
C)

lo stesso valore giuridico dei Trattati.
differente valore giuridico rispetto ai Trattati.
il medesimo contenuto dei Trattati.

)-

993 Quando è stata solennemente 
proclamata, per la prima volta, la Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea?

A)
B)
C)

Il 7 dicembre 2000.
Il 1° gennaio 2000.
Il 1° novembre 1993.

)-

994 In quale città francese è avvenuta la 
solenne proclamazione della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea?

A)
B)
C)

Nizza.
Parigi.
Strasburgo.

)-

995 L'Unione europea, nell'ambito 
dell'ordinamento internazionale...

A)

B)
C)

ha personalità giuridica e dunque una 
soggettività autonoma.
è priva di personalità giuridica.
ha personalità giuridica ma non una 
soggettività autonoma.

)-

996 Gli atti adottati dalle istituzioni 
europee…

A)
B)
C)

compongono il diritto derivato.
compongono il diritto primario.
compongono le guarentigie costituzionali.

)-

997 Quali, tra di essi, è un valore sul quale si 
fonda l'Unione europea?

A)
B)
C)

Tutte le risposte sono esatte.
Dignità.
Uguaglianza.

)-

998 Il riparto di competenze tra l'Unione 
europea e gli Stati membri è regolato dai 
principi:

A)

B)
C)

di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, 
oltre che di leale cooperazione.
di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità.
di sussidiarietà e proporzionalità.

)-

999 In materia di unione doganale, l'Unione 
europea:

A)
B)
C)

ha competenza esclusiva.
ha competenza condivisa.
ha competenza concorrente.

)-

1000 Per quanto concerne la concerne 
l'energia, l'Unione europea:

A)
B)
C)

ha competenza concorrente.
ha competenza esclusiva.
ha competenza condivisa.

)-

1001 La cittadinanza dell'Unione…
A)

B)
C)

si aggiunge alla cittadinanza nazionale senza 
sostituirla.
sostituisce la cittadinanza nazionale.
si aggiunge alla cittadinanza nazionale, senza 
sostituirla, ma preclude alcuni diritti.

)-

1002 Quale, tra di esse, non è una delle 
istituzioni dell'Unione europea?

A)
B)
C)

Lo SME.
Il Consiglio europeo.
La Banca centrale europea.

)-

1003 Attraverso quali atti, le istituzioni 
europee, esercitano le competenze a 
loro attribuite?

A)

B)
C)

Regolamenti, direttive, decisioni, 
raccomandazioni e pareri.
Regolamenti e direttive.
Regolamenti, direttive, raccomandazioni e 
pareri.

)-
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1004 I Parlamenti nazionali possono 
partecipare al processo decisionale 
europeo?

A)

B)
C)

Sì, contribuendo attivamente al buon 
funzionamento dell'Unione.
No, mai.
Sì, a patto che siano Stati membri da almeno 
vent'anni.

)-

1005 Quale organo assicura la tutela 
giurisdizionale nell'Unione europea?

A)
B)
C)

La Corte di giustizia dell'Unione europea.
La Corte europea dei diritti dell'uomo.
La Corte dei conti europea.

)-

1006 I cittadini sono direttamente 
rappresentati, a livello dell'Unione 
europea...

A)
B)
C)

nel Parlamento europeo.
nella Commissione europea.
nel Consiglio d'Europa.

)-

1007 Il Comitato economico e sociale:
A)
B)
C)

esercita funzioni consultive.
esercita funzioni esecutive.
esercita funzioni legislative.

)-

1008 Il Comitato delle regioni:
A)
B)
C)

esercita funzioni consultive.
esercita funzioni legislative.
esercita funzioni esecutive.

)-

1009 A quale organo istituzionale è 
demandata l'elezione del presidente 
della Commissione europea?

A)
B)
C)

Parlamento europeo.
Consiglio d'Europea.
Consiglio europeo.

)-

1010 Quale delle seguenti affermazioni, con 
riferimento al Consiglio europeo, è 

A)
B)

C)

Esercita funzioni legislative.
Dà all'Unione gli impulsi necessari al suo 
sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le 
priorità politiche generali.
È composto dai capi di Stato o di governo 
degli Stati membri, dal suo presidente e dal 
presidente della Commissione.

)-

1011 L'Alto Rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza...

A)
B)
C)

partecipa ai lavori del Consiglio europeo.
partecipa ai lavori del Consiglio.
partecipa ai lavori della Corte dei conti 
europea.

)-

1012 Il presidente del Consiglio europeo può 
esercitare un mandato nazionale?

A)
B)
C)

No.
Sì.
No, a patto che vi sia il parere favorevole 
della Commissione europea.

)-

1013 Quale organo istituzionale europeo 
vigila sull'applicazione dei trattati e delle 
misure adottate dalle istituzioni in virtù 
dei trattati?

A)
B)
C)

Commissione.
Consiglio europeo.
Consiglio.

)-

1014 Il mandato della Commissione europea...
A)
B)
C)

è di cinque anni.
è di due anni.
è di tre anni.

)-

1015 La Commissione europea è 
responsabile collettivamente dinanzi:

A)
B)
C)

al Parlamento europeo.
alla Corte di giustizia europea.
Al Consiglio.

)-

1016 A quale organo istituzionale dell'Unione 
è demandata la nomina dell'Alto 
Rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza?

A)
B)
C)

Al Consiglio europeo.
Al Consiglio.
Al Parlamento europeo.

)-

1017 La Corte di giustizia dell'Unione europea 
comprende:

A)

B)
C)

la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali 
specializzati.
la Corte di giustizia e il Tribunale.
il Tribunale e i tribunali specializzati.

)-
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1018 La Corte di giustizia dell'Unione europea 
è composta da:

A)
B)
C)

un giudice per Stato membro.
due giudici per Stato membro.
un numero di giudici proporzionato alla 
dimensione di ogni singolo Stato membro.

)-

1019 Il Tribunale europeo è composto da:
A)
B)
C)

almeno un giudice per Stato membro.
almeno tre giudici per Stato membro.
esclusivamente un giudice per Stato membro.

)-

1020 L'Agenzia europea per la difesa è posta 
sotto l'autorità...

A)
B)
C)

del Consiglio.
del Parlamento europeo.
della Corte di giustizia dell'Unione europea.

)-

1021 I trattati sono suscettibili di 
modificazione?

A)

B)
C)

Sì, sia con una procedura di revisione 
ordinaria che semplificata.
No, mai.
Sì, a patto che vengano modificazioni 
conformemente a una procedura di revisione 
ordinaria.

)-

1022 Uno Stato membro che decide di 
recedere dall'Unione europea notifica 
tale intenzione...

A)
B)
C)

al Consiglio europeo.
Al Consiglio.
Alla Commissione europea.

)-

1023 Nell'ambito dei trasporti, l'Unione 
europea ha una competenza...

A)
B)
C)

concorrente con quella degli Stati membri.
esclusiva.
inderogabile.

)-

1024 Per quanto concerne la definizione delle 
regole di concorrenza necessarie al 
funzionamento del mercato interno, 
l'Unione europea...

A)
B)
C)

ha competenza esclusiva.
ha competenza condivisa.
ha competenza concorrente.

)-

1025 Il Parlamento europeo si riunisce...
A)
B)
C)

in seduta pubblica.
in seduta privata.
in camera di consiglio.

)-

1026 L'Unione europea, con riferimento al 
mercato interno:

A)

B)

C)

adotta le misure destinate alla sua 
instaurazione e funzionamento.
consente agli Stati membri di adottare le 
misure destinate alla sua instaurazione e 
funzionamento.
impedisce il libero scambio di merci, persone, 
servizi e capitali.

)-

1027 Cosa si intende per "mercato interno" ?
A)

B)

C)

Uno spazio senza frontiere interne, nel quale 
è assicurata la libera circolazione delle merci, 
delle persone, dei servizi e dei capitali 
secondo le disposizioni dei trattati.
Uno spazio senza frontiere interne, nel quale 
è assicurata la libera circolazione delle merci, 
delle persone, dei servizi e dei capitali in 
deroga alle disposizioni dei trattati.
Uno spazio senza frontiere interne, nel quale 
è assicurata la libera circolazione dei servizi e 
dei capitali in deroga alle disposizioni dei 
trattati.

)-

1028 Nell'ambito territoriale dell'Unione 
europea, sono consentite le applicazioni 
dei dazi doganali all'importazione?

A)
B)
C)

No.
Sì, sempre.
No, sono consentiti solo i dazi doganali 
all'esportazione.

)-

1029 Nell'ambito territoriale dell'Unione 
europea, sono consentite le applicazioni 
dei dazi doganali all'esportazione?

A)
B)

C)

No.
No, sono consentiti solo i dazi doganali 
all'importazione.
Sì, purché siano tasse di effetto equivalente.

)-

1030 Nell'ambito territoriale dell'Unione 
europea, sono consentite le applicazioni 
delle tasse di effetto equivalente ai dazi 
doganali?

A)
B)
C)

No.
Sì, sempre.
No, sono consentiti solo i dazi doganali 
all'esportazione.

)-
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1031 All'interno dell'Unione europea, è 
assicurata la libera circolazione dei 
lavoratori?

A)
B)
C)

Sì.
No.
Sì, a patto che siano dipendenti di 
multinazionali con sede legale nel territorio 
europeo.

)-

1032 Le disposizioni relative alla libera 
circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione sono applicabili agli 
impieghi della pubblica 
amministrazione?

A)
B)
C)

No.
Sì.
Sì, purché vi sia un esplicito consenso da 
parte del Ministero competente.

)-

1033 Quale organo istituzionale europeo 
definisce gli orientamenti strategici della 
programmazione legislativa e operativa 
nello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia?

A)
B)
C)

Il Consiglio europeo.
Il Parlamento europeo.
La Corte dei conti europea.

)-

1034 Il Presidente della Commissione 
europea può modificare le attribuzioni 
dei singoli commissari?

A)
B)
C)

Sì, in qualsiasi momento.
No, mai.
Sì, previa autorizzazione del Parlamento.

)-

1035 Quali sono le istituzioni comunitarie che 
partecipano alla procedura di 
concertazione?

A)
B)
C)

Consiglio, Parlamento e Commissione.
Parlamento e Commissione.
Consiglio e Commissione.

)-

1036 In quale ordine cronologico sono state 
istituite le tre Comunità europee e 
l'Unione europea?

A)

B)

C)

Prima la CECA, successivamente CEE e 
CEEA, infine la UE.
Prima la UE, successivamente CEE e CEEA, 
infine la CECA.
Prima CEE e CEEA, successivamente la 
CECA, infine la UE.

)-

1037 Cos'è la "CECA" ?
A)
B)
C)

Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Comunità europea del carbonio e dell'acciaio.
Comunità europea del carbonio e 
dell'alluminio.

)-

1038 Dove ha sede il Mediatore europeo?
A)
B)
C)

Strasburgo.
Bruxelles.
Lussemburgo.

)-

1039 Quale, tra i seguenti, può essere definito 
un organo consultivo dell'Unione 
europea?

A)
B)
C)

Il Comitato delle regioni.
La Banca europea degli investimenti.
L'Eurostat.

)-

1040 La Banca europea per gli investimenti...
A)
B)
C)

è dotata di personalità giuridica.
è sprovvista di personalità giuridica.
è dotata di capacità di agire.

)-

1041 Qualora uno Stato membro si trovi in 
difficoltà, quale istituzione comunitaria 
può concedere, a determinate 
condizioni, un'assistenza finanziaria 
adeguata?

A)
B)
C)

Il Consiglio, su proposta della Commissione.
Il Parlamento, su proposta del Consiglio.
La Commissione, su proposta del Consiglio.

)-

1042 Qual è l'obiettivo principale del Sistema 
europeo di banche centrali (SEBC) ?

A)
B)
C)

Il mantenimento della stabilità dei prezzi.
La tiratura della moneta unica.
L'applicazione di dazi doganali 
sull'importazione.

)-

1043 Quali sono gli organi decisionali del 
Sistema europeo di banche centrali?

A)
B)

C)

Il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
La commissione direttiva e il comitato 
esecutivo.
Il comitato direttivo e il consiglio esecutivo.

)-
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1044 Fatte salve le attribuzioni della Banca 
centrale europea, quali istituzioni 
comunitarie, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, 
stabiliscono le misure necessarie per 
l'utilizzo dell'euro come moneta unica?

A)
B)
C)

Il Parlamento europeo e il Consiglio.
Il Parlamento europeo e la Corte dei conti.
Il Consiglio e la Banca europea per gli 
investimenti.

)-

1045 A quale organo istituzionale dell'Unione 
è demandata l'amministrazione del 
Fondo sociale europeo?

A)
B)
C)

Commissione europea.
Corte dei conti europea.
Consiglio.

)-

1046 Qual è lo scopo del "Fondo sociale 
europeo" ?

A)

B)

C)

Promuovere, all'interno dell'Unione, la 
possibilità di occupazione e la mobilità 
geografica e professionale dei lavoratori.
Sovvenzionare uno o più Stati membri in gravi 
difficoltà economiche.
Favorire lo sviluppo imprenditoriale all'interno 
degli Stati membri con palesi difficoltà 
economiche.

)-

1047 L'Unione europea si prefigge di 
promuovere…

A)

B)
C)

la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi 
popoli.
la pace e i suoi valori.
i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

)-

1048 L'esercizio delle competenze dell'Unione 
europea si fonda:

A)
B)
C)

sui principi di sussidarietà e proporzionalità.
sui principi di attribuzione e sussidiarietà.
sui principi di attribuzione e proporzionalità.

)-

1049 La delimitazione delle competenze 
dell'Unione europea si fonda:

A)
B)
C)

sul principio di attribuzione.
sui principi di attribuzione e sussidiarietà.
sui principi di attribuzione e proporzionalità.

)-

1050 Con riferimento a quale principio, 
l'Unione europea, agisce 
esclusivamente nei limiti delle 
competenze che le sono attribuite dagli 
Stati membri per realizzare gli obiettivi 
da questi stabiliti?

A)
B)
C)

Principio di attribuzione.
Principio di sussidiarietà.
Principio di proporzionalità.

)-

1051 Per quanto concerne il principio di 
sussidiarietà, quali istituzioni vigilano 
sul rispetto del predetto principio 
attenendosi al relativo protocollo 
sull'applicazione?

A)
B)
C)

I Parlamenti nazionali.
I Ministeri degli Esteri competenti.
Le Ambasciate.

)-

1052 In virtù di quale principio, il contenuto e 
la forma dell'azione dell'Unione europea 
si limitano a quanto necessario per il 
conseguimento degli obiettivi dei 
trattati?

A)
B)
C)

Di proporzionalità.
Di sussidiarietà.
Di attribuzione.

)-

1053 Quando è stata adattata la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea?

A)
B)
C)

Il 12 dicembre 2007.
Il 7 dicembre 2000.
Il 1° gennaio 2009.

)-

1054 Dove è stata adattata la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea?

A)
B)
C)

A Strasburgo.
A Nizza.
A Bruxelles.

)-

1055 La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea…

A)
B)
C)

ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
non ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
estende le competenze dell'Unione già 
definite nei trattati.

)-
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1056 Cosa si intende per "regolamento UE"?
A)

B)

C)

È un atto giuridico dell'Unione europea con 
portata generale, obbligatorio in tutti i suoi 
elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.
È un atto giuridico dell'Unione europea che 
vincola lo Stato membro cui è rivolto per 
quanto riguarda il risultato da raggiungere, 
fatta salva la competenza degli organi 
nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
È un atto esecutivo dell'Unione europea con 
portata generale, obbligatorio in tutti i suoi 
elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.

)-

1057 Cosa si intende per "direttiva UE"?
A)

B)

C)

È un atto giuridico dell'Unione europea che 
vincola lo Stato membro cui è rivolta per 
quanto riguarda il risultato da raggiungere, 
fatta salva la competenza degli organi 
nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
È un atto giuridico dell'Unione europea con 
portata generale, obbligatoria in tutti i suoi 
elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.
È un atto esecutivo dell'Unione europea che 
vincola lo Stato membro cui è rivolta per 
quanto riguarda il risultato da raggiungere, 
fatta salva la competenza degli organi 
nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

)-

1058 Le raccomandazioni e i pareri…
A)
B)
C)

non sono vincolanti.
sono vincolanti.
sono obbligatori in tutti i loro elementi.

)-

1059 Il regolamento UE…
A)
B)
C)

ha portata generale.
non ha portata generale.
non è vincolante.

)-

1060 I giudici della Corte di giustizia 
dell'Unione europea...

A)

B)

C)

non possono esercitare alcuna funzione 
politica o amministrativa.
possono esercitare qualsiasi funzione politica 
o amministrativa.
possono eseercitare solamente funzioni 
amministrative.

)-

1061 Quale delle seguenti affermazioni, con 
riferimento alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea, è falsa?

A)

B)
C)

I giudici che la compongono non godono dell' 
immunità di giurisdizione.
Funziona in modo permanente.
Si riunisce in grande sezione quando lo 
richiede uno Stato membro o un'istituzione 
dell'Unione che è parte in causa.

)-

1062 Quante fasi comprende la procedura 
davanti alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea?

A)
B)
C)

Due: una scritta ed una orale.
Una sola, in forma scritta.
Una sola, in forma orale.

)-

1063 Attraverso quale atto può essere adita la 
Corte di giustizia europea?

A)
B)
C)

Istanza.
Ricorso.
Atto di citazione.

)-

1064 Le deliberazioni della Corte di giustizia 
dell'Unione europea...

A)
B)
C)

sono e restano segrete.
sono suscettibili di pubblicazione.
sono pubbliche.

)-

1065 Le sentenze della Corte di giustizia 
dell'Unione europea...

A)
B)
C)

sono motivate.
non necessitano di motivazione.
sono prive del dispositivo.

)-

1066 Gli Stati membri possono intervenire 
nelle controversie proposte alla Corte di 
giustizia dell'UE ?

A)
B)
C)

Sì.
No, mai.
No, solo le istituzioni dell'Unione possono 
intervenire.

)-

1067 Da quanti giudici era composto il 
Tribunale della funzione pubblica 
dell'UE?

A)
B)
C)

Sette.
Cinque.
Nove.

)-
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1068 Quanto durano in carica i giudici del 
Tribunale della funzione pubblica 
dell'UE?

A)
B)
C)

Sei anni.
Cinque anni.
Tre anni.

)-

1069 Quale istituzione comunitaria nominava 
i giudici del Tribunale della funzione 
pubblica dell'UE?

A)
B)
C)

Il Consiglio.
Il Parlamento.
La Commissione.

)-

1070 Da cosa è costituito il Sistema europeo 
di banche centrali (SEBC) ?

A)

B)
C)

Dalla Banca centrale europea e le banche 
centrali nazionali.
Dalle banche centrali nazionali.
Dalla Banca centrale europea e dalla Corte 
dei conti.

)-

1071 Cos'è l' "Eurosistema" ?
A)

B)

C)

È l'insieme costituito o dalla Banca centrale 
europea e dalle banche centrali nazionali 
degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
È l'insieme costituito dalle banche centrali 
nazionali degli Stati membri la cui moneta è 
l'euro.
È un nome alternativo del SEBC.

)-

1072 Il Sistema europeo di banche centrali è 
governato...

A)
B)
C)

dagli organi decisionali della BCE.
dai Parlamenti degli Stati membri.
dalla Commissione.

)-

1073 Quali organi amministrano e gestiscono 
la Banca europea per gli investimenti?

A)

B)

C)

Il consiglio dei governatori, un consiglio di 
amministrazione e un comitato direttivo.
Il consiglio di amministrazione e un comitato 
direttivo.
Il consiglio dei governatori e un comitato 
direttivo.

)-

1074 Da chi è composto il consiglio dei 
governatori della Banca europea per gli 
investimenti?

A)
B)
C)

Dai ministri designati dagli Stati membri.
Dai ministri designati dalla BCE.
Dai consiglieri designati dagli Stati membri.

)-

1075 Dove si trova la sede principale della 
Corte di giustizia dell'Unione europea?

A)
B)
C)

Lussemburgo.
Bruxelles.
Strasburgo.

)-

1076 La Banca centrale europea ha sede...
A)
B)
C)

a Francoforte sul Meno.
a Bruxelles.
a Lussemburgo.

)-

1077 L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha 
sede...

A)
B)
C)

all'Aia.
a Bruxelles.
a Lussemburgo.

)-

1078 Il presidente del Parlamento europeo 
viene eletto...

A)
B)
C)

dal Parlamento stesso.
dalla Commissione europea.
dal Consiglio europeo.

)-

1079 L'ufficio di presidenza del Parlamento 
europeo viene eletto...

A)
B)
C)

dal Parlamento stesso.
dalla Commissione europea.
dal Consiglio.

)-

1080 Che cosa prevede il Trattato di 
Maastricht?

A)

B)

C)

L'unione politica, economica e monetaria 
degli Stati membri.
L'estensione della Comunità ai paesi dell'est 
Europa.
L'istituzione di una Federazione europea.

)-

1081 Cos'è il "Coreper" ?
A)
B)
C)

Il Comitato dei rappresentati permanenti.
Il Consiglio dei rappresentanti permanenti.
Il Consesso del rappresentanti permanenti.

)-

1082 In quante formazioni è articolato il 
Coreper?

A)
B)
C)

Due.
Tre.
Quattro

)-
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1083 Quale istituzione comunitaria può 
rimettere in discussione gli accordi 
raggiunti all'interno del Coreper?

A)
B)
C)

Il Consiglio.
Il Parlamento.
La Commissione.

)-

1084 Quando venne istituito il Tribunale della 
funzione pubblica?

A)
B)
C)

Nel 2004.
Nel 1988.
Nel 1952.

)-

1085 Quando ha cessato la propria attività il 
Tribunale della funzione pubblica?

A)
B)
C)

Nel 2016.
Nel 2004.
Nel 2009.

)-

1086 Quale dei seguenti trattati condussero 
alla creazione dei cosiddetti "tre pilastri 
dell'Unione europea"?

A)
B)
C)

Trattato di Maastricht.
Trattato di Amsterdam.
Trattato di Roma.

)-

1087 Quale dei seguenti trattati abolì i 
cosiddetti "tre pilastri dell'Unione 
europea?

A)
B)
C)

Trattato di Lisbona.
Trattato di Maastricht.
Trattato di Nizza.

)-

1088 Cos'è l' "OLAF" ?
A)
B)
C)

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Il Consiglio europeo per la lotta alle frodi.
L'Unità europea per la lotta antifrode.

)-

1089 Quale istituxione comunitaria adotta il 
regolamento interno del Consiglio 
dell'Unione europea?

A)
B)
C)

Il Consiglio stesso.
La Commissione.
Il Parlamento.

)-

1090 Quale altro trattato venne firmato 
insieme al trattato che istituisce la 
Comunità europea?

A)

B)

C)

Il Trattato che istituisce la comunità europea 
dell'energia atomica.
Il Trattato che istituisce la comunità europea 
dell'energia idroelettrica.
Il Trattato che istituisce la comunità europea 
dell'energia termoidraulica.

)-

1091 Il Trattato che istituisce la comunità 
europea dell'energia atomica è noto 
come…

A)
B)
C)

trattato Euratom.
trattato CEE.
trattato CECA.

)-

1092 Quando è stato celebrato il 50° 
anniversario dei Trattati di Roma?

A)
B)
C)

Nel 2007.
Nel 2009.
Nel 2011.

)-

1093 Quando e dove venne firmato il trattato 
che istituì un consiglio unico ed una 
commissione unica delle Comunità 
europee?

A)
B)
C)

Nel 1965 a Bruxelles.
Nel 1967 a Strasburgo.
Nel 1957 a Roma.

)-

1094 Attraverso quale trattato venne abrogato 
il "trattato di fusione" del 1965?

A)
B)
C)

Trattato di Amsterdam.
Trattato di Maastricht.
Trattato di Lisbona.

)-

1095 Quando entrò in vigore il trattato che 
istituì un consiglio unico ed una 
commissione unica delle Comunità 
europee?

A)
B)
C)

Il 1° luglio 1967.
Il 1° luglio 1965.
Il 1° gennaio 1967.

)-

1096 Quale, tra i seguenti, può essere definito 
come uno dei trattati istitutivi 
dell'Unione europea?

A)
B)
C)

Trattato di Roma.
Trattato di Nizza.
Trattato di Bruxelles.

)-
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1097 Quale, tra i seguenti, può essere definito 
come uno dei trattati istitutivi 
dell'Unione europea?

A)
B)
C)

Trattato di Maastricht.
Trattato di Londra.
Trattato di Parigi.

)-

1098 Quando venne firmato l'Atto unico 
europeo?

A)
B)
C)

Il 17 febbraio 1986.
Il 1° luglio 1987.
Il 1° gennaio 1986.

)-

1099 Quando è entrato in vigore l'Atto unico 
europeo?

A)
B)
C)

Il 1° luglio 1987.
Il 17 febbraio 1986.
Il 1° luglio 1986.

)-

1100 Dove venne firmato l'Atto unico 
europeo?

A)
B)
C)

Lussemburgo.
Strasburgo.
Bruxelles.

)-

1101 Chi è cittadino dell'Unione europea?
A)

B)

C)

Ogni persona che abbia la cittadinanza di uno 
Stato membro.
Tutti coloro che risiedono nel territorio degli 
Stati membri.
Coloro i quali hanno ottenuto il 
riconoscimento dalle Autorità comunitarie.

)-

1102 Il Parlamento europeo è costituito:
A)

B)
C)

da rappresentanti dei popoli degli Stati 
membri, eletti a suffragio universale e diretto.
Dagli ambasciatori eletti dagli Stati membri.
Da rappresentanti nominati dai governi degli 
Stati membri.

)-

1103 Che cos'è l'Europol?
A)
B)
C)

L'ufficio europeo di polizia.
L'esercito europeo.
La politica europea della giustizia.

)-

1104 In quale città dei Paesi Bassi ha sede 
l'Europol?

A)
B)
C)

L'Aia.
Amsterdam.
Rotterdam.

)-

1105 Quando è divenuto operativo l'Europol?
A)
B)
C)

Il 1° luglio 1999.
Il 1° luglio 1993.
Il 30 gennaio 1999.

)-

1106 Quali sono gli organi di cui l'Europol è 
composto?

A)

B)

C)

Consiglio di amministrazione, direttore, 
controllore finanziario e comitato finanziario.
Consiglio di amministrazione, direttore e 
comitato finanziario.
Consiglio di amministrazione, controllore 
finanziario e comitato finanziario.

)-

1107 Cos'è l' "Eurojust" ?
A)
B)
C)

Un'agenzia dell'Unione europea.
Un comitato dell'Unione europea.
Un organismo dell'Unione europea.

)-

1108 Dove si trova la sede di Eurojust ?
A)
B)
C)

L'Aia.
Strasburgo.
Lussemburgo.

)-

1109 Quale organo comunitario ha istituto 
Eurojust?

A)
B)
C)

Il Consiglio dell'Unione europea.
Il Consigliio europeo.
La.Commissione.

)-

1110 L'OLAF svolge indagini amministrative 
presso gli Stati membri per conto...

A)
B)
C)

della Commissione.
del Parlamento.
del Consiglio.

)-

1111 Quali furono gli Stati membri firmatari 
della Convenzione di Schengen?

A)

B)
C)

Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e 
Paesi Bassi.
Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi.
Belgio, Francia, e Germania.

)-

1112 In quale anno venne firmata la 
Convenzione di Schengen?

A)
B)
C)

1990.
1992.
1993.

)-
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1113 L'Italia aderì alla Convenzione di 
Schengen...

A)
B)
C)

nel 1990.
nel 1995.
nel 1997.

)-

1114 Quando venne firmata la Convenzione di 
Schengen?

A)
B)
C)

Il 19 giugno 1990.
Il 1° gennaio 1990.
Il 1° luglio 1999.

)-

1115 Quali furono gli Stati firmatari 
dell'accordo di Schengen? 

A)
B)
C)

Benelux, Francia e Germania Ovest.
Benelux, Francia e Italia.
Francia, Germania e Italia.

)-

1116 In quale anno venne firmato l'accordo di 
Schengen?

A)
B)
C)

1985.
1995.
1992.

)-

1117 Dove venne firmato l'Accordo fra i 
governi degli Stati dell'Unione 
economica Benelux, della Repubblica 
federale di Germania e della Repubblica 
francese relativo all'eliminazione 
graduale dei controlli alle frontiere 
comuni?

A)
B)
C)

Schengen.
Bruxelles.
Maastricht.

)-

1118 In quale anno è entrata in vigore, per 
quanto riguarda gli Stati firmatari, la 
Convenzione di Schengen?

A)
B)
C)

1995.
1992.
1990.

)-

1119 In quale anno è entrata in vigore, in 
Italia, la Convenzione di Schengen?

A)
B)
C)

1997.
1995.
1990.

)-

1120 La Convenzione di Schengen è nota 
ufficialmente come:

A)

B)

C)

Convenzione di applicazione dell'Accordo di 
Schengen.
Convenzione di applicazione del Trattato di 
Schengen.
Convenzione di applicazione dell'acquis di 
Schengen.

)-

1121 Cosa si intende per "MES" ?
A)
B)
C)

Meccanismo europeo di stabilità.
Mercato europeo di stabilità.
Meccanismo europeo degli Stati membri.

)-

1122 Quando venne firmato il Trattato di 
Nizza?

A)
B)
C)

2001.
2003.
2007.

)-

1123 Quando entrò in vigore il Trattato di 
Nizza?

A)
B)
C)

2003.
2001.
2005.

)-

1124 A quando risale l'ultimo Trattato di 
Adesione all'Unione europea?

A)
B)
C)

2011.
2013.
2016.

)-

1125 Qual è lo Stato che ha aderito, da ultimo, 
all'Unione europea attraverso il trattato 
di Bruxelles del 2011?

A)
B)
C)

Croazia.
Bosnia-Erzegovina.
Serbia.

)-

1126 Quando venne firmato il primo Trattato 
di Adesione all'Unione europea?

A)
B)
C)

1972.
1992.
1986.

)-

1127 Quali furono gli Stati firmatari del primo 
Trattato di Adesione?

A)
B)
C)

Danimarca, Irlanda e Regno Unito.
Irlanda e Regno Unito.
Danimarca, Svezia e Norvegia.

)-
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1128 Chi fu il presidente del Consiglio italiano 
firmatario dei Trattati di Roma?

A)
B)
C)

Antonio Segni.
Alcide De Gasperi.
Giovanni Gronchi.

)-

1129 Chi fu il ministro degli Esteri firmatario 
dei Trattati di Roma?

A)
B)
C)

Gaetano Martino.
Antonio Segni.
Alcide De Gasperi.

)-

1130 Quale istituzione sovranazionale, nata 
nel 1952, costituì il preludio alla nascita 
della CEE ?

A)
B)
C)

La CECA.
La NATO.
L'ONU.

)-

1131 Quante nazioni diedero vita alla CEE?
A)
B)
C)

Sei.
Quindici.
Otto.

)-

1132 Quale Stato, con un referendum 
consultivo del 2016, ha deliberato l'avvio 
del processo di uscita dall'Unione 
europea?

A)
B)
C)

Regno Unito.
Irlanda.
Grecia.

)-

1133 Il Trattato istitutivo della CEE 
prevedeva...

A)
B)
C)

La creazione di un mercato comune.
La creazione di una moneta comune.
L'eliminazione delle frontiere.

)-

1134 Schengen è una città nota per il proprio 
acquis, oltre agli Accordi ed alla 
Convenzione. In quale Stato membro si 
trova?

A)
B)
C)

Lussemburgo.
Belgio.
Paesi Bassi.

)-

1135 Quanti Stati membri dell'Unione europea 
hanno l'Euro come valuta ufficiale?

A)
B)
C)

19.
15.
Tutti.

)-

1136 Com'è definito il complesso di Stati 
membri dell'Unione europea aventi 
l'Euro come valuta ufficiale?

A)
B)
C)

Eurozona.
Europol.
Eurojust.

)-

1137 Quale Stato membro, tra i seguenti, non 
ha l'Euro come valuta ufficiale (2019) ?

A)
B)
C)

Danimarca.
Estonia.
Malta.

)-

1138 Quale Stato membro, tra i seguenti, ha 
l'Euro come valuta ufficiale (2019) ?

A)
B)
C)

Cipro.
Danimarca.
Norvegia.

)-

1139 Da quanti membri è composto il 
Parlamento europeo?

A)
B)
C)

751.
315.
630.

)-

1140 La Croazia ha fatto il suo ingresso 
nell'Unione europea...

A)
B)
C)

nel 2013.
nel 2011.
nel 2015.

)-

1141 Quanti sono i membri della 
Commissione europea?

A)
B)
C)

28, uno per ciascuno Stato membro.
56, due per ciascuno Stato membro.
19, uno per ciascuno Stato avente l'Euro 
come valuta ufficiale.

)-

1142 Cosa si intende per "Eurogruppo" ?
A)

B)

C)

La riunione di tutti i ministri delle Finanze dei 
19 Stati membri aventi l'Euro come valuta 
ufficiale.
La riunione di tutti i ministri delle Finanze 
europei.
Il consesso di tutti i capi di Stato o di Governo 
degli Stati membri.

)-

1143 Quale, tra le seguenti città europee, 
ospita almeno un'istituzione dell'Unione 
europea?

A)
B)
C)

Lussemburgo.
Roma.
Parigi.

)-
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1144 Quale, tra le seguenti città europee, 
ospita almeno due istituzioni dell'Unione 
euroepea?

A)
B)
C)

Bruxelles.
Strasburgo.
Nizza.

)-

1145 Quale, tra le seguenti città europee, 
ospita una delle sedi del Parlamento 
europeo?

A)
B)
C)

Strasburgo.
Parigi.
Berlino.

)-

1146 Ai Trattati dell'Unione europea sono 
allegati...

A)
B)
C)

Protocolli, Allegati e Dichiarazioni.
esclusivamente i Protocolli.
esclusivamente le Dichiarazioni.

)-

1147 L'Unione europea e gli Stati membri si 
rispettano e si assistono 
reciprocamente nell'adempimento dei 
compiti derivanti dai Trattati, 
conformemente...

A)
B)
C)

al principio di leale cooperazione.
al principio di uguaglianza.
al principio di attribuzione.

)-

1148 Come sono classificate le competenze 
dell'Unione europea?

A)

B)
C)

Esclusiva, concorrente e di sostegno, 
coordinamento e completamento.
Esclusiva e concorrente.
Concorrente e di sostegno, coordinamento e 
completamento.

)-

1149 Per quanto concerne la politica 
monetaria per gli Stati membri la cui 
moneta è l'Euro, la competenza dell'UE...

A)
B)
C)

è esclusiva.
è concorrente.
è di sostegno.

)-

1150 Per quanto concerne la politica 
commerciale comune, nonché la 
conclusione di accordi internazionali 
nelle stesse materie, la competenza 
dell'UE...

A)
B)
C)

è esclusiva.
è di sostegno.
è di coordinamento.

)-

1151 Per quanto riguarda la definizione delle 
regole di concorrenza necessarie al 
funzionamento del mercato interno, la 
competenza dell'UE...

A)
B)
C)

è esclusiva.
è di sostegno.
è concorrente.

)-

1152 Con riferimento alla politica sociale, la 
competenza dell'Unione europea...

A)
B)
C)

è concorrente.
è esclusiva.
è di coordinamento.

)-

1153 Per quanto concerne la protezione dei 
consumatori, la competenza dell'UE...

A)
B)
C)

è concorrente.
è esclusiva.
è di sostegno.

)-

1154 Con riferimento allo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia, la competenza 
dell'UE...

A)
B)
C)

è concorrente.
è di sostegno.
è di coordinamento.

)-

1155 Per quanto riguarda i problemi comuni 
di sicurezza in materia di sanità 
pubblica, l'Unione europea...

A)
B)
C)

ha competenza concorrente.
ha competenza esclusiva.
ha una competenza di coordinamento.

)-

1156 Riguardo alla tutela e miglioramento 
della salute umana, l'Unione europea 
ha...

A)

B)
C)

soltanto competenze di sostegno, 
coordinamento e completamento dell'azione 
degli Stati membri.
ha competenza concorrente.
ha competenza esclusiva.

)-

1157 Per quanto concerne l'istruzione, la 
formazione professionale, la gioventù e 
lo sport, l'Unione europea ha...

A)

B)
C)

soltanto competenze di sostegno, 
coordinamento e completamento dell'azione 
degli Stati membri.
ha competenza esclusiva.
ha competenza concorrente.

)-
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1158 Con riferimento alla protezione civile e 
cooperazione amministrativa, l'Unione 
europea...

A)

B)
C)

ha soltanto competenze di sostegno, 
coordinamento e completamento dell'azione 
degli Stati membri.
ha competenza condivisa.
ha competenza concorrente.

)-

1159 Per quanto concerne le politiche 
culturali, l'Unione europea...

A)

B)
C)

ha soltanto competenze di sostegno, 
coordinamento e completamento dell'azione 
degli Stati membri.
ha competenza concorrente.
ha competenza esclusiva.

)-

1160 Con particolare riguardo al turismo, 
l'Unione europea...

A)

B)
C)

ha soltanto competenze di sostegno, 
coordinamento e completamento dell'azione 
degli Stati membri.
ha competenza esclusiva.
ha competenza concorrente.

)-

1161 I cittadini degli Stati membri hanno 
diritto all'applicazione, nei propri 
confronti...

A)

B)

C)

delle medesime disposizioni legislative 
previste per i cittadini dello Stato nel quale si 
trovano.
di diverse disposizioni legislative rispetto a 
quelle previste per i cittadini dello Stato nel 
quale si trovano.
di disposizioni legislative attenuate rispetto a 
quelle previste per i cittadini dello Stato nel 
quale si trovano.

)-

1162 Ogni cittadino...
A)

B)

C)

ha il diritto di partecipare alla vita democratica 
dell'Unione.
ha il diritto di partecipare alla vita istituzionale 
dell'Unione.
ha il diritto di partecipare all'indirizzo politico 
dell'Unione.

)-

1163 I cittadini dell'Unione, che abbiano la 
cittadinanza di un numero significato di 
Stati membri, possono anche invitare la 
Commissione, nell'ambito della sue 
attribuzioni, a presentare una proposta 
appropriata su materie in merito alle 
quali ritengono necessario un atto 
giuridico dell'Unione, purché siano...

A)
B)
C)

almeno un milione.
almeno 500.000 individui.
almeno 2 milioni.

)-

1164 La Corte di giustizia dell'Unione europea 
è chiamata...

A)

B)

C)

a garantire il rispetto degli obblighi previsti dai 
Trattati tanto da parte degli Stati membri, 
quanto da parte delle istituzioni europee.
a garantire il rispetto degli obblighi previsti dai 
Trattati da parte degli Stati membri.
a garantire il rispetto degli obblighi previsti dai 
Trattati da parte delle istituzioni europee.

)-

1165 In ciascuno Stato dell'Unione, i giudici 
chiamati a dare applicazione a una 
disposizione europea...

A)

B)

C)

devono fare riferimento alle decisioni assunte 
dalla Corte di giustizia dell'UE.
devono fare riferimento alle decisioni assunte 
dalla CEDU.
devono fare riferimento alle decisioni assunte 
dalla Corte dei conti.

)-

1166 In quale città della penisola iberica è 
stato firmato il "Trattato che modifica il 
trattato sull'Unione europea e il trattato 
che istituisce la Comunità europea" ?

A)
B)
C)

Lisbona.
Madrid.
Barcellona.

)-

1167 Quale atto venne concepito a seguito 
del cinquantesimo anniversario della 
firma del Trattato di Roma?

A)
B)
C)

La dichiarazione di Berlino.
Il Trattato di Maastricht.
Il Trattato di Berlino.

)-

1168 In quale anno venne concepito il testo 
della Dichiarazione di Berlino?

A)
B)
C)

2007.
2017.
2003.

)-
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1169 Quali istituzioni europee proclamarono 
la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea?

A)
B)
C)

Parlamento, Consiglio e Commissione.
Parlamento e Consiglio.
Parlamento, Consiglio e Corte di giustizia 
dell'UE.

)-

1170 La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea…

A)

B)
C)

fu proclamata, per la seconda volta, a 
Strasburgo.
fu firmata, per la prima volta, a Strasburgo.
fu redatta a Strasburgo.

)-

1171 La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea…

A)
B)
C)

fu proclamata, per la seconda volta, nel 2007.
fu firmata, per la prima volta, nel 2007.
fu redatta nel 2007.

)-

1172 L’Unione sviluppa relazioni privilegiate 
al fine di creare uno spazio di prosperità
 e buon vicinato fondato sui valori 
dell’Unione e caratterizzato da relazioni 
strette e pacifiche basate sulla 
cooperazione...

A)
B)
C)

con i paesi limitrofi.
con i paesi sudamericani.
con i paesi nordamericani.

)-

1173 Il funzionamento dell'Unione europea si 
fonda:

A)
B)
C)

sulla democrazia rappresentativa.
sull'oligarchia.
sulla teocrazia.

)-

1174 Le istituzioni europee mantengono un 
dialogo aperto, trasparente e regolare...

A)

B)
C)

con le associazioni rappresentative e la 
società civile.
con le associazioni rappresentative.
con la società civile.

)-

1175 Quale, tra di esse, non è una delle 
istituzioni dell'Unione europea?

A)
B)
C)

La Corte europea dei diritti dell'uomo.
La Corte di giustizia dell'UE.
La Banca centrale europea.

)-

1176 Quando è ufficialmente entrato in vigore 
l'Euro, ovvero la moneta unica europea?

A)
B)
C)

Il 1° gennaio 2002.
Il 1° gennaio 2001.
Il 1° luglio 2002.

)-

1177 In quale città tedesca ha sede la Banca 
centrale europea?

A)
B)
C)

Francoforte sul Meno.
Berlino.
Bonn.

)-

1178 Il debutto dell'Euro nei mercati finanziari 
risale...

A)
B)
C)

al 1999.
al 2001.
al 2002.

)-

1179 Quando venne istituita la Banca centrale 
europea?

A)
B)
C)

Nel 1998.
Nel 2002.
Nel 1999.

)-

1180 La funzione di bilancio, nell'Unione 
europea...

A)

B)
C)

è esercitata congiutamente da Consiglio e 
Parlamento europeo.
è esercitata esclusivamente dal Consiglio.
è esercitata esclusivamente dal Parlamento 
europeo.

)-

1181 La funzione legislativa, nell'Unione 
europea...

A)

B)

C)

è esercitata congiutamente da Consiglio e 
Parlamento europeo.
è esercitata esclusivamente dalla 
Commissione europea.
è esercitata esclusivamente dal Parlamento 
europeo.

)-

1182 Il Consiglio:
A)
B)
C)

delibera a maggioranza qualificata.
delibera a maggioranza semplice.
delibera a maggioranza relativa.

)-

1183 Il Consiglio europeo:
A)

B)

C)

si riunisce due volte a semestre su 
convocazione del presidente.
si riunisce una volta a semestre su 
convocazione del presidente.
si riunisce tre volte a semestre su 
convocazione del presidente.

)-
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1184 Quale delle seguenti affermazioni, a 
proposito del presidente del Consiglio 
europeo, è falsa?

A)
B)

C)

Può esercitare un mandato nazionale.
Presiede e anima i lavori del Consiglio 
europeo.
Si adopera per facilitare la coesione e il 
consenso in seno al Consiglio europeo.

)-

1185 Il Consiglio si distingue in...
A)
B)
C)

Affari generali e Affari esteri.
Affari generali e Affari comunitari.
Affari comunitari e Affari esteri.

)-

1186 Un comitato dei rappresentanti 
permanenti dei governi degli Stati 
membri...

A)

B)

C)

è responsabile della preparazione dei lavori 
del Consiglio.
è responsabile della preparazione dei lavori 
del Consiglio europeo.
è responsabile della preparazione dei lavori 
del Parlamento.

)-

1187 I membri della Commissione europea 
sono scelti in base...

A)

B)

C)

alla loro competenza generale e al loro 
impegno europeo.
agli incarichi politici ricoperti nelle istituzioni 
europee.
a rigorosi limiti di età.

)-

1188 I membri della Commissione europea 
sono scelti tra...

A)

B)

C)

personalità che offrono tutte le garanzie di 
indipendenza.
personalità che offrono tutte le garanzie di 
equità.
personalità che offrono tutte le garanzie di 
parzialità.

)-

1189 Quale organo istituzionale, tenuto conto 
delle elezioni del Parlamento europeo e 
dopo aver effettuato le consultazioni 
appropriate, deliberando a maggioranza 
qualificata, propone al Parlamento 
europeo un candidato alla carica di 
presidente della Commissione?

A)
B)
C)

Il Consiglio europeo.
Il Consiglio.
La Corte dei conti europea.

)-

1190 Da chi è presieduto il Consiglio "Affari 
esteri" ?

A)

B)
C)

Dall'alto rappresrntante dell'Unione europea 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Dal presidente del Consiglio.
Dal presidente del Consiglio europeo.

)-

1191 Cosa si intende per "PESC" ?
A)
B)
C)

Politica estera e di sicurezza comune.
Partito Europeo di Sicurezza Comune.
Parlamento europeo a sezioni camerali.

)-

1192 Quale istituzione comunitaria si 
pronuncia sui ricorsi presentanti da uno 
Stato membro?

A)
B)
C)

Corte di giustizia dell'Unione europea.
Commissione europea.
Commissione europea.

)-

1193 Quale istituzione comunitaria si 
pronuncia sui ricorsi presentanti da una 
persona giuridica presente in uno Stato 
membro?

A)
B)
C)

Corte di giustizia dell'Unione europea.
Commissione europea.
Commissione europea.

)-

1194 Quale istituzione comunitaria si 
pronuncia sui ricorsi presentanti da una 
persona fisica residente in uno Stato 
membro?

A)
B)
C)

Corte di giustizia dell'Unione europea.
Commissione europea.
Consiglio.

)-

1195 I giudici e gli avvocati uscenti dalla 
Corte di giustizia dell'Unione europea 
possono essere nominati nuovamente?

A)
B)
C)

Sì.
No, mai.
Sì, ma vale solo per i giudici.

)-

1196 La politica estera e di sicurezza comune:
A)
B)
C)

è elaborata dal Consiglio.
è elaborata dal Parlamento europeo.
è elaborata dalla Commissione europea.

)-
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1197 Quale autorità, insieme al Consiglio, 
assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia 
dell'azione dell'Unione europea?

A)

B)
C)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza.
Il presidente del Consiglio europeo.
Il presidente del Parlamento europeo.

)-

1198 La politica estera e di sicurezza comune:
A)

B)
C)

è attuata dall'alto rappresentante per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati 
membri.
è attuata dagli Stati membri.
è attuata dall'alto rappresentante per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza.

)-

1199 L'Agenzia europea per la difesa ha sede:
A)
B)
C)

a Bruxelles.
all'Aia.
a Strasburgo.

)-

1200 L'Agenzia europea per la difesa svolge i 
suoi compiti...

A)

B)

C)

in collegamento con la Commissione, se 
necessario.
in collegamento con la Corte di giustizia 
dell'UE, se necessario.
in collegamento con il Parlamento europeo, 
se necessario.

)-

1201 Può uno Stato membro decidere di 
recedere dall'Unione europeo?

A)

B)
C)

Sì, conformemente alle proprie norme 
costituzionali.
Sì, previo consenso del Parlamento europeo.
No.

)-

1202 Lo Stato membro che decide di recedere 
dall'Unione europea:

A)
B)
C)

notifica tale intenzione al Consiglio europeo.
notifica tale intenzione al Consiglio.
notifica tale intenzione alla Commissione.

)-

1203 La Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali è stata firmata...

A)
B)
C)

a Roma, il 4 novembre 1950.
a Parigi, il 2 novembre 1950.
a Bruxelles, il 5 novembre 1950.

)-

1204 Quando venne fondato il Consiglio 
d'Europa?

A)
B)
C)

Nel 1949.
Nel 1954.
Nel 1992.

)-

1205 Dove ha sede l'Assemblea parlamentare 
del Consiglio d'Europa?

A)
B)
C)

Strasburgo.
Bruxelles.
Lussemburgo.

)-

1206 Quanti furono gli Stati firmatari della 
Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali?

A)
B)
C)

12.
15.
28.

)-

1207 Dove ha sede la Corte europea dei diritti 
dell'uomo?

A)
B)
C)

Strasburgo.
Lussemburgo.
Bruxelles.

)-

1208 Quando venne inizialmente istituita la 
Corte europea dei diritti dell'uomo?

A)
B)
C)

Nel 1959.
Nel 1949.
Nel 1969.

)-

1209 Quanti sono gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa (2019)?

A)
B)
C)

47.
28.
19.

)-

1210 Quanti Stati dell'Unione europea fanno 
parte del Consiglio d'Europa (2019)?

A)
B)
C)

Tutti i 28 componenti.
25.
17.

)-

1211 La Corte europea dei diritti dell'uomo 
(CEDU) può essere definita 
un'istituzione dell'Unione europea?

A)
B)
C)

No.
Sì.
Sì, è un organo che coadiuva la Corte di 
giustizia dell'Unione europea.

)-
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1212 Da chi è presieduto il consiglio generale 
della Banca centrale europea?

A)
B)
C)

Dal presidente della BCE.
Dal presidente del Consiglio.
Dal presidente della Commissione.

)-

1213 Da chi è presieduto il il consiglio 
generale della Banca centrale europea, 
in assenza del presidente?

A)
B)
C)

Dal vicepresidente della BCE.
Dal presidente del Consiglio.
Dal presidente del Consiglio europeo.

)-

1214 Il presidente del Consiglio europeo e un 
membro della commissione possono 
partecpare alle riunioni del consiglio 
generale della BCE?

A)
B)
C)

Sì, ma senza diritto di voto.
Sì, ma con diritto di voto.
No, mai.

)-

1215 La Banca centrale europea può decidere 
di pubblicare...

A)
B)
C)

le sue decisioni, raccomandazioni e pareri.
le sue decisioni.
le sue decisioni e raccomandazioni.

)-

1216 Quale organo della Banca centrale 
europea decide di portare una 
controversia dinanzi alla Corte di 
giustizia dell'UE?

A)
B)
C)

Il consiglio direttivo.
Il consiglio generale.
Il presidente della BCE.

)-

1217 Quale organo istituzionale dell'Unione 
europea ha giurisdizione su tutte le 
controversie fra la Banca centrale 
europea e i propri dipendenti?

A)
B)
C)

La Corte di giustizia dell'Unione europea.
La Corte dei conti.
La Commissione europea.

)-

1218 Quando entrò in funzione il Tribunale 
dell'Unione europea?

A)
B)
C)

Nel 1989.
Nel 1992.
Nel 1997.

)-

1219 Quando venne soppresso il Tribunale 
della funzione pubblica?

A)
B)
C)

Nel 2016.
Nel 2014.
Nel 2013.

)-

1220 Quanti Stati europei comprende il 
cosiddetto "Spazio Schengen" (2019)?

A)
B)
C)

26.
28.
19.

)-

1221 Quali Stati, pur non facendo parte 
dell'Unione europea, sono firmatari della 
Convenzione di Schengen?

A)
B)
C)

Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
Norvegia e Svizzera.
Liechtenstein e Svizzera.

)-

1222 Quali Stati dell'Europa occidentale, 
nonostante lo status di membro, non 
fanno parte dello Spazio Schengen 
(2019)?

A)
B)
C)

Regno Unito e Irlanda.
Regno Unito e Norvegia.
Irlanda e Islanda.

)-

1223 Quale, tra i seguenti Stati, non fu 
firmatario dei trattati di Roma?

A)
B)
C)

Germania Est.
Germania Ovest.
Belgio.

)-

1224 Quale, tra i seguenti Stati, fu firmatario 
dei trattati di Roma?

A)
B)
C)

Belgio.
Spagna.
Germania Est.

)-

1225 Quale, tra i seguenti Stati, fu firmatario 
del Trattato di Maastricht?

A)
B)
C)

Grecia.
Cipro.
Bulgaria.

)-

1226 Quale, tra i seguenti Stati, non fu 
firmatario del Trattato di Maastricht?

A)
B)
C)

Svizzera.
Regno Unito.
Portogallo.

)-
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1227 Il Sistema europeo delle banche centrali 
venne istituito a seguito...

A)
B)
C)

del Trattato di Maastricht.
del Trattato di Nizza.
del Trattato di Roma.

)-

1228 Il Sistema europeo di banche centrali...
A)
B)
C)

è governato dagli organi decisionali della BCE.
è governato dalla Commissione europea.
è governato dalla Corte dei conti europea.

)-

1229 Da quanti Stati era composta l'Unione 
europea nel momento in cui venne 
firmato il Trattato di Nizza?

A)
B)
C)

15.
18.
25.

)-

1230 Quali sono le fonti primarie del diritto 
dell'Unione europea?

A)

B)
C)

I Trattati istitutivi e la giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea.
I Trattati istitutivi e i pareri della Commissione.
I Trattati istitutivi e le Costituzioni degli Stati 
membri.

)-

1231 Quali sono le fonti secondarie del diritti 
dell'Unione europea?

A)
B)

C)

Gli atti delle istituzioni comunitarie.
La giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea e della Corte dei conti.
Le Costituzioni degli Stati membri.

)-

1232 Quali, tra i seguenti atti delle istituzioni 
comunitarie, hanno efficacia vincolante?

A)
B)
C)

Regolamenti, direttive e decisioni.
Regolamenti e direttive.
Pareri e raccomandazioni.

)-

1233 Quali, tra i seguenti atti delle istituzioni 
comunitarie, hanno efficacia non 
vincolante?

A)
B)
C)

Raccomandazioni e pareri.
Regolamenti, direttive e decisioni.
Raccomandazioni e decisioni.

)-

1234 Nell'ordinamento dell'Unione europea, il 
regolamento è un atto normativo...

A)

B)

C)

avente portata generale, obbligatorio in tutti i 
suoi elementi e direttamente applicabile negli 
ordinamenti degli Stati membri.
avente portata specifica, obbligatorio in tutti i 
suoi elementi e direttamente applicabile negli 
ordinamenti degli Stati membri.
avente portata generale, facoltativo in tutti i 
suoi elementi e direttamente applicabile negli 
ordinamenti degli Stati membri.

)-

1235 Nell'ordinamento dell'Unione europea, la 
direttiva è un atto normativo...

A)

B)

C)

che si rivolge esclusivamente agli Stati 
membri e non è immediatamente applicabile 
negli ordinamenti giuridici interni.
con portata generale ed è direttamente 
applicabile negli ordinamenti degli Stati 
membri.
che non vincola gli Stati membri al 
raggiungimento di determinati scopi entro un 
certo limite temporale.

)-

1236 Attraverso quale procedura vengono 
adottate le direttive?

A)

B)
C)

Codecisione, dal Consiglio dell'Unione 
Europea e dal Parlamento europeo, su 
iniziativa della Commissione europea.
Decisione della Commissione europea.
Codecisione, dal Consiglio europeo, su 
iniziativa del Parlamento europeo.

)-

1237 Nell'ordinamento dell'Unione europea, la 
decisione...

A)

B)

C)

è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, a 
portata individuale.
è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, a 
portata generale.
è un atto obbligatorio indirizzato 
esclusivamente agli Stati membri.

)-

1238 La decisione può costituire un titolo 
esecutivo?

A)

B)

C)

Sì, qualora dovesse imporre un obbligo 
pecuniario a carico di persone fisiche o 
giuridiche.
Sì, a patto che vi sia una delibera ad hoc del 
consiglio direttivo della BCE.
No, mai.

)-
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1239 La Corte di giustizia dell'Unione 
europea, oltre alle competenze di natura 
contenziosa, esercita...

A)
B)
C)

una funzione consultiva.
una funzione legislativa.
una funzione decisionale.

)-

1240 Il presidente della Corte di giustizia 
dell'Unione europea viene designato...

A)
B)
C)

dalla Corte di giustizia stessa.
Dal Consiglio europeo.
Dalla Corte dei conti.

)-

1241 Quanto può durare il mandato del 
presidente della Corte di giustizia 
dell'Unione europea?

A)
B)
C)

Tre anni.
Un anno.
Due anni.

)-

1242 Romania e Bulgaria hanno aderito 
all'Unione europea...

A)
B)
C)

nel 2005.
nel 2012.
nel 2009.

)-

1243 Spagna e Portogallo hanno aderito 
all'Unione europea...

A)
B)
C)

nel 1985.
nel 1992.
nel 1986.

)-

1244 Che cos'è l' "EURES" ?
A)

B)
C)

Il portale europeo della mobilità professionale 
e parte del programma dell'Unione europea 
per l'occupzione e l'innovazione sociale per il 
periodo 2014-2020.
Il portale europeo per l'integrazione sociale.
L'istituto europeo per la mobilità professionale 
per il periodo 2010-2020.

)-

1245 Attraverso quale trattato è stata istituita 
la funzione del Mediatore europeo?

A)
B)
C)

Trattato di Maastricht.
Trattato di Roma.
Trattato di Lisbona.

)-

1246 Qual è lo scopo del Mediatore europeo?
A)

B)

C)

Garantire l'affidabilità dell'amministrazione e 
la trasparenza delle istituzioni dell'UE.
Dirimere i contrasti giurisprudenziale tra le 
corti degli Stati membri e la Corte di giustizia 
dell'UE.
Garantire l'applicazione degli atti normativi 
europei all'interno degli ordinamenti degli 
Stati membri.

)-

1247 Il Mediatore europeo, nell'esercizio delle 
sue funzioni, è:

A)
B)
C)

completamente indipendente e imparziale.
completamente indipendente.
completamente imparziale.

)-

1248 Il Mediatore europeo può aprire indagini 
di propria iniziativa?

A)
B)

C)

Sì.
No, solo ed esclusivamente a seguinto di 
denuncia.
No, deve essere interpellato da un'istituzione 
comunitaria.

)-

1249 Cosa possono riguardare le denunce 
presentabili dinanzi al Mediatore 
europeo?

A)
B)
C)

Tutte le risposte sono esatte.
L'accesso alle informazioni.
Ritardi amministrativi.

)-

1250 Nell'ipotesi in cui il Mediatore europeo 
dovesse constatare un caso di cattiva 
amministrazione, quali sono i suoi 
adempimenti?

A)

B)

C)

Investire l'istituzione interessata ed, 
eventualmente, proporre raccomandazioni a 
cui l'istituzione è tenuta a rispondere entro tre 
mesi.
Investire l'istituzione interessata ed, 
eventualmente, proporre decisioni a cui 
l'istituzione è tenuta a rispondere entro tre 
mesi.
Investire l'istituzione interessata ed, 
eventualmente, proporre raccomandazioni a 
cui l'istituzione è tenuta a rispondere entro sei 
mesi.

)-

1251 Il Mediatore europeo non può svolgere 
indagini:

A)
B)
C)

Tutte le risposte sono esatte.
relative a denunce contro aziende o privati.
relative ad attività dei tribunali o dei difensori 
civici nazionali.

)-
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1252 Chi può presentare una denuncia al 
Mediatore europeo su casi di cattiva 
amministrazione?

A)

B)
C)

Qualsiasi cittadino o residente dell'UE, 
oppure un'impresa o associazione in un 
paese dell'UE.
Gli organi istituzionali degli Stati membri.
Le persone giuridiche presenti sul territorio 
dell'UE.

)-

1253 Se l'istituzione interessata da un 
intervento del Mediatore europeo non 
dovesse tenere conto delle 
raccomandazioni proposte entro il 
termine stabilito...

A)

B)

C)

quest'ultimo potrà trasmettere una relazione 
sulla questione al Parlamento europeo 
affinché sia in grado di prendere le misure 
necessarie.
quest'ultimo potrà irrogare una sanzione 
amministrativa.
quest'ultimo potrà condurre l'istituzione 
dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE.

)-

1254 Quando è stato istituito l'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF) ?

A)
B)
C)

1999.
2007.
1986.

)-

1255 Cosa si intende per "opting out" ?
A)
B)
C)

Clausola di esenzione.
Clausola di partecipazione.
Clausola di giurisdizione.

)-

1256 Cosa si intende per "acquis" ?
A)

B)

C)

Corrisponde alla piattaforma comune di diritti 
ed obblighi che vincolano l'insieme gli Stati 
membri quali membri dell'Unione europea.
Si tratta di un atto giuridico vincolante 
emesso dalle istituzioni comunitarie.
Corrisponde ai principi fondamentali della 
Costituzione europea.

)-

1257 Gli Stati candidati all'ingresso 
nell'Unione europea...

A)
B)
C)

devono accettare l'acquis.
possono anche non accettare l'acquis.
devono accettare almeno una parte 
dell'acquis.

)-

1258 Cos'è il "CPS" ?
A)
B)
C)

Il comitato politico e di sicurezza.
Il consiglio politico e di sicurezza.
Il Consiglio europeo per la politica e la 
sicurezza comune.

)-

1259 Cosa si intende per "PSDC" ?
A)
B)
C)

Politica di sicurezza e di difesa comune.
Politica sociale della Comunità.
Portale sociale di difesa comune.

)-

1260 Quando è stata fondata la Banca 
europea per gli investimenti?

A)
B)
C)

1958.
1955.
1992.

)-

1261 Chi sono gli azionisti della Banca 
europea per gli investimenti?

A)
B)
C)

I 28 Stati dell'Unione europea.
Le istituzioni europee.
Il Sistema europeo delle banche centrali.

)-

1262 Cos'è il "FEI" ?
A)
B)
C)

Il Fondo europeo per gli investimenti.
Il Fondo europeo per l'industria.
Il Federalismo europeo per l'innovazione.

)-

1263 Attraverso quale trattato è stata 
introdotta la "clausola di difesa 
reciproca" ?      

A)
B)
C)

Trattato di Lisbona.
Trattato di Maastricht.
Trattato di Roma.

)-

1264 La "clausola di difesa reciproca" 
accomuna...                  

A)
B)
C)

tutti gli Stati dell'Unione europea.
solo gli Stati dell'Europa occidentale.
solo i 19 Stati aderenti all'Eurozona.

)-

1265 Quale, tra di essi, è uno Stato candidato 
all'ingresso nell'Unione europea (2019) 
?   

A)
B)
C)

Turchia.
Russia.
Ucraina.

)-
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1266 Quale, tra di essi, non è uno Stato 
candidato all'ingresso nell'Unione 
europea (2019) ?

A)
B)
C)

Azerbaigian.
Montenegro.
Serbia.

)-

1267 Attraverso quale trattato è stato istituito 
il Comitato delle regioni (CdR) ?         

A)
B)
C)

Trattato di Maastricht.
Trattato di Nizza.
Trattato di Lisbona.

)-

1268 Quale organo nomina i componenti del 
Comitato delle regioni (CdR) ?            

A)
B)
C)

Il Consiglio dell'Unione europea.
Il Consiglio.
Il Parlamento europeo.

)-

1269 Qualora uno Stato dovesse uscire 
dall'Unione europea, può chiedere di 
aderirvi nuovamente?    

A)

B)
C)

Sì, presentando una nuova procedura di 
adesione.
No, mai.
Sì, a patto che sia previsto dai principi 
fondamentali costituzionali dello Stato in 
questione.

)-

1270 Cosa prevede la "clausola di solidarietà" 
per l'Unione europea e gli Stati membri 
?      

A)
B)
C)

Tutte le risposte sono esatte.
Di agire congiuntamente.
Di prevenire la minaccia terroristica sul 
territorio di uno Stato membro.

)-

1271 A seguito di quale evento è stata attuata 
la "clausola di solidarietà" da parte 
dell'Unione europea?         

A)

B)

C)

Gli attentati terroristici di Madrid del marzo 
2004.
L'attentato terroristico di New York del 
settembre 2001.
Gli attentati terroristici di Parigi del novembre 
2015.

)-

1272 La Commissione europea dispone di 
direzioni generali denominate: 

A)
B)
C)

dipartimenti.
distretti.
mandamenti.

)-

1273 Cosa si intende per "principio di 
attribuzione" ?                

A)

B)

C)

In base a tale principio fondamentale del 
diritto comunitario, l'Unione europea agisce 
solo entro i limiti delle competenze che gli 
Stati membri le hanno attribuito nei trattati.
In base a tale principio fondamentale del 
diritto comunitario, l'Unione europea agisce 
anche oltre i limiti delle competenze che gli 
Stati membri le hanno attribuito nei trattati.
In base a tale principio fondamentale del 
diritto comunitario, l'Unione europea agisce 
solo entro i limiti delle competenze che le 
istituzioni europee le hanno attribuito nei 
trattati.

)-

1274 Quale organo si occupa di preparare le 
decisioni dei Consiglio dell'Unione 
europea?         

A)
B)
C)

Il COREPER.
Il Comitato delle regioni.
Il Mediatore europeo.

)-

1275 In funzione dei settori da esaminare, il 
Consiglio dell'Unione europea 
delibera...              

A)
B)
C)

Tutte le risposte sono esatte.
a maggioranza semplice.
all'unanimità.

)-

1276 Attraverso quale trattato il Consiglio 
europeo è diventato un'istituzione 
dell'Unione europea?         

A)
B)
C)

Trattato di Lisbona.
Trattato di Nizza.
Trattato di Maastricht.

)-

1277 Il mandato dei membri della Corte dei 
conti europea ha una durata:

A)
B)
C)

di sei anni.
di cinque anni.
di tre anni.

)-

1278 Se la Corte dei conti europea scopre 
frodi o casi di irregolarità, deve 
comunicarlo...            

A)
B)
C)

all'OLAF.
al Consiglio europeo.
al Parlamento europeo.

)-
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1279 Quando è stato istituito "Eurojust" ?      
A)
B)
C)

2002.
2007.
2000.

)-

1280 L'Eurogruppo...         
A)

B)

C)

è un incontro informale dei ministri 
dell'economia e delle finanze degli Stati 
dell'Eurozona.
è un incontro solenne dei ministri 
dell'economia e delle finanze degli Stati 
dell'Eurozona.
è un incontro istituzionale dei ministri 
dell'economia e delle finanze degli Stati 
dell'Eurozona.

)-

1281 Quali istituzioni europee sono invitate a 
partecipare alle riunioni 
dell'Eurogruppo?  

A)
B)
C)

Commissione europea e BCE.
BCE e OLAF.
Commissione europea e OLAF.

)-

1282 Quale, tra le seguenti istituzioni 
europee, non si avvale dell'assistenza 
del Comitato economico e sociale 
europeo?           

A)
B)
C)

La Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il Parlamento europeo.
La Commissione europea.

)-

1283 Quale, tra le seguenti istituzioni 
europee, non si avvale dell'assistenza 
del Comitato delle regioni?           

A)
B)
C)

La Corte dei conti europea.
La Commissione europea.
Il Parlamento europeo.

)-

1284 Quale, tra le seguenti istituzioni 
europee, si avvale dell'assistenza del 
Comitato delle regioni?           

A)
B)
C)

Il Parlamento europeo.
La Corte dei conti europea.
La Banca centrale europea.

)-

1285 Quale, tra le seguenti istituzioni 
europee, si avvale dell'assistenza del 
Comitato economico e sociale 
europeo?           

A)
B)
C)

La Commissione europea.
La Banca centrale europea.
La Corte dei conti europea.

)-

1286 Quale trattato ha fornito i Parlamenti 
nazionali di nuovi diritti e poteri?     

A)
B)
C)

Trattato di Lisbona.
Trattato di Maastricht.
Trattato di Roma.

)-

1287 Il mandato del Presidente del Consiglio 
europeo è:            

A)
B)
C)

di due anni e mezzo.
di due anni.
di tre anni.

)-

1288 Per la nomina dell'Alto Rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza è necessario il 
consenso...

A)
B)

C)

del Presidente della Commissione europea.
del Presidente del Consiglio dell'Unione 
europea.
del Presidente del Parlamento europeo.

)-

1289 Il principio di proporzionalità...          
A)

B)

C)

regola l'esercizio delle competenze esercitate 
dall'Unione europea.
regola l'esercizio delle competenze esercitate 
dal Consiglio d'Europa.
regola l'esercizio delle competenze esercitate 
dalla NATO.

)-

1290 Il principio di sussidiarietà...            
A)

B)

C)

regola l'esercizio delle competenze esercitate 
dall'Unione europea.
regola l'esercizio delle competenze esercitate 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
regola l'esercizio delle competenze esercitate 
dal Consiglio d'Europa.

)-

1291 Ai fini della revisione dei trattati 
dell'Unione europea, quante procedure 
sono consentite?             

A)
B)
C)

Due.
Tre.
Una.

)-

1292 Le nuove procedure di revisione dei 
trattati sono state introdotte 
attraverso...        

A)
B)
C)

il Trattato di Lisbona.
il Trattato di Maastricht.
il Trattato di Amsterdam.

)-
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1293 Cos'è il "SEE" ?         
A)
B)
C)

Lo Spazio economico europeo.
Lo Stato europeo dell'economia.
Lo Spazio ecologico europeo.

)-

1294 Quando è entrato in vigore il "SEE" 
?           

A)
B)
C)

Nel 1994.
Nel 1957.
Nel 2002.

)-

1295 I criteri di adesione all'Unione europea 
sono stati definiti...             

A)

B)
C)

dal Consiglio europeo di Copenaghen del 
1993.
dal Consiglio europeo di Bruxelles del 1999.
dal Consiglio europeo di Parigi del 1990.

)-

1296 Quale, tra di essi, è uno strumento 
giuridico atipico dell'Unione 
europea?           

A)
B)
C)

Risoluzione.
Direttiva.
Decisione.

)-

1297 Quale, tra di essi, non è uno strumento 
giuridico atipico dell'Unione 
europea?           

A)
B)
C)

Raccomandazione.
Accordo interistituzionale.
Conclusione.

)-

1298 Il trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio è 
giunto a scadenza...               

A)
B)
C)

nel 2002.
nel 2007.
nel 2009.

)-

1299 Per i ricorsi relativi al marchio 
comunitario, è competente...             

A)
B)
C)

il Tribunale dell'Unione europea.
la Commissione europea.
la Corte europea dei diritti dell'uomo.

)-

1300 Per i ricorsi relativi ai rapporti di lavoro 
tra le istituzioni dell'Unione europea e i 
loro funzionari, è competente...              

A)
B)
C)

il Tribunale dell'Unione europea.
il Mediatore europeo.
la Corte dei conti europea.

)-

1301 Prima dell'entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona, il Tribunale dell'Unione 
europea era conosciuto come...                

A)
B)
C)

Tribunale di primo grado.
Tribunale di prima istanza.
Tribunale per le indagini preliminari.

)-

1302 Su quale dei seguenti valori si fonda 
l'Unione europea?         

A)
B)
C)

Tutte le risposte sono esatte.
Il rispetto della dignità umana.
La democrazia.

)-

1303 Quando si celebra il cosiddetto "Giorno 
europeo", meglio noto come Festa 
dell'Europa ?           

A)
B)
C)

9 maggio.
1° gennaio.
17 luglio.

)-

1304 Attraverso quale celebre dichiarazione è 
comparso, per la prima volta nella 
storia, il concetto di Europa come 
unione economica e politica?               

A)
B)
C)

Dichiarazione Schuman.
Dichiarazione Monnet.
Dichiarazione Martino.

)-

1305 Quale tipologia di voto è maggiormente 
utilizzata nell'ambito istituzionale 
dell'Unione europea?          

A)
B)
C)

A maggioranza qualificata.
A maggioranza semplice.
All'unanimità.

)-

1306 La Corte di giustizia dell'Unione europea 
è formata da...              

A)
B)
C)

Corte di giustizia e Tribunale.
Corte di giustizia e Corte dei conti.
Corte dei conti e Tribunale.

)-

1307 Per le impugnazioni delle sentenze del 
Tribunale, la competenza spetta...             

A)
B)
C)

alla Corte di giustizia.
alla Corte dei conti.
al Tribunale di secondo grado.

)-
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1308 Con riferimento ai ricorsi per 
inadempimento contro un'istituzione 
dell'Unione, la competenza è...          

A)
B)
C)

della Corte di giustizia.
del Tribunale di secondo grado.
della Corte d'appello europea.

)-

1309 Gli avvocati generali presso la Corte di 
giustizia...         

A)
B)

C)

restano in carica per un periodo di sei anni.
restano in carica per un periodo di quattro 
anni.
restano in carica per un periodo di cinque 
anni.

)-

1310 Di quanti avvocati generali si compone 
la Corte di giustizia?            

A)
B)
C)

11.
28.
13.

)-

1311 Le domande di pronuncia pregiudiziale 
dei giudici nazioale sull'interpretazione 
della legislazione dell'Unione europea 
vengono gestite...        

A)
B)
C)

dalla Corte di giustizia.
dal Tribunale.
dalla Corte dei conti.

)-

1312 Quando fu firmata la Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo (CEDU) 
?           

A)
B)
C)

1950.
1986.
1992.

)-

1313 Quale organo è stato istituito tramite la 
Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo?            

A)
B)
C)

La Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il Consorzio europeo dei diritti dell'uomo.
Il Consiglio europeo dei diritti dell'uomo.

)-

1314 Cosa sono i "libri verdi" ?              
A)

B)

C)

Sono documenti pubblicati dalla 
Commissione europea con la finalità di 
stimolare la riflessione a livello europeo su un 
tema particolare.
Sono documenti pubblicati dalla Corte di 
giustizia europea con la finalità di stimolare la 
riflessione a livello europeo su un tema 
particolare.
Sono documenti pubblicati dal Parlamento 
europeo con la finalità di stimolare la 
riflessione a livello europeo su un tema 
particolare.

)-

1315 Cosa sono i "libri bianchi" ?               
A)

B)

C)

Sono documenti pubblicati dalla 
Commissione europea che contengono 
proposte di azione dell'Unione europea in un 
settore specifico.
Sono documenti pubblicati dal Parlamento 
europeo che contengono proposte di azione 
dell'Unione europea in un settore specifico.
Sono documenti pubblicati dalla Corte di 
giustizia europea che contengono proposte di 
azione dell'Unione europea in un settore 
specifico.

)-

1316 Com'è definito il programma pluriennale 
dell'Unione europea per la ricerca e 
l'innovazione attivo per il periodo 2014-
2020?                

A)
B)
C)

Orizzonte 2000 (H2020).
Prospettiva 2000 (P2020).
Piano 2000 (P2020).

)-

1317 L'incorporazione di uno Stato estraneo 
all'Unione deve rispettare una serie di 
condizioni economiche e politiche 
conosciute come...         

A)
B)
C)

criteri di Copenaghen.
criteri di Bruxelles.
criteri di Strasburgo.

)-

1318 Quale, tra le seguenti, non è una fonte di 
diritto comunitario derivato?           

A)
B)
C)

Trattato istitutivo.
Regolamento.
Raccomandazione.

)-
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1319 Quale celebre Manifesto è oggi 
considerato come uno dei testi fondanti 
dell'Unione europea?           

A)
B)
C)

Il Manifesto di Ventotene.
Il Manifesto di Ischia.
Il Manifesto di Ponza.

)-

1320 Chi, tra i seguenti, può essere definito 
come uno dei Padri fondatori 
dell'Unione europea?             

A)
B)
C)

Alcide De Gasperi.
Giovanni Gronchi.
Enrico De Nicola.

)-

1321 Quale, tra di essi, è un simbolo 
dell'Unione europea?                

A)

B)

C)

La bandiera dell'Unione rappresentante un 
cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.
La bandiera dell'Unione rappresentante un 
cerchio di dodici stelle bianche su sfondo 
azzurro.
La bandiera dell'Unione rappresentante un 
cerchio di quindici stelle dorate su sfondo blu.

)-

1322 Con quale cadenza temporale si 
svolgono le elezioni europee?       

A)
B)
C)

Cinque anni.
Tre anni.
Sette anni.

)-

1323 Qual è l'unica istituzione europea ad 
essere eletta direttamente?             

A)
B)
C)

Il Parlamento europeo.
Il Consiglio europeo.
La Commissione europea.

)-

1324 Quando si tennero le prime elezioni 
europee?             

A)
B)
C)

Nel 1979.
Nel 1989.
Nel 1992.

)-

1325 La Corte dei conti dell'Unione europea è 
deputata ad assistere...               

A)

B)
C)

le autorità di bilancio nell'esercizio della 
funzione di controllo dell'esecuzione di 
quest'ultimo.
la BCE e il COREPER.
la Banca centrale europea.

)-

1326 Il 19 marzo 1958, a seguito dei trattati di 
Roma dell'anno precedente, 
nasce...            

A)
B)
C)

il Parlamento europeo.
l'Assemblea parlamentare europea.
il Consiglio parlamentare europeo.

)-

1327 I membri del Parlamento europeo, prima 
del 1976:               

A)

B)
C)

erano nominati da parte dei governi nazionali 
tra i parlamentari di ciascun paese.
erano comunque eletti a suffragio universale.
erano eletti a suffragio censitario.

)-

1328 Quale autorità dirige le attività e gli uffici 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea?                 

A)
B)
C)

Il Presidente della stessa Corte.
Il Vicepresidente della stessa Corte.
L'Alto Rappresentante per la pubblica 
sicurezza.

)-

1329 Dove si riunì la prima Assemblea 
parlamentare europea?            

A)
B)
C)

Strasburgo.
Parigi.
Roma.

)-

1330 Il Consiglio dell'Unione europea adotta 
le proprie decisioni...           

A)

B)
C)

all'unanimità, a maggioranza semplice o a 
maggioranza qualificata.
all'unanimità.
a maggioranza semplice.

)-

1331 Quante istituzioni europee sono presenti 
sul territorio italiano?           

A)
B)
C)

Nessuna.
Una.
Due.

)-

1332 I regolamenti dell'Unione europea...          
A)
B)
C)

sono obbligatori in tutti i loro elementi.
non sono vincolanti.
sono indirizzati ai singoli Stati ed entrano in 
vigore con decreto ad hoc.

)-

1333 Le raccomandazioni dell'Unione 
europea...  

A)
B)
C)

non sono vincolanti.
hanno portata generale.
sono sempre vincolanti.

)-
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1334 In quale Stato membro dell'Unione 
europea ha sede la Corte di giustizia?     

A)
B)
C)

Lussemburgo.
Francia.
Belgio.

)-

1335 In quale Stato membro dell'Unione 
europea ha sede la Corte europea dei 
diritti dell'uomo?                  

A)
B)
C)

Francia.
Lussemburgo.
Paesi Bassi.

)-

1336 In quale Stato membro dell'Unione 
europea è stato firmato il cosiddetto 
"Trattato di riforma"?         

A)
B)
C)

Portogallo.
Francia.
Italia.

)-

1337 In quale Stato membro dell'Unione 
europea è stato firmato il Trattato 
sull'Unione europea?                 

A)
B)
C)

Paesi Bassi.
Belgio.
Francia.

)-

1338 In quale Stato membro dell'Unione 
europea fu firmato il trattato costitutivo 
della CECA?          

A)
B)
C)

Francia.
Italia.
Germania Ovest.

)-

1339 Il trattato costitutivo della CECA aveva 
una durata:         

A)
B)
C)

di 50 anni.
di 100 anni.
di 20 anni.

)-

1340 L'Unione europea vinse il Premio Nobel 
per la pace...      

A)
B)
C)

nel 2012.
nel 2016.
nel 2002.

)-

1341 Quale partito europeo, tra i seguenti, è 
contraddistinto da un'ideologia 
moderata, cristiano-democratica e 
conservatrice?          

A)
B)
C)

Il Partito Popolare Europeo.
Il Partito Democratico Europeo.
Il Partito del Socialismo Europeo.

)-

1342 Quale Stato europeo, tra i seguenti, è un 
potenziale candidato all'ingresso 
nell'Unione europea? 

A)
B)
C)

Bosnia-Erzegovina.
Albania.
Turchia.

)-

1343 Quale famoso Piano mirava a mettere in 
comune le risorse europee nella 
produzione di carbone e acciaio?         

A)
B)
C)

Piano Schuman.
Piano Monnet.
Piano De Gasperi.

)-

1344 Il Sistema Monetario Europeo...          
A)
B)
C)

venne istituito nel 1979.
venne abolito nel 1979.
venne istituito nel 1999.

)-

1345 Quale istituzione europea elegge il 
Mediatore europeo?                  

A)
B)
C)

Il Parlamento europeo.
La Commissione europea.
Il Consiglio europeo.

)-

1346 Il mandato del Mediatore europeo è 
rinnovabile? 

A)
B)
C)

Sì.
No, mai.
Sì, purché vi sia una direttiva ad hoc della 
Commissione europea.

)-

1347 Il mandato del Mediatore europeo 
coincide...       

A)
B)

C)

con la durata della legislatura europea.
con la durata del mandato dei giudici della 
Corte di giustizia dell'Unione europea.
con la durata del mandato del Presidente del 
Consiglio europeo.

)-
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1348 La figura del Mediatore europeo 
corrisponde, in Italia:           

A)
B)
C)

al difensore civico.
all'avvocato civilista.
al giudice monocratico.

)-

1349 Sono sempre oggetto di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea...          

A)
B)
C)

i regolamenti.
esclusivamente le direttive.
le raccomandazioni.

)-

1350 Quale Stato membro, tra i seguenti, ha il 
maggior numero di rappresentanti nel 
Parlamento europeo?         

A)
B)
C)

Germania.
Francia.
Italia.

)-

1351 Quale di queste istituzioni è nata prima 
delle altre?              

A)
B)
C)

La CECA.
La CEE.
La CEEA.

)-

1352 La durata della CEEA...                 
A)
B)
C)

è illimitata.
ha una scadenza di 50 anni.
ha una scadenza di 100 anni.

)-

1353 A quale istituzione europea è stato 
affidato il potere esecutivo 
dell'Euratom?               

A)
B)
C)

Alla Commissione europea.
Al Consiglio europeo.
Al Parlamento europeo.

)-

1354 Dove ha sede l'Agenzia di 
approvigionamento di EURATOM?       

A)
B)
C)

Lussemburgo.
Bruxelles.
Parigi.

)-

1355 L'Atto Unico Europeo è...                  
A)
B)
C)

un trattato.
una direttiva.
un regolamento.

)-

1356 Quale trattato è stato surrogato dal 
"TFUE" ?

A)
B)
C)

TCE.
TUE.
TUEE.

)-

1357 In quale città italiana venne firmato il 
"trattato che istituisce la Comunità 
economica europea" ?            

A)
B)
C)

Roma.
Milano.
Torino.

)-

1358 Quale politico francese è annoverato tra 
i Padri fondatori dell'Unione 
europea?             

A)
B)
C)

Jean Monnet.
Charles de Gaulle.
Jacques Chirac.

)-

1359 Come è definito il diritto di cui gode il 
cittadino dell'Unione europea, nonché 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
risieda o abbia la sede statutaria in uno 
Stato membro, di presentare al 
Parlamento europeo un'istanza o un 
reclamo su una materia che rientra nel 
campo di attività dell'Unione o che la 
concerne direttamente?              

A)
B)
C)

Diritto di petizione.
Diritto di reclamo.
Diritto di interpello.

)-

1360 L’art. 75 della Costituzione prevede che 
non può essere depositata richiesta di 
referendum popolare:

A)

B)

C)

nei sei mesi successivi alla data di 
convocazione dei comizi elettorali per 
l’elezione di un delle Camere.
nei sei mesi antecedenti alla data di 
convocazione dei comizi elettorali per 
l’elezione di un delle Camere.
nei sei mesi anteriori alla scadenza di una 
delle Camere.

)-

1361 I casi in cui il parlamento si riunisce in 
seduta comune sono espressamente 
previsti dalla costituzione. Uno di tali 
casi è:

A)
B)
C)

L'elezione del Presidente della Repubblica
L'approvazione del bilancio dello Stato
La ratifica della nomina dei senatori a vita

)-
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1362 Chi convoca la seduta comune del 
parlamento per l'elezione del Presidente 
della Repubblica?

A)
B)
C)

Il Presidente della Camera dei deputati
Il Presidente del Senato
Lo stesso Presidente della Repubblica

)-

1363 Quale delle seguenti affermazioni rientra 
nei «principi fondamentali» sanciti dalla 
costituzione italiana?

A)

B)

C)

L'Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli
La Repubblica non tutela le minoranze 
linguistiche
La Repubblica demanda ai privati la tutela del 
patrimonio artistico della Nazione

)-

1364 Il Presidente della Repubblica è eletto....
A)

B)

C)

Dal Parlamento in seduta comune dei suoi 
membri più i Delegati dei Consigli Regionali
Dal Parlamento, con votazione ripetuta per tre 
volte da ciascuna delle Camere
Dal Parlamento in seduta comune, integrato 
dai membri del Consiglio Regionale e 
Provinciale

)-

1365 Quale tra le seguenti affermazioni 
corrisponde ad un principio sancito 
dalla costituzione italiana?

A)

B)

C)

Ogni cittadino ha il dovere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, di svolgere 
un'attività che concorra al progresso della 
società
La Repubblica non può tutelare il lavoro in 
tutte le sue forme ed applicazioni
L'insegnamento dell'arte non è libero

)-

1366 Chi indice le elezioni del parlamento?
A)
B)
C)

Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Corte costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

)-

1367 Quale delle indicazioni di seguito 
proposte corrisponde ad un corretto 
principio costituzionale?

A)

B)

C)

I cittadini hanno diritto di riunirsi 
pacificamente e senza armi
La Repubblica ha facoltà di istituire scuole 
statali per tutti gli ordini e gradi
La Repubblica non riconosce la libertà di 
emigrazione

)-

1368 Quale delle indicazioni che seguono, 
riferite all'ufficio di Presidente della 
Repubblica, corrisponde correttamente 
a precetti costituzionali?

A)
B)

C)

É eletto per sette anni
É sempre responsabile degli atti compiuti 
nell'esercizio delle sue funzioni
Controfirma tutti gli atti della Repubblica

)-

1369 A quale organo la costituzione 
conferisce il potere di giudicare sui 
conflitti di attribuzione tra le regioni?

A)
B)
C)

Alla Corte costituzionale
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri

)-

1370 É possibile prorogare la durata in carica 
del parlamento?

A)

B)
C)

No, se non per legge e soltanto in caso di 
guerra
Si, ma solo a seguito di referendum popolare
Si, ma solo con legge costituzionale

)-

1371 In quali giorni il parlamento si riunisce 
di diritto per espressa previsione 
costituzionale?

A)

B)
C)

Il primo giorno non festivo di febbraio e di 
ottobre
Il primo giorno non festivo dei soli mesi pari
Nei giorni in cui il Parlamento viene 
convocato dal Presidente della Corte 
costituzionale

)-

1372 Secondo l'art. 87 della costituzione, chi 
ha il potere di emanare i regolamenti?

A)
B)
C)

Il Presidente della Repubblica
La Corte costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

)-

1373 A quale delle seguenti regioni sono 
attribuite forme e condizioni particolari 
di autonomia, secondo statuti speciali 
adottati con leggi costituzionali?

A)
B)
C)

Valle d'Aosta
Emilia-Romagna
Toscana

)-
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1374 Può essere eletto Presidente della 
Repubblica ogni cittadino che, oltre al 
possesso degli altri requisiti, abbia 
compiuto....

A)
B)
C)

50 anni
45 anni
40 anni

)-

1375 Per la validità delle deliberazioni del 
parlamento è necessaria la presenza:

A)
B)

C)

Della maggioranza dei componenti
Della maggioranza dei due terzi dei 
componenti
Della maggioranza dei tre quarti dei 
componenti

)-

1376 Quale delle seguenti affermazioni rientra 
nei «principi fondamentali» sanciti dalla 
costituzione italiana?

A)

B)

C)

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro
L'Italia considera la guerra come inevitabile 
mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali
La Repubblica ammette distinzioni tra i 
cittadini basate sulla razza

)-

1377 A chi è attribuito, dalla costituzione, il 
potere di accreditare e ricevere i 
rappresentanti diplomatici?

A)
B)
C)

Al Presidente della Repubblica
Al Ministro della giustizia
Al Presidente del Consiglio dei Ministri

)-

1378 Chi autorizza la ratifica di trattati 
internazionali di natura politica?

A)
B)
C)

Il Parlamento, con legge dello Stato
Il Presidente della Repubblica
I Presidenti delle Camere

)-

1379 Per l'esercizio del proprio ufficio, i 
senatori:

A)
B)

C)

Ricevono una indennità stabilita dalla legge
Ricevono una retribuzione corrispondente allo 
stipendio di un magistrato di Cassazione
Non sono retribuiti

)-

1380 Davanti a quale organo il Presidente del 
Consiglio dei ministri presta 
giuramento?

A)
B)

C)

Davanti al Presidente della Repubblica
Davanti al Parlamento riunito in seduta 
comune
Davanti al Presidente della Corte 
costituzionale

)-

1381 Chi designa i rappresentanti delle 
regioni che partecipano all'elezione del 
Presidente della Repubblica?

A)
B)
C)

Il Consiglio regionale
La Giunta regionale
Il Presidente della Regione

)-

1382 Contro le decisioni della corte 
costituzionale....

A)
B)

C)

Non è ammessa alcuna impugnazione
É ammessa l'impugnazione davanti al 
Parlamento
É ammessa l'impugnazione davanti al 
Presidente della Repubblica

)-

1383 Chi controfirma gli atti del Presidente 
della Repubblica che hanno valore 
legislativo?

A)
B)
C)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro guardasigilli.
Il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

)-

1384 Quale dei seguenti organi partecipa al 
controllo sulla gestione finanziaria degli 
enti cui lo stato contribuisce in via 
ordinaria?

A)
B)
C)

La Corte dei Conti
Il Consiglio di Stato
Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del 
Lavoro

)-

1385 Da chi sono designati i due terzi dei 
componenti il consiglio superiore della 
magistratura?

A)

B)
C)

Da tutti i magistrati ordinari tra gli 
appartenenti alle varie categorie
Dal Consiglio dei Ministri
Dal Parlamento in seduta comune

)-

1386 Il presidente del Senato è eletto:
A)
B)
C)

Dallo stesso Senato.
Dal Parlamento in seduta comune.
Dal Presidente della Repubblica.

)-
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1387 Il referendum popolare:
A)

B)

C)

Può essere indetto per deliberare 
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o 
di un atto avente valore di legge.
Non può essere indetto per deliberare 
l'abrogazione parziale di un atto avente valore 
di legge.
Può essere indetto quando lo richiedono tre 
Consigli regionali.

)-

1388 Chi giudica sui conflitti di attribuzione 
tra i poteri dello stato?

A)
B)

C)

La Corte costituzionale.
La Conferenza permanente degli organi 
costituzionali.
Il Consiglio di Stato.

)-

1389 Ai sensi dell'art. 91 della costituzione, il 
Presidente della Repubblica, prima di 
assumere le sue funzioni, presta 
giuramento dinanzi al parlamento in 
seduta comune:

A)

B)

C)

Di fedeltà alla Repubblica e di osservanza 
della Costituzione.
Di fedeltà alla Repubblica e di lealtà al 
Governo.
Di lealtà ai poteri dello Stato.

)-

1390 La costituzione attribuisce ad una 
commissione parlamentare d'inchiesta il 
potere di procedere alle indagini e agli 
esami, con gli stessi poteri e le stesse 
limitazioni:

A)
B)
C)

Dell'Autorità giudiziaria
Della Autorità amministrativa
Di altri organi dello Stato

)-

1391 Chi ha, in italia, il comando delle forze 
armate?

A)
B)
C)

Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Corte di Cassazione
Il Presidente della Corte costituzionale

)-

1392 É possibile modificare la denominazione 
di un comune?

A)
B)
C)

Si, con legge regionale
Si, con provvedimento del Consiglio comunale
Si, con legge dello Stato

)-

1393 Le leggi dello stato sono promulgate dal 
Presidente della Repubblica....

A)
B)
C)

Entro un mese dall'approvazione.
Entro ventuno giorni dall'approvazione.
Entro cinque giorni dall'approvazione.

)-

1394 Chi emana i decreti-legge?
A)
B)
C)

Il Presidente della Repubblica.
I Presidenti delle Camere congiuntamente.
Il Presidente della Camera dei Deputati.

)-

1395 Come sono formate le commissioni 
parlamentari d'inchiesta?

A)

B)

C)

In modo da rispecchiare la proporzione dei 
vari gruppi
Garantendo la presenza di almeno tre gruppi 
di opposizione
A discrezione del Presidente di ciascuna 
Camera

)-

1396 La costituzione stabilisce che le leggi 
della repubblica entrano in vigore....

A)

B)

C)

Il quindicesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione, salvo che le leggi stesse 
stabiliscano un termine diverso
Il quindicesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione, con la sola eccezione dei 
decreti-legge, che entrano in vigore 
immediatamente
Il quindicesimo giorno successivo alla loro 
promulgazione, salvo che il Presidente della 
Repubblica non stabilisca un diverso termine

)-

1397 I regolamenti comunitari dell'unione 
europea:

A)

B)

C)

Hanno portata generale e sono obbligatori in 
tutti i loro elementi.
Sono immediatamente vincolanti per ciascuno 
Stato membro solo circa il risultato da 
raggiungere.
Non sono immediatamente vincolanti per 
ciascuno Stato membro dell'Unione circa il 
risultato da raggiungere.

)-

1398 Il referendum popolare non è ammesso, 
tra l'altro:

A)
B)
C)

Per le leggi di amnistia e di indulto
Per le leggi in materia di bioetica
Per le leggi in materia di capacità giuridica

)-
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1399 Quale tra le seguenti affermazioni 
corrisponde ad un principio sancito 
dalla costituzione italiana?

A)

B)

C)

La Repubblica tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche
Le disposizioni amministrative obbligano 
senza alcun limite i cittadini a determinati 
trattamenti sanitari
Ai sindacati non può essere imposto alcun 
limite o obbligo di registrazione

)-

1400 Ai sensi dell'art. 135 della costituzione, 
l'ufficio di giudice della corte 
costituzionale è:

A)

B)

C)

Incompatibile, tra l'altro, con la carica di 
consigliere regionale
Compatibile solo con la carica di membro del 
Parlamento
Incompatibile con qualsiasi altra attività

)-

1401 Da chi è deliberato lo stato di guerra?
A)

B)

C)

Dalle Camere e dichiarato dal Presidente 
della Repubblica.
Dalle Camere e dichiarato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri.
Dal Consiglio dei Ministri e dichiarato dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri.

)-

1402 Nei casi previsti dalla costituzione il 
parlamento si riunisce in seduta comune 
sotto la presidenza:

A)
B)
C)

Del Presidente della Camera dei deputati
Del Presidente del Senato
Del Presidente della Repubblica

)-

1403 I casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con l'ufficio di deputato 
o di senatore sono:

A)
B)
C)

Determinati con legge dello Stato
Stabiliti dalla Costituzione
Stabiliti dal regolamento parlamentare

)-

1404 Dopo il terzo scrutinio, per l'elezione del 
Presidente della Repubblica, è richiesta:

A)
B)
C)

La maggioranza assoluta.
La maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.
La maggioranza dei tre quarti dell'Assemblea.

)-

1405 Che funzione ha la regione in ordine 
all'istituzione di una nuova provincia 
nell'ambito del suo territorio?

A)
B)

C)

Deve esprimere il proprio parere obbligatorio
Nessuna, la competenza per l'istituzione di 
una nuova Provincia è del Parlamento
Esprime il proprio parere, che ha natura 
vincolante

)-

1406 Quale delle seguenti è una regione a 
statuto speciale?

A)
B)
C)

Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Lazio

)-

1407 All'elezione del Presidente della 
Repubblica partecipano....

A)
B)

C)

I rappresentanti delle Regioni.
I rappresentanti delle Regioni e delle 
Provincie.
I rappresentanti degli altri organi dello Stato.

)-

1408 Chi giudica sulle controversie relative 
alla legittimità costituzionale delle leggi 
delle regioni?

A)
B)
C)

La Corte costituzionale
Il Parlamento in seduta comune
La Suprema Corte di Cassazione

)-

1409 É possibile essere eletti 
contemporaneamente alla camera dei 
deputati ed al senato della repubblica?

A)

B)

C)

Si, ma l'eletto dovrà optare per una delle due 
Camere.
Si, ma in tal caso la legge stabilisce la 
decadenza d'ufficio dall'elezione a deputato.
Si, ma in tal caso la legge stabilisce la 
decadenza d'ufficio dall'elezione a senatore.

)-

1410 Quale dei seguenti organi è classificato 
dalla costituzione tra gli «organi 
ausiliari»?

A)
B)
C)

Il Consiglio di Stato
Il Consiglio supremo di difesa
Il Consiglio superiore della magistratura

)-

1411 Alla scadenza del settennato, é possibile 
prorogare i poteri del Presidente della 
Repubblica in carica?

A)
B)

C)

Si, lo prevede l'art. 85 della Costituzione
No, la proroga è espressamente vietata dalla 
Costituzione
Si, per un periodo massimo di 30 giorni

)-
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1412 Nelle regioni a statuto ordinario, il 
sistema d'elezione dei consiglieri 
regionali è stabilito:

A)
B)
C)

Con legge della Repubblica
Con legge costituzionale
Con regolamento regionale

)-

1413 Ogni senatore esercita le sue funzioni....
A)
B)

C)

Senza vincolo di mandato
Con vincolo di mandato del territorio in cui è 
stato eletto
Con vincolo di mandato del gruppo politico 
nelle cui liste è stato eletto

)-

1414 Il Presidente della Repubblica....
A)

B)
C)

Indice il referendum popolare nei casi previsti 
dalla Costituzione
Delibera lo stato di guerra
Può annullare gli atti dei Presidenti delle 
Camere

)-

1415 Ai sensi dell'art. 87 della costituzione, 
chi emana i regolamenti?

A)
B)
C)

Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Corte di Cassazione
Il Presidente della Corte costituzionale

)-

1416 La costituzione esclude l'esame e l' 
approvazione dei disegni di legge da 
parte delle commissioni parlamentari, 
nel caso in cui si tratti di disegni di 
legge:

A)
B)
C)

In materia costituzionale
In materia fiscale e tributaria
In materia di decentramento di attribuzioni 
dello Stato

)-

1417 Chi esercita il potere esecutivo?
A)
B)
C)

Il Governo
IL Presidente Della Repubblica
Le forze armate

)-

1418 Cosa sono i referendum?
A)
B)
C)

Consultazioni Popolari
Proposte di legge
direttive del Capo dello Stato

)-

1419 Chi nomina i ministri?
A)
B)
C)

Il Presidente del Consiglio
Il Parlamento
Il Consiglio dei Ministri

)-

1420 Il consiglio dei ministri è un organo?
A)
B)
C)

Collegiale
Consultivo
Delegato

)-

1421 Qual è l'età minima per poter votare per 
il Senato?

A)
B)
C)

25 anni
50 anni
21 anni

)-

1422 Dove vengono pubblicate le leggi 
affinchè diventino operanti ?

A)
B)
C)

Nella Gazzetta Ufficiale
Nei giornali quotidiani
Nei fogli annunci legali

)-

1423 Chi può sciogliere una o entrambe le 
camere?

A)
B)
C)

Il presidente della repubblica
Il ministro della giustizia
La corte di cassazione

)-

1424 Quanto dura in carica il presidente della 
corte costituzionale ?

A)
B)
C)

Un triennio
Un quinquennio
Un biennio

)-

1425 Con quale trattato venne fondata la 
comunità economica europea?

A)
B)
C)

Con il trattato di Roma
Con il trattato di Parigi
Con il trattato di Londra

)-

1426 Dove ha sede il fondo internazionale 
d'emergenza per l'infanzia (unicef) ?

A)
B)
C)

NEW YORK
ROMA
PARIGI

)-

1427 Dove ha sede l'organizzazione delle 
nazioni unite per l'educazione la scienza 
e la cultura (unesco)?

A)
B)
C)

PARIGI
LONDRA
ROMA

)-
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1428 Secondo la costituzione italiana, su 
quale principio è basato il matrimonio?

A)
B)
C)

Sull'uguaglianza morale e giuridica
Sulla disuguaglianza giuridica
Sulla disuguaglianza morale

)-

1429 Da chi è esercitata, in italia, la funzione 
legislativa?

A)

B)

C)

Collettivamente dalle due Camere del 
Parlamento
Collettivamente dal Senato e dal Presidente 
della Republica
Solo dal Senato

)-

1430 In italia, chi indice l'elezione delle nuove 
camere e ne fissa la prima riunione?

A)
B)
C)

Il presidente della repubblica.
Il presidente del senato.
Il capo del governo.

)-

1431 In italia, chi emana i decreti aventi 
valore di legge?

A)
B)
C)

Il presidente della repubblica
Il presidente del consiglio
Il presidente del senato

)-

1432 Chi indice i referendum popolari nei casi 
previsti dalla costituzione italiana?

A)
B)
C)

Il Presidente della Repubblica
I comuni organizzati
Il partito radicale

)-

1433 Chi ha il comando delle forze armate in 
italia?

A)
B)
C)

Il Presidente della Repubblica
Il Capo di Stato maggiore
Il Presidente del Consiglio

)-

1434 Quanti sono i poteri dello stato?
A)
B)
C)

Tre
Uno
Quattro

)-

1435 Quale strumento può adottare 
direttamente il popolo italiano per 
abrogare una legge?

A)
B)
C)

IL REFERENDUM
I DECRETI LEGGE
LE MOZIONI

)-

1436 Presso quale palazzo ha sede la camera 
dei deputati?

A)
B)
C)

MONTECITORIO
VIMINALE
QUIRINALE

)-

1437 Quale di questi non è un paese 
fondatore della UE?

A)
B)
C)

Spagna
Francia
Germania

)-

1438 Presso quale palazzo ha sede il Senato?
A)
B)
C)

Madama
Viminale
Montecitorio

)-

1439 Di cosa si occupa il consiglio di stato?
A)
B)
C)

Giustizia Amministrativa
Giustizia Civile
Giustizia Penale

)-

1440 Dove ha sede l'organizzazione delle 
nazioni unite (ONU) ?

A)
B)
C)

A New York
A Bruxelles
A Parigi

)-

1441 Dove ha sede l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO) ?

A)
B)
C)

Roma
New York
Londra

)-

1442 Chi indice, in Italia, l'elezione delle 
nuove Camere e ne fissa la prima 
riunione?

A)
B)
C)

Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

)-

1443 Cosa si intende col termine “semestre 
bianco”?

A)

B)
C)

L’ultimo semestre della carica di Presidente 
della Repubblica
Gli ultimi sei mesi di una legislatura
I primi sei mesi dell’insediamento di un 
Governo

)-

Regione Lazio Pagina 108

28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18



1444 In quale caso sono prorogati, oltre la 
naturale scadenza, i poteri del 
Presidente della Repubblica?

A)

B)
C)

Nel caso in cui le Camere sono sciolte o 
mancano meno di tre mesi alla loro 
cessazione
Solo nel caso in cui le Camere sono sciolte
In nessun caso

)-

1445 Che differenza c’è tra decreto legge e 
decreto legislativo?

A)

B)

C)

Entrambi sono adottati dal Governo; il primo, 
d’iniziativa, solo in caso di necessità ed 
urgenza, il secondo solo su delega del 
Parlamento
Sono entrambi adottati dal Governo; il primo 
è un provvedimento definitivo, il secondo 
deve essere ratificato dal Parlamento
Il primo è adottato dal Governo ed il secondo 
dal Presidente della Repubblica

)-

1446 In Italia, le Regioni sono:
A)
B)

C)

Territori che hanno storia e tradizioni comuni
Territori che hanno certe caratteristiche 
geografiche comuni
Circoscrizioni amministrative delimitate sulla 
base del numero degli abitanti

)-

1447 Cosa si intende per "sviluppo 
sostenibile"?

A)

B)

C)

Il grado di sviluppo economico che ciascun 
Paese può raggiungere con le sue forze
Lo sviluppo produttivo realizzato dai Paesi 
industrializzati
Lo sviluppo tecnologico realizzato dai Paesi 
industrializzati

)-

1448 Come sono dette le calamità provocate 
dall'attività dell'uomo?

A)
B)
C)

Antropiche
Naturali
Antropomorfe

)-

1449 A chi spetta verificare che siano 
rispettate tutte le norme in difesa dei 
lavoratori?

A)
B)
C)

Agli Ispettorati dei lavoratori.
Al datore di lavoro.
Ai lavoratori stessi.

)-

1450 Quali sono i "sindacati autonomi"?
A)

B)
C)

Quelli che rappresentano singole categorie di 
lavoratori
Quelli che si associano in confederazioni
Quelli che discutono la linea politica del 
sindacato nel suo complesso (CGIL, CISL o 
UIL)

)-

1451 Secondo la Costituzione, il lavoro è, per 
ogni cittadino:

A)
B)
C)

Un dovere sociale.
Una norma.
Una regola.

)-

1452 Come si chiama la disoccupazione 
provocata dall'introduzione di macchine 
e sistemi di produzione che 
sostituiscono il lavoro dell'uomo?

A)
B)
C)

Disoccupazione tecnologica.
Disoccupazione ciclica.
Disoccupazione strutturale.

)-

1453 Secondo l'art. 41 della Costituzione, 
l'iniziativa economica privata:

A)
B)
C)

E' libera
E' proibita
Può essere svolta anche se in contrasto con 
l'utilità sociale

)-

1454 "Uguaglianza davanti alla legge" 
significa che:

A)

B)

C)

Tutti devono ugualmente obbedire alle leggi e 
la legge tratta tutti nello stesso modo
La legge garantisce a tutti lo stesso grado di 
benessere
La legge non ammette che ci siano differenze 
di lingua e di opinioni politiche

)-

1455 Quanti e quali sono i poteri 
fondamentali dello Stato?

A)
B)
C)

Tre: legislativo, esecutivo e giudiziario
Due: legislativo ed esecutivo
Due: legislativo e giudiziario

)-

1456 Quale di questi è un elemento 
essenziale dello Stato Italiano?

A)
B)
C)

La sovranità
La forma istituzionale
La libertà

)-
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1457 Dove vengono pubblicati, subito dopo la 
loro approvazione, tutte le leggi, i 
decreti ed i regolamenti emanati dagli 
organi dello Stato?

A)

B)
C)

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana
Sui Bollettini Ufficiali Regionali
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

)-

1458 Cos'è un "codice"?
A)

B)

C)

Una legge, più complessa delle altre, che 
coordina tra loro in modo organico le diverse 
norme
La dichiarazione dei diritti e dei doveri dei 
cittadini
Una raccolta di norme istituzionali

)-

1459 Nell'art. 3 della Costituzione, è espresso 
il principio fondamentale della:

A)
B)
C)

Uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
Solidarietà umana
Giustizia sociale

)-

1460 Com'è considerata la libertà da tutte le 
società civili?

A)
B)
C)

Un diritto inviolabile
Una regola
Una norma giuridica

)-

1461 I diritti politici sono quei diritti che 
riguardano:

A)
B)

C)

La possibilità di esercitare la sovranità.
La possibilità di condurre una vita dignitosa 
dal punto di vista economico e sociale.
La libertà delle persone nei confronti 
dell'autorità dello Stato.

)-

1462 A cosa servono le elezioni politiche?
A)
B)
C)

Ad eleggere i membri del Parlamento.
Ad eleggere solo i membri della Camera.
Alla formazione degli organi di governo 
nazionali e locali.

)-

1463 Di norma, ogni quanti anni si svolgono, 
in Italia, le elezioni amministrative?

A)
B)
C)

Ogni cinque anni
Ogni quattro anni
Ogni tre anni

)-

1464 Cosa sono i referendum?
A)
B)
C)

Forme di democrazia diretta
Forme di democrazia indiretta
Votazioni per l'elezione dei Consigli provinciali

)-

1465 Quanti tipi di referendum popolare 
esistono in Italia?

A)
B)
C)

Due: costituzionale ed abrogativo
Tre: costituzionale, abrogativo e legislativo
Due: abrogativo e delegato

)-

1466 Cos'è la "burocrazia"?
A)

B)
C)

L'insieme dei funzionari e degli uffici di uno 
Stato
L'insieme degli uomini politici
I cittadini più ricchi di uno Stato

)-

1467 Cosa si intende per "decentramento 
burocratico"?

A)

B)

C)

Il potere centrale affida ad uffici localizzati in 
diverse zone del Paese il compito di svolgere 
le sue funzioni
Le decisioni vengono prese da organi del 
potere centrale
Le decisioni vengono prese in modo 
autonomo dagli Enti Locali

)-

1468 Qual è il massimo organo della giustizia 
amministrativa?

A)
B)
C)

Il Consiglio di Stato
La Corte dei Conti
La Corte di Cassazione

)-

1469 Qual è il compito più importante del 
Capo dello Stato?

A)
B)
C)

Di essere custode e garante della Costituzione
Promulgare le leggi
Presiedere il Consiglio Superiore della 
Magistratura

)-

1470 Qual è la sede dell'OMS?
A)
B)
C)

Ginevra
Parigi
New York

)-

1471 Quali sono le "leggi costituzionali"?
A)

B)

C)

Quelle leggi che modificano o integrano la 
Costituzione
Quelle circolari che modificano o integrano la 
Costituzione
I trattati istitutivi emanati dal Parlamento

)-

1472 In base alla loro struttura interna, gli 
Stati si distinguono in:

A)
B)
C)

Stati unitari e Stati federali
Stati autoritari e Stati liberali
Stati democratici e Dittature

)-
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1473 In cosa consiste il diritto elettorale 
attivo di ogni cittadino?

A)
B)
C)

Nel diritto di votare
Nel diritto di essere eletto
Nel diritto di poter decidere gli affari dello 
Stato

)-

1474 In Italia, chi esercita il potere giudiziario?
A)
B)
C)

La Magistratura
Il Governo
Il Parlamento

)-

1475 A quanti anni i cittadini italiani possono 
eleggere i membri del Senato?

A)
B)
C)

A 25 anni compiuti
A 18 anni compiuti
A 16 anni

)-

1476 In Italia, qual è il massimo organo di 
Governo della Regione?

A)
B)
C)

Il Consiglio regionale
La Giunta regionale
Il sindaco

)-

1477 Chi approva il "piano regolatore", 
l'autorizzazione, cioè, a costruire edifici 
nel territorio comunale?

A)
B)
C)

Il Comune
La Provincia
La Regione

)-

1478 Secondo l'art. 48 della Costituzione 
Italiana, a chi è garantito il diritto di 
voto?

A)
B)
C)

A tutti i cittadini maggiorenni
A tutti i cittadini dai quattordici anni in poi
Solo ai parlamentari

)-

1479 Secondo la Costituzione, 
l'organizzazione sindacale è:

A)
B)
C)

Libera
Limitata
Personale

)-

1480 Quali, tra questi, sono dei bisogni 
"primari" dell'uomo?

A)
B)
C)

Il cibo o la casa
Il divertimento
Viaggiare

)-

1481 Che tipo di attività comprende il settore 
terziario?

A)
B)
C)

Il commercio
L'agricoltura
L'industria

)-

1482 Quale, tra quelli che seguono, è una 
associazione degli imprenditori?

A)
B)
C)

La Confcommercio
La CGIL
La CISL

)-

1483 In base all'art. 3 della Costituzione, chi 
deve obbedire alle leggi?

A)
B)
C)

Tutti allo stesso modo
Tutti, tranne gli immigrati
Tutti, tranne il Governo

)-

1484 Quale alleanza politico-militare, fra i 
Paesi socialisti dell’Est europeo, nacque 
nel 1955, in risposta alla NATO? 

A)
B)
C)

Il Patto di Varsavia
Il Patto Atlantico
Il Trattato Atlantico

)-

1485 Con quale scopo fu creata la NATO?
A)

B)

C)

Soprattutto di difesa degli Stati membri, ad 
economia prevalentemente capitalista, 
dall’Unione Sovietica
Soprattutto di difesa degli Stati dell’Est 
europeo
Soprattutto di difesa degli Stati del Patto di 
Varsavia

)-

1486 Secondo la Costituzione italiana, a chi 
appartiene la sovranità? 

A)
B)
C)

Al popolo
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio

)-

1487 Da chi sono regolati i rapporti tra lo 
Stato e la Chiesa?

A)
B)
C)

Dai Patti Lateranensi
Dai Patti inter-religiosi 
Da norme religiose 

)-

1488 La Camera dei deputati è formata da:
A)
B)
C)

630 deputati
600 deputati
530 deputati

)-
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1489 Come vengono eletti i membri della 
Camera dei Deputati?

A)
B)
C)

A suffragio universale e diretto
A base regionale
A suffragio universale e diretto da elettori che 
hanno superato il venticinquesimo anno di età

)-

1490 Come viene eletto il Senato della 
Repubblica?

A)
B)
C)

A base regionale
A base provinciale
A base nazionale

)-

1491 La Camera dei deputati e il Senato della 
Repubblica sono eletti:

A)
B)
C)

Per cinque anni
Per sette anni
Per quattro anni

)-

1492 Chi ha diritto di partecipare al 
referendum?

A)

B)

C)

Tutti i cittadini chiamati ad eleggere la 
Camera dei deputati
Tutti i cittadini che hanno superato i 
venticinque anni d’età
Tutti i cittadini, senza distinzione d’età, sesso 
e religione

)-

1493 In Italia, chi può essere eletto Presidente 
della Repubblica?

A)

B)

C)

Ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni 
d’età e goda dei diritti civili e politici.
Ogni cittadino indipendentemente dall'età, ma 
che deve godere dei diritti civili e politici.
Ogni cittadino indipendentemente dall'età e 
dalla cittadinanza, ma che abbia  illustrato la 
patria per altissimi meriti in campo artistico, 
sociale, scientifico e letterario.

)-

1494 Da chi è composto il Governo della 
Repubblica?

A)
B)

C)

Dal Presidente del Consiglio e dai ministri
Dal Presidente della Repubblica e dal 
Presidente del Consiglio
Dal Presidente della Repubblica e dai ministri

)-

1495 Chi dirige ed ha la responsabilità della 
politica generale del Governo?

A)
B)
C)

Il Presidente del Consiglio
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

)-

1496 Di cosa sono responsabili 
collegialmente i ministri?

A)
B)
C)

Degli atti del Consiglio dei ministri
Degli atti dei loro dicasteri
Dell’unità politica ed amministrativa

)-

1497 Cos’è il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro?

A)

B)

C)

Un organo di consulenza delle Camere e del 
Governo
Un organo di consulenza della tutela 
dell’amministrazione
Un organo del Ministero degli interni

)-

1498 Qual è l’organo esecutivo delle Regioni?
A)
B)
C)

La Giunta regionale
Il Consiglio comunale
Il Consiglio provinciale

)-

1499 In base al dettato costituzionale, 
l'istruzione inferiore:

A)
B)
C)

E' obbligatoria per tutti
Non è obbligatoria
E' facoltativa

)-

1500 L'Ufficio di Presidente della Repubblica 
con quale altra carica è compatibile?

A)
B)

C)

E' incompatibile con qualsiasi altra carica.
Può esercitare la carica di Preside di facoltà 
universitarie.
Può avere l'incarico di giudice della Corte 
costituzionale.

)-

1501 Come ha luogo l'elezione del Presidente 
della Repubblica nei primi due scrutini?

A)

B)

C)

A maggioranza di due terzi dell'assemblea, 
con scrutinio segreto.
A maggioranza di due terzi dell'assemblea, 
per alzata di mano.
A maggioranza assoluta e non segreta.

)-

1502 Secondo il dettato costituzionale, quali 
diritti ha la donna lavoratrice?

A)

B)
C)

Parità di lavoro e identica retribuzione del 
lavoratore.
Di assentarsi dal lavoro in qualsiasi caso.
Di percepire un'indennità superiore al 
lavoratore.

)-
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1503 In base a quanto previsto dalla 
Costituzione, come viene considerato il 
risparmio?

A)

B)

C)

Lo Stato incoraggia e tutela il risparmio in 
tutte le sue forme, disciplina, coordina e 
controlla l'esercizio del credito
Lo Stato lascia che il risparmio sia gestito 
liberamente dalle banche
Lo Stato tutela solo i risparmi degli istituti di 
credito

)-

1504 Sono eleggibili a senatori solo i cittadini:
A)

B)

C)

Che abbiano compiuto almeno il 
quarantesimo anno d'età.
Che siano stati precedentemente eletti alla 
Camera dei deputati.
Che abbiano svolto almeno un mandato di 
Sindaco.

)-

1505 Può essere eletto Presidente della 
Repubblica:

A)

B)

C)

Qualsiasi cittadino che abbia almeno 
cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e 
politici.
Solo chi abbia svolto almeno due mandati 
parlamentari.
Solo chi abbia svolto il mandato di Presidente 
della Camera o del Senato.

)-

1506 Chi è delegato a promulgare le leggi e i 
regolamenti regionali?

A)
B)
C)

Il Presidente della Giunta.
Il Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci.

)-

1507 In base alla Costituzione, chi è senatore 
di diritto e a vita?

A)
B)
C)

Chi è stato Presidente della Repubblica.
Chi è stato Presidente della Camera.
Chi è stato eletto prima deputato e poi 
senatore.

)-

1508 Da chi devono essere approvate le leggi 
che modificano la Costituzione?

A)

B)

C)

Da ciascuna Camera, due volte alla distanza 
di almeno tre mesi.
Da ciascuna Camera, quattro volte alla 
distanza di almeno sei mesi.
Dal Presidente della Repubblica.

)-

1509 Quale delle seguenti affermazioni sul 
Presidente della Repubblica è vera?

A)
B)
C)

Rappresenta l'unità nazionale.
Ha potere legislativo.
E' responsabile della politica del Paese.

)-

1510 Quale delle affermazioni che seguono 
sull'organizzazione sindacale è vera?

A)

B)
C)

I sindacati hanno l'obbligo di registrarsi 
presso uffici locali o centrali.
I sindacati non hanno personalità giuridica.
I sindacati non hanno l'obbligo di registrarsi 
presso uffici locali o centrali.

)-

1511 In base alla Costituzione, chi è stato 
Presidente della Repubblica è nominato:

A)
B)
C)

Senatore di diritto e a vita.
Presidente del Senato.
Funzionario dello Stato.

)-

1512 Quale di questi poteri viene esercitato 
dal Governo?

A)
B)
C)

Esecutivo.
Legislativo.
Giudiziario.

)-

1513 Il potere legislativo è esercitato:
A)
B)
C)

Collettivamente dalle due Camere.
Dal Governo.
Dalla Corte Costituzionale.

)-

1514 Da chi è formato il Governo?
A)
B)
C)

Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.
Dalla Camera e dal Senato.
Dal Parlamento e dai Ministri.

)-

1515 A quanti anni i cittadini italiani possono 
eleggere i deputati della Camera?

A)
B)
C)

A 18 anni compiuti.
A 25 anni compiuti.
A 16 anni.

)-

1516 I diritti che riguardano la possibilità di 
esercitare la sovranità sono:

A)
B)
C)

Diritti politici.
Diritti civili.
Diritti sociali.

)-
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1517 In quali casi può essere prorogata la 
durata di ciascuna Camera?

A)
B)
C)

Solo in caso di guerra.
In nessun caso.
In caso di guerra o in caso di decisione 
condivisa dalla maggioranza.

)-

1518 Con le elezioni amministrative si 
eleggono:

A)
B)
C)

I Consigli comunali e provinciali.
Gli organi di Governo delle Regioni.
I membri del Parlamento.

)-

1519 Da chi vengono determinate le modalità 
di attuazione del referendum?

A)
B)
C)

Dalla legge.
Dalla Camera dei deputati.
Dai Consigli regionali.

)-

1520 Nella Costituzione, come viene definito 
il voto?

A)
B)
C)

Personale ed eguale, libero e segreto.
Libero, pubblico e segreto.
Illimitato, personale, libero e segreto.

)-

1521 Qual è il principio più importante a cui si 
ispirano oggi le norme giuridiche?

A)
B)
C)

Il principio di uguaglianza.
Il principio di controllo sociale.
Il principio di coscienza.

)-

1522 Qual è la sede del Governo?
A)
B)
C)

Palazzo Chigi
Palazzo Madama
Montecitorio

)-

1523 Qual è la sede del Ministero dell'Interno?
A)
B)
C)

Il Viminale
Il Quirinale
Palazzo Madama

)-

1524 Qual è la residenza del Presidente della 
Repubblica?

A)
B)
C)

Il Quirinale
Il Viminale
Palazzo Chigi

)-

1525 Qual è la sede del Ministero degli Affari 
Esteri?

A)
B)
C)

La Farnesina
Palazzo Farnese
Il Viminale

)-

1526 Qual è la forma più semplice di 
comunità?

A)
B)
C)

La famiglia
La scuola
Il paese

)-

1527 Quale, tra quelle che seguono, non è 
una delle funzioni esercitate dal 
Presidente della Repubblica?

A)
B)
C)

E' responsabile della politica del Paese
Nomina il Capo del Governo
Indice le elezioni per il rinnovo del Parlamento

)-

1528 Da chi viene nominato il Capo del 
Governo?

A)
B)
C)

Dal Presidente della Repubblica
Dall'ex Capo del Governo
Dal Parlamento, riunito in seduta comune

)-

1529 Quando si dice che la Commissione 
parlamentare lavora "in sede 
deliberante"?

A)

B)

C)

Quando può avere l'incarico di definire il testo 
di una legge e di procedere direttamente alla 
sua approvazione.
Quando può avere l'incarico di definire il testo 
di una legge, ma non approvarla
Quando assume particolari funzioni giudiziarie

)-

1530 Qual è l'organo fondamentale delle 
Nazioni Unite?

A)
B)
C)

L'Assemblea generale
Il Consiglio di sicurezza
Il Consiglio economico e sociale

)-

1531 Cos'è che caratterizza uno Stato?
A)
B)
C)

Il modo in cui viene esercitata la sovranità
La forma istituzionale
Il modo in cui viene rispettata la libertà 
personale

)-

1532 In quale anno avvenne la catastrofe 
nella centrale nucleare di Chernobyl?

A)
B)
C)

Nel 1986
Nel 1999
Nel 1978

)-

1533 Le Corti d'Assise sono composte in 
maggioranza da:

A)
B)
C)

Giudici popolari
Giudici di professione
Giudici parlamentari

)-
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1534 Quando è necessario l'intervento del 
tribunale, si parla di separazione:

A)
B)
C)

Giudiziale
Consensuale
Estesa

)-

1535 Il Parlamento italiano è un:
A)
B)
C)

Sistema bicamerale perfetto
Sistema parlamentare maggioritario
Sistema rappresentativo maggioritario

)-

1536 Che cosa s'intende per "Diritti Civili"?
A)

B)

C)

I Diritti che riguardano la libertà delle persone 
nei confronti dell'autorità dello Stato.
I Diritti che riguardano la possibilità di 
condurre una vita dignitosa.
L'obbligo da parte della Costituzione di 
lavorare.

)-

1537 Come si chiamano i Diritti che non sono 
concessi dallo Stato , ma si ritiene 
appartengano alla persona per natura?

A)
B)
C)

Diritti inviolabili
Diritti naturali
Diritti violabili

)-

1538 Quale tra i seguenti sono "diritti 
inviolabili"?

A)

B)
C)

Il diritto alla vita, alla sicurezza, al rispetto 
della propria dignità, alla libertà professionale, 
alla libertà di pensiero e di coscienza.
Solo il diritto alla vita
Solo il diritto alla libertà professionale

)-

1539 Qual è il sistema che caratterizza il 
nostro Stato?

A)
B)
C)

Il Sistema Democratico
Il Sistema Presidenziale
Il Sistema Monocratico

)-

1540 Quale funzione svolge il Presidente della 
Repubblica?

A)

B)
C)

Coordinare le attività del potere legislativo, 
esecutivo e giudiziario intervenendo presso i 
più importanti corpi dello Stato
E' responsabile della politica del Paese
Garantisce che i vari poteri dello Stato 
agiscano l'uno in contraddizione con l'altro

)-

1541 Da quanti e quali organi è formato il 
Parlamento?

A)

B)
C)

Due: la Camera dei Deputati e il Senato della 
Repubblica
Uno: la Camere dei Deputati
Uno: il Senato della Repubblica

)-

1542 Che cos'è la "burocrazia"?
A)

B)
C)

L'insieme dei funzionari e degli uffici dello 
Stato
I cittadini più ricchi di uno Stato
L'insieme degli uomini politici

)-

1543 Qual è l'organo che esercita il potere 
esecutivo?

A)
B)
C)

Il Governo
Il Senato
La Magistratura

)-

1544 Che cosa si intende per "potere 
legislativo"?

A)

B)
C)

Il potere di fare le leggi che regolano la vita 
della comunità nazionale.
Il potere di rinnovare il parlamento.
Il potere di esprimere un'opinione sulla 
proposta di abrogare una legge ordinaria già 
in vigore.

)-

1545 Ogni quanti anni si svolgono le elezioni 
per il rinnovo del "Parlamento"?

A)
B)
C)

Ogni 5 anni
Ogni 7 anni
Ogni 2 anni

)-

1546 Qual è il limite minimo di età per potersi 
candidare al Senato?

A)
B)
C)

40 anni
25 anni
30 anni

)-

1547 Da quali organi è formato il Governo?
A)

B)

C)

Dal Presidente del Consiglio, dai singoli 
Ministri e dal Consiglio dei Ministri
Solo dal Presidente del Consiglio e dai singoli 
Ministri
Solo dai singoli Ministri e dal Consiglio dei 
Ministri

)-

1548 Da chi è eletto il Sindaco?
A)
B)
C)

Dai cittadini elettori del comune interessato
Dalla Giunta comnale
Dal Consiglio comunale

)-
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1549 Una persona che volesse lasciare ad 
altri una parte dei suoi beni può farlo 
per mezzo…

A)
B)
C)

Del testamento
Del giuramento
Del divorzio

)-

1550 Che cosa si intende per " oligopolio"?
A)

B)

C)

L'offerta di un prodotto che proviene da 
poche grandi aziende , le quali possono 
accordarsi tra loro per tenere alti i prezzi
La produzione di un bene affidata solo ad 
un'impresa
Il miglioramento della qualità di un prodotto 
da parte di più aziende

)-

1551 La legge stabilisce che può contrarre 
matrimonio….

A)
B)

C)

Soltanto chi abbia compiuto 18 anni di età.
Chiunque, previa autorizzazione del tribunale 
di competenza.
Soltanto chi abbia compiuto 18 anni di età, 
previa autorizzazione del tribunale di 
competenza.

)-

1552 Secondo la legge, non possono 
contrarre matrimonio…

A)
B)
C)

Le persone legate da vincoli di parentela.
Coloro che abbiano contratto il divorzio.
Tutte le persone con etnie differenti.

)-

1553 Secondo la Costituzione, i genitori:
A)

B)

C)

Devono mantenere, istruire ed educare la 
prole.
Possono esercitare in modo arbitrario la 
potestà sui figli.
Non hanno la potestà sui figli.

)-

1554 Il "diritto elettorale attivo" consiste nel 
diritto di…

A)
B)
C)

Votare.
Votare ed essere eletto.
Essere eletto.

)-

1555 Sono detti "sociali" quei diritti…
A)

B)

C)

Che riguardano la possibilità di condurre una 
vita dignitosa dal punto di vista economico e 
sociale.
Che riguardano la libertà delle persone nei 
confronti dell'autorità dello Stato.
Che riguardano la possibilità di esercitare la 
sovranità.

)-

1556 Il "diritto al lavoro" è un diritto:
A)
B)
C)

Sociale.
Politico.
Civile.

)-

1557 Chi può concedere e revocare la fiducia 
al Governo?

A)
B)
C)

Il Parlamento
Il Presidente della Repubblica
La Corte costituzionale

)-

1558 Di quale tipo di ordinamento politico è lo 
Stato italiano?

A)
B)
C)

E' un sistema parlamentare maggioritario
E' un sistema parlamentare rappresentativo
E' un sistema unicamerale perfetto

)-

1559 L'approvazione delle leggi è la funzione 
fondamentale:

A)
B)
C)

Del Parlamento
Del Governo
Della Magistratura

)-

1560 Qual è il compito principale della Corte 
costituzionale?

A)

B)
C)

Di accertare che le leggi non siano in 
contrasto con la Costituzione.
Di promulgare una nuova legge.
Di promulgare i decreti-legge ed i decreti 
legislativi.

)-

1561 Chi ha il potere di concedere la grazia o 
di mutare le pene ai condannati?

A)
B)
C)

Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Consiglio
Il Consiglio Superiore della Magistratura

)-

1562 Da chi è costituita la "burocrazia"?
A)

B)
C)

Dall'insieme dei funzionari e degli uffici di uno 
Stato
Dai cittatini meno abbienti di uno Stato
Da tutti i parlamentari

)-

1563 Secondo la Costituzione, come sono le 
sedute di ciascuna Camera?

A)
B)
C)

Pubbliche.
Segrete.
Aperte solo per l'elezione del Presidente della 
Repubblica.

)-
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1564 Secondo l'art.48 della Costituzione, il 
voto è:

A)
B)
C)

Personale ed eguale, libero e segreto.
Personale, facoltativo e segreto.
Libero, segreto e facoltativo.

)-

1565 Con quale altra carica è compatibile 
l'Ufficio di Presidente della Repubblica?

A)
B)

C)

Con nessuna altra carica.
Con la carica di procuratore generale della 
Corte di cassazione.
Con la carica di Ministro della giustizia.

)-

1566 Con il "referendum costituzionale" i 
cittadini sono chiamati ad esprimere il 
loro parere…

A)

B)

C)

Su una legge costituzionale appena 
approvata.
Sulla proposta di abrogare una legge 
ordinaria già in vigore.
Sulla proposta di abrogare una proposta di 
legge.

)-

1567 Quanti e quali sono i poteri 
fondamentali dello Stato?

A)
B)
C)

Tre: legislativo, esecutivo e giudiziario.
Due: legislativo e giudiziario.
Due: esecutivo e giudiziario.

)-

1568 Cosa regolano i Patti Lateranensi?
A)
B)
C)

I rapporti fra Stato e Chiesa.
L'autonomia dei partiti.
Il decentramento amministrativo.

)-

1569 Dove vengono pubblicati i regolamenti 
comunitari?

A)
B)

C)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.
Sui Bollettini Ufficiali Regionali.

)-

1570 Chi indice le elezioni delle nuove 
Camere e ne fissa la prima riunione?

A)
B)
C)

Il Presidente della Repubblica.
Il Presidente del Consiglio.
Il Consiglio di Stato.

)-

1571 Quando entrò in vigore la Costituzone 
della Repubblica italiana?

A)
B)
C)

1° gennaio 1948
1° gennaio 1960
14 luglio 1862

)-

1572 Secondo la Costituzione, la Repubblica 
tutela il lavoro:

A)
B)
C)

in tutte le sue forme ed applicazioni
solo in alcune forme
solo in particolari condizioni ritenute degne di 
tutela

)-

1573 In base all'art. 17 della Costituzione, i 
cittadini per riunirsi devono dare 
preavviso all'autorità:

A)
B)
C)

se le riunioni sono svolte in luogo pubblico
anche per runioni private a carattere politico
anche per riunioni private a carattere elettorale

)-

1574 La Costituzione italiana riconosce e 
garantisce dei diritti fondamentali?

A)
B)

C)

si, in modo esplicito, nella prima parte
no, le norme in essa contenute riguardano 
solo l'organizzazione dello Stato
no, stabilisce solo i doveri dei cittadini

)-

1575 Il Presidente della Repubblica:
A)
B)
C)

può concedere la grazia
può concedere l'indulto
può concedere l'amnistia

)-

1576 Chi presiede il Consiglio superiore della 
magistratura?

A)
B)
C)

il Presidente della Repubblica
il Capo di Governo
il Sindaco di Roma

)-

1577 Quante volte devono essere approvate 
da ciascuna Camera le leggi che 
modificano la Costituzione?

A)
B)
C)

2 volte
3 volte
4 volte

)-

1578 La Magistratura a cui è affidato il potere 
giudiziario:

A)

B)
C)

non dipende ne' dal Parlamento ne' dal 
Governo
dipende dal Parlamento
dipende dal Governo

)-

1579 Palazzo Chigi è la sede:
A)
B)
C)

Del Governo italiano
Del Senato della Repubblica
Della Camera dei deputati

)-
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1580 Per quale motivo può essere limitato il 
diritto di voto?

A)

B)
C)

per incapacità civile o per effeto di una 
sentenza penale irrevocabile o nei casi di 
indegnità morale
se si è imputati in un processo civile
nei casi in cui la persona sia ricoverata in una 
struttura sanitaria

)-

1581 Come viene chiamato quel tipo di 
sistema nel quale sono direttmente tutti 
i cittadini a decidere sulle questioni 
dello Stato?

A)
B)
C)

democrazia diretta
democrazia rappresentativa
sistema anarchico

)-

1582 Quale Ente ha la maggiore autonomia 
per usufruire oltre che del 
decentramento amministrativo anche 
del decentramento politico?

A)
B)
C)

Regione
Provincia
Comune

)-

1583 Quanti possono essere i senatori 
nominati dal Presidente della 
Repubblica per loro meriti particolari?

A)
B)
C)

sino a 5
9
15

)-

1584 Che significa sistema bicamerale 
perfetto?

A)

B)
C)

le due Camere hanno identiche funzioni e 
poteri
ha più potere il Senato della Repubblica
hanno diverse funzioni

)-

1585 La durata di ciascuna Camera può 
essere prorogata:

A)
B)
C)

in caso di guerra
si, sempre
no, mai

)-

1586 Entro quanto tempo dalla fine delle 
precedenti hanno luogo le elezioni delle 
nuove Camere?

A)
B)
C)

70 giorni
15 giorni
6 mesi

)-

1587 Per cosa si caratterizza un testamento 
olografo?

A)

B)

C)

è scritto di proprio pugno dal testatore, datato 
e firmato
è dettato ad un notaio alla presenza i due 
testimoni
è consegnato in busta chiusa ad un notaio

)-

1588 La nostra Costituzione quale limite pone 
al diritto di professare liberamente la 
propria fede religiosa?

A)
B)
C)

riti contrari al buon costume
la propaganda
l'esercizio in pubblico del culto

)-

1589 La limitazione alla libertà e segretezza 
della corrispondenza può avvenire:

A)

B)
C)

solo per atto motivato dall'autorità giudiziaria 
con le garanzie stabilite dalla legge
in casi stabiliti dal garante della privacy
in nessun caso

)-

1590 A cosa è proporzionata la retribuzione a 
cui ha diritto il lavoratore?

A)
B)
C)

alla quantità e qualità del suo lavoro
solo alla quantità
solo alla qualità

)-

1591 Il lavoratore può rinunziare al riposo 
settimanale e alle ferie annuali 
retribuite?

A)
B)
C)

no
si, sempre
si, se lavora da meno di due anni

)-

1592 Quale libertà costituzionale consente la 
creazione dei sindacati e dei partiti?

A)
B)
C)

libertà di associazione
libertà di circolazione
libertà di stampa

)-

1593 Qual è lo scopo dei diritti sociali?
A)

B)
C)

rimuovere gli ostacoli che impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana
riconoscere e promuovere le autonomie locali
tutelare la riservatezza di tutti i cittadini

)-
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1594 La seconda parte dell'art. 3 della 
Costituzione, a chi attribuisce il compito 
di favorire la promozione sociale delle 
classi più umili per realizzare una 
democrazia sostanziale?

A)
B)
C)

allo Stato
ai cittadini più facoltosi
alle autonomie locali

)-

1595 Da chi sono regolati, secondo l'art. 7 
della Costituzione, i rapporti tra Stato e 
Chiesa?

A)
B)
C)

dai Patti Lateranensi
dalla Legge sulle Guarentigie
dalle Leggi Siccardi

)-

1596 Quale tra questi è uno dei compiti del 
Presidente della Repubblica?

A)

B)
C)

nominare 1/3 dei membri della Corte 
Costituzionale
coordinare l'attività dei Ministri
presentare il programma di Governo alle 
Camere per ottenere la fiducia

)-

1597 Cosa significa che il Presidente della 
Repubblica deve essere eletto con una 
maggioranza qualificata fino alla terza 
votazione compresa?

A)
B)
C)

con almeno i 2/3 dei voti dell'assemblea
con una maggioranza semplice
con una maggioranza assoluta già dalla 
prima votazione

)-

1598 Nel nostro ordinamento a chi è affidato 
il potere giudiziario?

A)
B)
C)

alla Magistratura
al Governo
alla Camera dei Deputati

)-

1599 In quali casi il Governo può adottare, 
sotto la sua responsabilità, 
provvedimenti provvisori con forza di 
legge?

A)
B)
C)

in casi straordinari di necessità ed urgenza
per leggi tributarie e di bilancio
per autorizzare la ratifica dei trattati 
internazionali

)-

1600 Da chi devono essere promulgate le 
leggi entro un mese dall'approvazione?

A)
B)
C)

dal Presidente della Repubblica
dal Presidente del Consiglio
dal Ministro competente

)-

1601 Il cosidetto "palazzo di vetro" a New 
York, è la sede:

A)
B)
C)

dell'ONU
dell' OMS
della NATO

)-

1602 In quale città ha sede l'OIL 
(organizzazione internazionale del 
lavoro)?

A)
B)
C)

Ginevra
Roma
Parigi

)-

1603 Le elezioni amministrative servono ad 
eleggere:

A)

B)
C)

i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle 
Province ed inoltre i Consigli comunali e 
provinciali
gli organi di Governo delle Regioni
i membri della Camera dei Deputati

)-

1604 Come si chiama il diritto di ogni 
cittadino di essere eletto?

A)
B)
C)

diritto elettorale passivo
diritto elettorale attivo
diritto rappresentativo

)-

1605 Come viene chiamato quel 
decentramento i cui enti non sono 
dipendenti dal potere centrale ma si 
governano per mezzo di organi eletti 
dalla popolazione locale?

A)
B)
C)

autarchico
burocratico
direttivo

)-

1606 Come viene eletta la Camera dei 
Deputati?

A)
B)
C)

a suffragio universale e diretto
a base regionale
a base circoscrizionale

)-

1607 Possono essere eletti senatori gli 
elettori che hanno compiuto:

A)
B)
C)

40 anni d'età
18 anni d'età
25 anni d'età

)-
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1608 Qual è l'età minima per essere eletti 
deputati?

A)
B)
C)

25
40
21

)-

1609 Chi diventa senatore di diritto e a vita, 
salvo rinunzia?

A)
B)
C)

chi è stato Presidente della Repubblica
chi è stato Presidente del Consiglio
chi è stato Presidente della Corte 
Costituzionale

)-

1610 Il trattato di Maastricht prevedeva che 
potevano essere ammessi all'Unione 
monetaria solo quei paesi che:

A)

B)

C)

avessero un disavanzo pubblico non 
superiore al 3% del PIL
avessero un tasso d'inflazione di molto 
superiore alla media degli altri Paesi 
dell'Unione
avessero un debito pubblico non superiore al 
90% del PIL

)-

1611 Lo Stato italiano per garantire il diritto 
alla salute sancito dall'art. 32 della 
Costituzione, ha:

A)
B)
C)

istituito il servizio sanitario nazionale
garantito l'assistenza domiciliare
favorito il settore primario

)-

1612 Quale sistema si fonda sulla libertà di 
iniziativa economica da parte dei 
cittadini, sulla proprietà privata dei 
mezzi di produzione e sulla libertà negli 
scambi commerciali?

A)
B)
C)

Il sistema liberista
 Il sistema collettivista
Il sistema scambista

)-

1613 A cosa è dovuto l'inquinamento dell'aria 
nei centri urbani?

A)

B)
C)

soprattutto ai gas di scarico degli automezzi e 
degli impianti di riscaldamento
al disboscamento
alle frane ed alluvioni

)-

1614 I Ministri sono nominati:
A)
B)

C)

con decreto del Presidente della Repubblica
con decreto del Presidente della Corte dei 
Conti
con legge costituzionale

)-

1615 L'inviolabilità della libertà personale è 
sancita nella Costituzione della 
Repubblica italiana:

A)
B)
C)

al titolo rapporti civili
al titolo rapporti etico-sociali
al titolo rapporti politici

)-

1616 Come può essere limitata la libertà di 
circolazione e soggiorno garantita dalla 
Costituzione?

A)

B)
C)

con legge, in via generale e per motivi di 
sanità o di sicurezza
con legge, per ragioni politiche
con atto amministrativo

)-

1617 Da chi è stata redatta la vigente 
Costituzione italiana?

A)
B)
C)

dall'Assemblea Costituente
dal Re
dal popolo riunito in assemblee 

)-

1618 Secondo la Costituzione, l'imputato non 
è considerato colpevole fino:

A)
B)
C)

alla condanna definitiva
ad una condanna di qualunque grado
alla condanna di secondo grado

)-

1619 Il Presidente della Repubblica alla fine 
del mandato:

A)
B)
C)

diviene senatore a vita di diritto salvo rinunzia
è membro di diritto del CSM
diviene deputato a vita

)-

1620 Secondo la Costituzione , cosa 
rappresenta il Presidente della 
Repubblica?

A)
B)
C)

l'unità nazionale
il potere legislativo
il potere giurisdizionale

)-

1621 Il Presidente della Repubblica in quale 
dei seguenti modi viene eletto?

A)
B)
C)

a scrutinio segreto
per alzata di mano
per acclamazione

)-
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1622 Chi è chiamato a risolvere i conflitti di 
competenza tra i poteri dello Stato, fra 
Stato e le Regioni, fra Regione e 
Regione?

A)
B)
C)

Corte Costituzionale
Parlamento
Presidente della Repubblica

)-

1623 Come si chiama il periodo in cui rimane 
in carica il Parlamento?

A)
B)
C)

legislatura
durata legale
elettoralità

)-

1624 Il Ministro della Giustizia può destinare 
ad altra sede i magistrati?

A)
B)
C)

no, il potere in oggetto è del CSM
si ma solo con il consenso dell'interessato
si, previo parere della Corte di Cassazione

)-

1625 Qual è la residenza del Presidente della 
Repubblica?

A)
B)
C)

Quirinale
Montecitorio
Viminale

)-

1626 Dove ha la sede la FAO?
A)
B)
C)

Roma
Londra
Ginevra

)-

1627 La Costituzione come definisce 
l'esercizio del voto?

A)
B)
C)

un dovere civico
un obbligo
un dovere politico

)-

1628 Cosa occorre perché il referendum 
abrogativo sia valido?

A)

B)

C)

che si presenti alle urne la maggioranza degli 
aventi diritto al voto (la metà più uno)
che si presenti alle urne un terzo degli aventi 
diritto al voto
un quorum deciso da una comissione speciale

)-

1629 Qual è in ambito regionale l'organo 
titolare del potere esecutivo?

A)
B)
C)

la Giunta regionale
il Consiglio provinciale
il Commissario del Governo

)-

1630 Il Parlamento si riunisce in seduta 
comune:

A)

B)

C)

per il giuramento del Presidente della 
Repubblica
per eleggere 1/3 dei giudici della Corte 
Costituzionale
per convertire un decreto legge

)-

1631 A chi spetta il potere di scioglimento 
delle Camere?

A)
B)
C)

al Presidente della Repubblica
ai rispettivi Presidenti
al Parlamento in seduta comune

)-

1632 Quale tra queste è una causa di 
ineleggibilità alla Camera dei deputati?

A)
B)
C)

non avere compiuto 25 anni
non aver prestato il servizio militare
non avere terminato la scuola dell'obbligo

)-

1633 La Camera ed il Senato sono su un 
piano di assoluta parità?

A)
B)
C)

si, sempre
no
no perché la Camera ha un numero maggiore 
di parlamentari

)-

1634 Quale organo delle Nazioni Unite è 
responsabile delle questioni relative al 
mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale?

A)
B)
C)

Consiglio di sicurezza
Assemblea generale
Consiglio economico e sociale

)-

1635 A chi è riservata, secondo la Legge, una 
parte di eredità?

A)
B)
C)

coniuge e parenti prossimi
solo al coniuge
solo ai figli

)-

1636 Qual è l'unico strumento diretto che 
hanno i lavoratori per far valere i propri 
interessi?

A)
B)
C)

diritto di sciopero
l'iscrizione agli uffici di collocamento
la richiesta di pareri alla Camera di 
Commercio

)-

Regione Lazio Pagina 121

28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18



1637 Quale legge prevede che la realizzazione 
di nuovi insediamenti industriali sia 
subordinata ad una valutazione attenta 
delle conseguenze sull'ambiente?

A)
B)
C)

legge sulla valutazione d'impatto ambientale
direttiva Seveso
legge sul risparmio energetico

)-

1638 Qual è il compito degli ispettorati del 
lavoro?

A)

B)
C)

verificare che siano rispettate tutte le norme 
in difesa dei lavoratori
favorire il lavoro nero
favorire il lavoro minorile

)-

1639 è necessario indossare il casco anche 
per guidare un ciclomotore di 50 cc?

A)
B)
C)

si, sempre
si ma solo sino al compimento dei 16 anni
si ma solo sino al compimento dei 14 anni

)-

1640 Quale limite pone la Costituzione per la 
libertà di stampa?

A)
B)

C)

il buon costume
la non contrarietà ai prevalenti orientamenti 
ideologici
la non contrarietà ai prevalenti orientamenti 
economici

)-

1641 Nel titolo II della Parte I della 
Costituzione, intitolato "rapporti etico-
sociali", sono considerati, tra gli altri:

A)
B)
C)

i rapporti relativi alla salute del'individuo
i rapporti concernenti il diritto di lavoro
i principi fondamentali della Costituzione

)-

1642 Secondo l'art 13 della Costituzione, la 
libertà personale può essere limitata 

A)

B)
C)

si, nei soli casi e modi previsti dalla legge e 
con atto motivato dell'autorità giudiziaria
no, mai
no, tranne che per decisione esclusiva ed 
arbitraria dell'autorità di pubblica sicurezza

)-

1643 Quali sono le associazioni vietate dalla 
Costituzione?

A)

B)
C)

le associazioni segrete e quelle che 
perseguono anche indirettamente scopi 
politici mediante organizzazioni di carattere 
militare
le associazioni culturali
le associazioni sportive

)-

1644 Quali sono le funzioni principali del 
Presidente della Repubblica?

A)

B)
C)

i compiti imparziali di collegamento tra organi 
costituzionali dello Stato, di garanzia e 
controllo costituzionale, di rappresentanza 
dello Stato
l'emanazione di direttive al Governo
la presidenza del Parlamento in seduta 
comune

)-

1645 Quali tra i poteri di amnistia ed indulto 
spetta al Presidente della Repubblica?

A)
B)
C)

nessuno dei due
entrambi
il potere di amnistia

)-

1646 Secondo la Costituzione , la 
Magistratura costituisce:

A)

B)
C)

un ordine autonomo ed indipendente da ogni 
altro potere
un ordine dipendente dal Ministro di Giustizia
un ordine dipendente dal Governo

)-

1647 Come si chiama il progetto di legge di 
iniziativa del Governo?

A)
B)
C)

disegno di legge
decreto governativo
prospetto normativo

)-

1648 I Ministri sono responsabili dell'attività 
dei loro dicasteri?

A)
B)
C)

si, individualmente
si, collegialmente
no, in nessun caso

)-

1649 Qual è la sede del Governo italiano?
A)
B)
C)

Palazzo Chigi
Palazzo Madama
Montecitorio

)-

1650 Qual è la residenza ufficiale del 
Presidente della Repubblica?

A)
B)
C)

Quirinale
Montecitorio
Viminale

)-

1651 Qual è, tra i seguenti, un istituto di 
democrazia diretta?

A)
B)
C)

il diritto di iniziativa legislativa popolare
l'elezione della Camera dei Deputati
l'elezione del Senato della Repubblica

)-
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1652 La richiesta di creazione   di una nuova 
Regione deve essere avanzata da tanti 
Consigli comunali che rappresentano 
almeno:

A)
B)
C)

1/3 delle popolazioni interessate
la metà delle popolazioni interessate
2/3 delle popolazioni interessate

)-

1653 I senatori a vita di nomina presidenziale 
vengono scelti…

A)

B)

C)

Tra i cittadini che hanno illustrato la patria per 
altissimi meriti in campo artistico, sociale, 
scientifico e letterario
Solo tra coloro che sono stati eletti Deputati o 
Senatori per 3 legislature consecutive
Solo tra coloro che hanno già rivestito la 
carica di Presidente della Regione

)-

1654 Il Presidente della Repubblica può 
esercitare la facoltà di scioglimento 
delle Camere negli ultimi sei mesi del 
suo mandato?

A)

B)

C)

no, tranne che  gli ultimi sei mesi del suo 
mandato coincidano in tutto o in parte con gli 
ultimi sei mesi della legislatura
si, previa deliberazione della Corte 
Cotituzionale
no, mai

)-

1655 Cosa significa che una Commissione 
lavora in sede deliberante?

A)

B)

C)

quando ha l'incarico di procedere 
direttamente anche all'approvazione della 
legge
quando ha l'incarico di definire il testo di una 
legge
quando ha l'incarico di introdurre 
emendamenti alla legge

)-

1656 Cosa significa sistema parlamentare 
maggioritario?

A)

B)

C)

Il Parlamento è diviso in una maggioranza 
che esprime il Governo ed una minoranza 
che fa opposizione al Governo controllandone 
l'operato
Il Parlamento ha solo il compito di fare le 
leggi e il Governo deve rendere conto delle 
sue scelte al Presidente della Repubblica
il Parlamento rappresenta i vari orientamenti 
politici in modo proporzionale alla loro 
presenza nel Paese

)-

1657 Attraverso quali provvedimenti l'Unione 
Europea realizza la propria politica?

A)
B)
C)

regolamenti, direttive o decisioni
regolamenti
trattati e decisioni

)-

1658 Quale legge ha istituito nelle aree 
urbane in sostituzione della Provincia, la 
città metropolitana?

A)
B)
C)

legge 142/1990
legge 22/1982
legge 58/1998

)-

1659 Affinchè i cittadini possano esercitare 
responsabilmente diritti politici e 
godano effettivamente dei diritti civili, è 
necessario garantire loro:

A)
B)
C)

diritto all'istruzione
diritto alla salute
diritto al lavoro

)-

1660 Quali tra queste sono calamità naturali 
che possono essere abbastanza 
prevedibili e per le quali potrebbe essere 
fatta una adeguata prevenzione?

A)
B)
C)

frane ed alluvioni
terremoti
maremoti

)-

1661 Che cosa si intende per malattia 
professionale?

A)

B)

C)

malattia contratta a causa del lavoro che si 
svolge
malattia contratta al di fuori dell'orario 
lavorativo
malattia che necessita di terapie mediche 
all'avanguardia

)-

1662 Le Regioni si distinguono in :
A)
B)
C)

Regioni a statuto ordinario e speciale
Regioni con o senza statuto
Regioni a statuto ordinario, generale e 
straordinario

)-

1663 Secondo l'articolo 111 della 
Costituzione, tutti i provvedimenti 
giurisdizionali devono essere:

A)
B)
C)

per legge motivati
pubblicati
notificati

)-
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1664 La famiglia è presa in considerazione 
dalla Costituzione come:

A)
B)
C)

società naturale fondata sul matrimonio
unione materiale e morale dei coniugi
organismo sociale di mutua assistenza tra 
coniugi

)-

1665 Lo Stato italiano opera delle distinzioni 
tra le confessioni religiose?

A)

B)

C)

no, sono tutte ugualmente libere davanti alla 
legge
no, sono tutte subordinate allo Stato della 
Chiesa
si, viene riconosciuta la sola religione cattolica

)-

1666 L'atto  individuale di clemenza del Capo 
dello Stato, con il quale viene condonata 
la pena principale, si definisce:

A)
B)
C)

grazia
indulto
amnistia

)-

1667 A chi spetta il potere di indire le elezioni 
per le nuove Camere?

A)
B)
C)

al Presidente della Repubblica
al Consiglio dei Ministri
al Ministro degli Interni

)-

1668 Quale delle seguenti funzioni rientra 
nelle competenze del Presidente della 
Repubblica?

A)
B)
C)

conferire delle onorificenze della Repubblica
presiedere il Parlamento in seduta comune
giudicare sulle controversie relative alla 
legittimità costituzionale delle leggi

)-

1669 La funzione esecutiva è esercitata:
A)
B)
C)

dal Governo
daI parlamentari
dal Parlamento

)-

1670 Secondo l'art 94 della Costituzione il 
Governo deve avere la fiducia:

A)
B)
C)

delle due Camere
del Presidente della Repubblica
dei cittadini

)-

1671 Entro quanti giorni dalla sua 
formazione  il Governo deve presentarsi 
alle Camere per ottenere la fiducia?

A)
B)
C)

10 giorni
30 giorni
60 giorni

)-

1672 Dove ha sede la Corte internazionale di 
giustizia?

A)
B)
C)

Aja
Amsterdam
Ginevra

)-

1673 Dove ha sede l'UNESCO?
A)
B)
C)

Parigi
Milano
Praga

)-

1674 Per elettorato passivo si intende:
A)
B)
C)

la capacità di ricoprire cariche elettive
la capacità di votare
l'insieme dei cittadini

)-

1675 Quali atti normativi si possono abrogare 
con il referendum popolare?

A)
B)
C)

le leggi o gli atti aventi valore di legge
solo le leggi
solo i decreti legislativi

)-

1676 Cosa si intende col termine legislatura?
A)

B)
C)

Il periodo di durata in carica dell'organo 
parlamentare
l'insieme delle leggi che si dovranno votare
il potere legislativo

)-

1677 Quanti anni durano in carica gli eletti 
alla Camera dei deputati e al Senato 
della Repubblica?

A)
B)
C)

5 anni
7 anni
3 anni

)-

1678 Le Camere si riuniscono di diritto:
A)

B)
C)

il primo giorno non festivo di Febbraio e di 
Ottobre
il primo Maggio
il primo giorno non festivo di Gennaio

)-

1679 La Commissione dell'Unione Europea è 
un organo:

A)
B)
C)

esecutivo
legislativo
giudiziario

)-
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1680 Chi è che ha diritto al mantenimento e 
all'assistenza sociale?

A)

B)
C)

ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei 
mezzi necessari per vivere
solo i cittadini che sono stati licenziati
solo i cittadini disoccupati da più di 2 anni

)-

1681 Cosa significa avere il diritto elettorale 
attivo?

A)
B)
C)

il diritto di eleggere
il diritto di essere eletto
il diritto di promuovere referendum

)-

1682 Da quali elementi è costituito il 
processo lavorativo?

A)

B)
C)

da materie prime, mezzi di produzione e forza 
lavoro
da materie prime e mezzi di produzione
solo da forza lavoro

)-

1683 Quando si può parlare di oligopolio?
A)

B)

C)

quando l'offerta di un prodotto proviene da 
poche grandi aziende che possono accordarsi 
tra loro per tenere alti i prezzi
quando le aziende per vendere i loro prodotti 
cercano di tenere bassi i costi
quando la produzione di uno stesso bene o 
servizio è affidata a molte aziende diverse

)-

1684 In Italia a chi spetta il comando delle 
Forze Armate?

A)
B)
C)

al Presidente della Repubblica
al Presidente del Consiglio
al Ministro della Difesa

)-

1685 Quale compito tra i seguenti svolge la 
Corte Costituzionale?

A)

B)
C)

giudica sui conflitti di attribuzione dei poteri 
tra lo Stato e le Regioni
è solo un organo di consulenza giuridica
svolge funzioni di governo della magistratura

)-

1686 Quali dei seguenti caratteri è proprio 
della Costituzione italiana?

A)
B)
C)

è rigida
è breve
è flessibile

)-

1687 Il principio secondo cui nessuno può 
essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge è sancito:

A)
B)
C)

dalla Costituzione
dalla legge speciale
da regolamento governativo

)-

1688 Secondo la Costituzione, il carattere 
ecclesiastico di un'associazione può 
essere causa di speciali gravami fiscali 
per la sua costituzione?

A)
B)
C)

no, mai
si, secondo le leggi specifiche in materia
si, sempre

)-

1689 Che cosa si intende per semestre 
bianco?

A)

B)

C)

gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente 
della Repubblica
gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente 
del Consiglio
gl ultimi sei mesi di legislatura del Parlamento

)-

1690 Il  Presidente della Repubblica viene 
eletto:

A)
B)
C)

a scrutinio segreto
per appello nominale
per alzata di mano

)-

1691 Chi svolge le funzioni del Presidente 
della Repubblica nel caso in cui 
quest'ultimo non possa adempierle?

A)
B)
C)

il Presidente del Senato
il Presidente del Consiglio
il Presidente della Corte Costituzionale

)-

1692 Entro quanto tempo dall'approvazione 
devono essere promulgate le leggi?

A)
B)
C)

un mese
due settimane
due mesi

)-

1693 L'esercizio della funzione legislativa può 
essere delegato al Governo?

A)

B)
C)

solo previa determinazione di principi e criteri 
direttivi, per tempo limitato e per oggetti 
definiti
si, senza limitazioni
si, a discrezione del Presidente della 
Repubblica

)-
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1694 Il termine entro il quale i decreti legge 
devono essere convertiti in legge:

A)
B)
C)

è stabilito dalla Costituzione
è stabilito dai regolamenti delle Camere
è dato dalla prassi

)-

1695 Dove ha sede la BCE (Banca centrale 
europea)?

A)
B)
C)

Francoforte
Parigi
Bruxelles

)-

1696 La Corte Costituzionale ha la sede nella 
città di:

A)
B)
C)

Roma
Firenze
Bari

)-

1697 Il diritto di voto:
A)

B)

C)

è garantito a tutti i cittadini maggiorenni, salvo 
quanto previsto dalla legge
è garantito solo ai cittadini che hanno 
compiuto i ventuno anni d'età
è un diritto solo per le elezioni politiche ma 
non per amministrative

)-

1698 Cosa garantisce la Costituzione ai 
cittadini eletti a ricoprire una carica 
pubblica?

A)
B)
C)

la conservazione del posto di lavoro
una diminuzione dello stipendio base
impunibilità

)-

1699 Le Regioni hanno una potestà 
legislativa?

A)
B)
C)

si, ma con limiti ben precisi
si, incondizionata
no, mai

)-

1700 Il Regolamento approvato da ciascuna 
Camera è approvato:

A)
B)
C)

a maggioranza assoluta dei suoi componenti
dal Presidente del Consiglio
dai giudici della Corte Costituzionale

)-

1701 Anche se non fanno parte delle Camere, 
che diritto hanno i membri del Governo?

A)
B)
C)

assistere alle sedute delle Camere
nessuno
eleggere il Presidente del Senato

)-

1702 Chi determina i casi di ineleggibilità e 
incompatibilità con l'ufficio di deputato 
e senatore?

A)
B)
C)

la legge
il Presidente del Consiglio
il Presidente della Repubblica

)-

1703 Secondo la Costituzione, la condizione 
giuridica dello straniero è regolata:

A)

B)
C)

dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali
dalla prassi
da leggi regionali

)-

1704 Entro quanto tempo vanno comunicati 
all'autorità giudiziaria, i provvedimenti 
provvisori che la pubblica sicurezza può 
adottare in casi eccezionali di necessità 
e urgenza in ordine alla restrizione della 
libertà personale?

A)
B)
C)

48 ore
5 giorni
7 giorni

)-

1705 Cosa sono i contratti d'area?
A)

B)
C)

accordi tra Governo, imprenditori e sindacati 
per ridurre il costo del lavoro
atti di controllo del personale
provvedimenti concernenti la pubblica 
amministrazione

)-

1706 Cosa si intende per degrado 
idrogeologico?

A)
B)
C)

deterioramento dei corsi d'acqua e dei terreni
il miglioramento della qualità dei corsi d'acqua
innalzamento del livello del mare

)-

1707 A cosa sono equiparati i decreti 
legislativi e i decreti-legge emanati dal 
Governo?

A)
B)
C)

alle leggi ordinarie
alle leggi costituzionali
alle leggi regionali

)-

1708 Da chi devono essere approvate le leggi 
regionali?

A)
B)
C)

dai Consigli regionali
dal Presidente della Giunta
dai cittadini

)-
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1709 L'estradizione del cittadino può essere 
consentita:

A)

B)
C)

soltanto ove sia espressamente prevista dalle 
convenzioni internazionali
sempre
mai

)-

1710 Il referendum consultivo può essere 
previsto:

A)

B)
C)

solo a livello regionale, per questioni di 
particolare interesse
solo a livello comunale
solo a livello provinciale

)-

1711 Di chi è la responsabilità degli atti del 
Presidente della Repubblica, 
controfirmati dai Ministri proponenti?

A)
B)
C)

dei Ministri proponenti
del Consiglio dei Ministri
del Presidente della Repubblica

)-

1712 Una Regione ha la facoltà di ostacolare 
la libera circolazione delle cose fra le 
Regioni? 

A)

B)

C)

No. La Costituzione pone, anzi, al riguardo, 
un esplicito divieto. 
Si, ma solo se lo prevede lo Statuto della 
Regione. 
Si, ogni Regione può autonomamente 
ostacolare la libera circolazione delle cose. 

)-

1713 Che diritto riconosce la Costituzione a 
chi è chiamato a funzioni pubbliche 
elettive? 

A)

B)
C)

Il diritto di disporre del tempo necessario al 
loro adempimento e di conservare il posto di 
lavoro.
Il diritto alle prestazioni previdenziali. 
Il diritto ad una retribuzione. 

)-

1714 Come definisce il voto la Costituzione 
italiana? 

A)
B)
C)

Un dovere civico. 
Un diritto inalienabile.
Una facoltà. 

)-

1715 Chi riguarda il dovere di essere fedeli 
alla Repubblica e di osservarne la 
Costituzione e le leggi, sancito dall'art. 
54 della Costituzione? 

A)
B)
C)

Tutti i cittadini italiani. 
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. 
I cittadini cui sono affidate funzioni politiche. 

)-

1716 Quando la Costituzione afferma che tutti 
i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica 
nazionale, a cosa si riferisce? 

A)
B)
C)

Ai partiti. 
Alle associazioni.
Alle delegazioni. 

)-

1717 La Costituzione italiana sancisce il 
diritto dei cittadini a riunirsi? 

A)
B)

C)

Si, purché in modo pacifico e senza armi. 
Si, ma devono essere democratiche e senza 
armi. 
Si, purché si  svolgano in luogo pubblico. 

)-

1718 Afferma la  Costituzione (art. 22) che 
nessuno può essere privato, per motivi 
politici,.... 

A)

B)

C)

Della capacità giuridica, della cittadinanza e 
del nome. 
Esclusivamente della capacità giuridica e 
della cittadinanza.
Della capacità di agire. 

)-

1719 Afferma solennemente l'art. 1 della 
Costituzione italiana che.... 

A)

B)

C)

L'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro. 
L'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sulla libertà. 
L'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sulla giustizia, la libertà e il lavoro.

)-

1720 Afferma solennemente l'art. 1 della 
Costituzione italiana che.... 

A)

B)

C)

La sovranità appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione. 
L'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sulle sue istituzioni.
La sovranità appartiene al Parlamento e alle 
autonomie locali. 

)-

1721 A chi si rivolge la Costituzione italiana 
quando richiede l'adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale? 

A)
B)
C)

A tutti i cittadini. 
Ai cittadini cui sono affidate funzioni 
Ai cittadini, durante lo svolgimento del 
servizio militare. 

)-
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1722 É compito della Repubblica realizzare la 
libertà e l'uguaglianza dei cittadini. In 
che modo la Repubblica svolge tale suo 
compito? 

A)

B)

C)

Rimuovendo gli ostacoli di ordine economico 
e sociale. 
Rimuovendo gli ostacoli di sesso e di 
condizioni economiche. 
Rimuovendo ostacoli religiosi e di lingua.

)-

1723 Ogni senatore rappresenta.... 
A)
B)
C)

L'intera Nazione. 
Il suo partito politico. 
Il gruppo parlamentare al quale ha aderito. 

)-

1724 Per poter partecipare all'elezione del 
Senato occorre aver superato.... 

A)
B)
C)

Il 25° anno di età. 
Il 18° anno di età.
Il 21° anno di età. 

)-

1725 Il Senato della Repubblica è eletto per.... 
A)
B)
C)

Cinque anni. 
Due anni. 
Sei anni. 

)-

1726 Quale affermazione, tra le seguenti, 
rientra nei «principi fondamentali» 
statuiti dalla Costituzione italiana? 

A)

B)

C)

Tutte le confessioni religiose sono 
ugualmente libere davanti alla legge. 
La Repubblica non può rimuovere gli ostacoli 
di ordine politico e sociale che impediscono il 
pieno sviluppo della persona. 
La Repubblica non può tutelare i cittadini 
della Comunità Europea. 

)-

1727 Quale affermazione, tra le seguenti, 
rientra nei «principi fondamentali» 
statuiti dalla Costituzione italiana?

A)

B)

C)

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 
É ammessa l'estradizione dello straniero per 
reati politici. 
La Repubblica ammette, ai fini degli interventi 
pubblici, distinzioni tra i cittadini basate sulla 
religione. 

)-

1728 Quale delle seguenti affermazioni rientra 
nei «principi fondamentali» sanciti dalla 
Costituzione italiana? 

A)

B)
C)

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge senza 
distinzione di religione. 
La Repubblica non riconosce i Comuni.
Le pene possono consistere in pene 
corporali. 

)-

1729 Quale delle seguenti affermazioni rientra 
nei «principi fondamentali» sanciti dalla 
Costituzione italiana? 

A)

B)
C)

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge senza 
distinzione di condizioni personali e sociali. 
L'Italia è una Repubblica non democratica. 
L'iniziativa economica privata è vietata dalla 
legge.

)-

1730 Solo una tra le seguenti affermazioni 
rientra nei «principi fondamentali» 
sanciti dalla Costituzione italiana, 
quale? 

A)

B)

C)

La Repubblica promuove le condizioni che 
rendano effettivo il diritto al lavoro. 
Tutti hanno diritto di esercitare il proprio culto, 
senza alcun limite.
La Repubblica non riconosce i diritti della 
famiglia. 

)-

1731 Quale affermazione, tra le seguenti, 
rientra nei «principi fondamentali» 
statuiti dalla Costituzione italiana?

A)

B)

C)

La Repubblica riconosce e promuove le 
autonomie locali. 
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive 
non ha diritto di conservare il suo posto di 
lavoro. 
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, 
che hanno raggiunto da almeno due anni la 
maggiore età.

)-

1732 Quale affermazione, tra le seguenti, 
rientra nei «principi fondamentali» 
statuiti dalla Costituzione italiana?

A)

B)

C)

La Repubblica tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche. 
Ai sindacati non può essere imposto alcun 
limite o obbligo di registrazione. 
Non tutti i cittadini possono accedere agli 
uffici pubblici. 

)-
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1733 In base a quanto affermato dalla 
Costituzione italiana..... 

A)

B)
C)

La legge determina le condizioni e i modi per 
la riparazione degli errori giudiziari. 
Sono consentite le associazioni segrete. 
La durata massima della giornata lavorativa è 
stabilita dal datore di lavoro.

)-

1734 In base a quanto affermato dalla 
Costituzione italiana..... 

A)
B)

C)

L'organizzazione sindacale è libera. 
Nessuno può essere punito se non in forza di 
una legge che sia entrata in vigore prima 
della sentenza.
Nessuna legge può imporre prestazioni 
personali o patrimoniali. 

)-

1735 Conformemente a quanto affermato 
dalla Costituzione italiana..... 

A)

B)

C)

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con 
speciali norme e garantisce ad essi, a parità 
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 
La scuola è aperta solo ai capaci e ai 
meritevoli. 
I sindacati registrati non hanno personalità 
giuridica.

)-

1736 La Costituzione stabilisce il seguente 
principio: 

A)

B)

C)

Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del 
condannato. 
Sono consentite le associazioni segrete 
sovversive. 
L'istruzione inferiore, impartita per almeno 
tredici anni, è obbligatoria e gratuita.

)-

1737 Quale concetto, tra i seguenti, 
corrisponde in modo corretto ad un 
principio sancito dalla Costituzione 
italiana? 

A)

B)

C)

L'imputato non è considerato colpevole sino 
alla condanna definitiva. 
In nessun caso possono essere limitate la 
libertà e la segretezza della corrispondenza e 
di ogni altra forma di comunicazione.
Educare i figli è un dovere esclusivo della 
madre. 

)-

1738 Quale concetto, tra i seguenti, 
corrisponde in modo corretto ad un 
principio sancito dalla Costituzione 
italiana? 

A)

B)

C)

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e 
a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. 
La durata massima della giornata lavorativa è 
stabilita dagli accordi contrattuali. 
I sindacati registrati non hanno personalità 
giuridica.

)-

1739 Quale affermazione, tra le seguenti è 
corretta, in base a quanto previsto dalla 
Costituzione? 

A)

B)

C)

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei 
propri diritti e interessi legittimi. 
Nessuno può essere punito se non in forza di 
una legge che sia entrata in vigore prima 
della sentenza. 
L'istruzione inferiore, impartita per almeno 
nove anni, è obbligatoria e gratuita. 

)-

1740 Quale affermazione, tra le seguenti è 
corretta, in base a quanto previsto dalla 
Costituzione?

A)
B)

C)

La responsabilità penale è personale. 
I sindacati non possono stipulare contratti 
collettivi di lavoro.
Le forme ammesse di violenza fisica e morale 
sulle persone comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà sono disciplinate dalla 
legge. 

)-

1741 Quale affermazione, tra le seguenti è 
corretta, in base a quanto previsto dalla 
Costituzione?

A)

B)

C)

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza 
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti 
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità 
familiare. 
La durata massima della giornata lavorativa è 
stabilita dal datore di lavoro. 
La legge non assicura ai figli nati fuori dal 
matrimonio tutele giuridiche e sociali.

)-

1742 Afferma l'art. 38 della Costituzione che i 
lavoratori hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita, in caso di…

A)
B)
C)

In caso di disoccupazione involontaria. 
Esclusivamente nel caso di malattia. 
In qualsiasi caso.

)-
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1743 L'art. 38 della Costituzione afferma che i 
lavoratori hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita, in caso di…

A)
B)
C)

In caso di infortunio. 
Esclusivamente nel caso di malattia.
Solo ed esclusivamente in caso di vecchiaia.

)-

1744 L'art. 38 della Costituzione stabilisce 
che i lavoratori hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita, in caso di…

A)
B)
C)

In caso di invalidità e vecchiaia. 
Solo in caso di malattia. 
In qualsiasi caso.

)-

1745 L'art. 38 della Costituzione stabilisce 
che i lavoratori hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita, in caso di…

A)

B)
C)

Infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria.
Disoccupazione volontaria. 
Percezione della sola pensione sociale.

)-

1746 Perché la Costituzione definisce la 
struttura dello Stato italiano, 
indicandolo come «democratico»? 

A)

B)

C)

Lo Stato si realizza nel governo del popolo 
con strumenti specifici della democrazia 
rappresentativa, come il Parlamento ed i 
referendum.
Il Presidente della Repubblica è eletto 
direttamente dal popolo italiano.
Le leggi devono avere l’approvazione 
attraverso i referendum.

)-

1747 Perché la Costituzione definisce la 
struttura dello Stato italiano, 
«decentrato»?

A)

B)

C)

L'amministrazione dello Stato viene in parte 
delegata ad enti governativi periferici o locali.
Garantisce a tutti i cittadini la libera 
professione di qualsiasi fede religiosa.
L'amministrazione dello Stato può essere 
delegata solo ai Ministri.

)-

1748 La Costituzione definisce la struttura 
dello Stato italiano, indicandolo come 
«repubblicano», perché?

A)

B)

C)

Il Presidente della Repubblica viene scelto 
mediante elezione da parte dei rappresentanti 
della comunità sociale.
Il Presidente della Repubblica viene scelto 
secondo il principio ereditario.
Garantisce a tutti i cittadini la libera 
professione di qualsiasi fede religiosa.

)-

1749 La Costituzione italiana riconosce la 
famiglia, fondata sul matrimonio…

A)

B)
C)

Come il nucleo centrale su cui si basa la 
società.
Solo se il è con il rito civile.
Solo quando il rito è religioso.

)-

1750 In che modo lo Stato realizza la libertà e 
l'uguaglianza dei cittadini?

A)

B)

C)

Rimuovendo gli ostacoli di ordine economico 
e sociale.
Rimuovendo esclusivamente gli ostacoli 
religiosi e di lingua.
Rimuovendo esclusivamente gli ostacoli di 
sesso e di condizioni economiche.

)-

1751 La Costituzione..... 
A)

B)
C)

Considera la salute un fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività.
Riconosce la salute un interesse dei singoli.
Garantisce cure gratuite a tutti i cittadini.

)-

1752 Secondo la Costituzione italiana sono 
elettori tutti i cittadini che hanno 
raggiunto la maggiore età ed il voto è….

A)
B)
C)

Personale ed eguale, libero e segreto.
Collettivo ed eguale, libero e segreto.
Personale ed eguale, libero ma non segreto.

)-

1753 Come viene definito dalla Costituzione il 
fatto che ogni cittadino svolge, secondo 
le proprie possibilità e la propria scelta, 
una attività o una funzione che concorra 
al progresso materiale o spirituale della 
società?

A)
B)
C)

Un dovere. 
Un'aspirazione. 
Una opportunità. 

)-
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1754 In materia di diritti e doveri dei cittadini, 
quale affermazione, tra le seguenti, 
corrisponde ad un principio sancito 
dalla Costituzione?

A)

B)

C)

Nessuna restrizione alla circolazione dei 
cittadini sul territorio nazionale può essere 
determinata da ragioni politiche.
La Repubblica ammette distinzioni tra i 
cittadini basate sulle condizioni personali.
Le ispezioni domiciliari per motivi di 
incolumità pubblica sono direttamente 
regolate dall'A.G. non dalle leggi dello Stato.

)-

1755 In materia di diritti e doveri dei cittadini, 
quale affermazione, tra le seguenti, 
corrisponde ad un principio sancito 
dalla Costituzione?

A)
B)

C)

La libertà personale è inviolabile.
Il cittadino può essere punito solo in forza di 
una legge entrata in vigore dopo del fatto 
commesso.
La Repubblica non può garantire cure gratuite 
agli indigenti.

)-

1756 In materia di diritti e doveri dei cittadini, 
quale affermazione, tra le seguenti, 
corrisponde ad un principio sancito 
dalla Costituzione?

A)

B)

C)

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio 
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli 
obblighi di legge.
L'estradizione del cittadino è sempre 
consentita.
Gli inabili e i minorati "possono" essere avviati 
all'educazione e all'avviamento professionale 
ma solo in speciali istituti.

)-

1757 In materia di diritti e doveri dei cittadini, 
quale affermazione, tra le seguenti, 
corrisponde ad un principio sancito 
dalla Costituzione?

A)

B)

C)

La libertà e la segretezza della 
corrispondenza sono inviolabili.
La Repubblica ammette, ai fini del contributo 
pubblico, distinzioni tra i cittadini basate sulle 
opinioni politiche.
L'imputato è già considerato colpevole dopo 
la condanna in primo grado.

)-

1758 In materia di diritti e doveri dei cittadini, 
quale affermazione, tra le seguenti, 
corrisponde ad un principio sancito 
dalla Costituzione?

A)

B)

C)

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei 
propri diritti ed interessi legittimi.
Gli accertamenti domiciliari a fini fiscali 
possono essere regolati solo dall'autorità 
amministrativa.
Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, 
ma può rinunziarvi.

)-

1759 In materia di diritti e doveri dei cittadini, 
quale affermazione, tra le seguenti, 
corrisponde ad un principio sancito 
dalla Costituzione?

A)

B)

C)

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e 
grado del procedimento.
La libertà e la segretezza della 
corrispondenza sono violabili.
Lo straniero può essere punito solo in forza di 
una legge entrata in vigore dopo la 
commissione del fatto.

)-

1760 Secondo la Costituzione la giustizia è 
amministrata in nome?

A)
B)
C)

Del popolo.
Dello Stato.
Dell'ordinamento giudiziario.

)-

1761 Quale organo è competente a giudicare 
sulle controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi delle Regioni?

A)
B)
C)

Corte costituzionale.
Presidente della Repubblica.
Presidente del Consiglio dei Ministri.

)-

1762 Le leggi di revisione della Costituzione 
sottoposte a referendum popolare:

A)

B)

C)

Non sono promulgate se non sono approvate 
dalla maggioranza dei voti validi.
Non sono promulgate se non sono approvate 
dalla maggioranza dei votanti.
Non sono promulgate se non sono approvate 
dalla maggioranza degli elettori.

)-

1763 A quale dei seguenti organi la 
Costituzione conferisce la presidenza 
del Consiglio Supremo di Difesa?

A)
B)
C)

Al Presidente della Repubblica.
Ai Presidenti delle Camere congiuntamente.
Al Presidente della Camera dei deputati.

)-
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1764 Quale fonte legislativa fissa il numero 
dei deputati della Repubblica?

A)
B)

C)

La Costituzione.
La specifica legge che disciplina le modalità 
di elezione della Camera, cui la Costituzione 
demanda la determinazione del numero dei 
deputati.
Il Regolamento della Camera dei deputati.

)-

1765 Il potere di emanare i decreti aventi 
valore di legge è conferito dall’art. 87 
della Costituzione:

A)
B)
C)

Al Presidente della Repubblica.
Al Ministro di Grazia e Giustizia.
Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

)-

1766 Il Presidente della Repubblica italiana, 
dura in carica:

A)
B)
C)

Sette anni.
Non più di nove anni.
Quattro anni.

)-

1767 La sovranità è uno degli elementi 
costitutivi di uno stato?

A)
B)
C)

Si
No
Solo se previsto dalla legge

)-

1768 I diritti naturali sono quelli che derivano 
dalla protezione dell'ambiente?

A)
B)
C)

No
Si
Solo in casi particolari previsti dalla legge

)-

1769 Il "Guardasigilli" è?
A)
B)
C)

Il Ministro della Giustizia
Il Ministro delle Poste
Il Ministro dell'Economia

)-

1770 Quale di queste misure può causare 
degli incidenti?

A)
B)
C)

non chiudere il rubinetto generale del gas
non avvolgere il filo sul ferro da stiro caldo
fare istallare il cavo di messa a terra

)-

1771 Quale di queste misure può impedire gli 
incidenti domestici?

A)

B)
C)

staccare l'interruttore prima di cambiare una 
lampadina
Mettere i doppi vetri alle finestre
montare dei parapetti ai balconi

)-

1772 In che maniera producono energia i 
carboidrati?

A)
B)
C)

Bruciando
sciolti con l'acqua
accompagnati da alcuni cibi particolari

)-

1773 Cosa si intende per igiene mentale?
A)

B)
C)

La salvaguardia della salute psichica dagli 
effetti negativi di squilibri sociali e familiari.
La chiusura dei manicomi.
La costruzione di manicomi.

)-

1774 Cos'è l'igiene del lavoro?
A)

B)
C)

Il controllo sull'ambiente di lavoro e dei modi 
in cui si lavora.
Il rapporto tra lavoratori e datori di lavoro.
Il lavoro delle imprese di pulizia.

)-

1775 Di che si occupa l'igiene ambientale?
A)
B)
C)

Delle malattie derivanti dall'ambiente.
Della qualità dell'aria.
Della qualità dei cibi.

)-

1776 Cosa è l'igiene alimentare?
A)

B)
C)

Il controllo sulla quantità e la qualità 
dell'alimentazione.
Una guida per ristoranti.
La pulizia dei negozi di alimentari.

)-

1777 Quando si incomincia a parlare di 
igiene?

A)
B)
C)

A Partire dal secolo scorso.
Da pochi anni.
Nel medioevo.

)-

1778 Cosa significa prevenire le malattie?
A)

B)
C)

Adottare comportamenti igienico-sanitari 
corretti
Trascurare la propria salute.
Prevedere il futuro.

)-

1779 A cosa mira l'igiene?
A)
B)
C)

Alla prevenzione delle malattie.
Alla diffusione delle malattie.
Alla istituzione di servizi sanitari nelle case.

)-

1780 Cosa si intende correttamente per 
igiene?

A)

B)
C)

Scienza della conservazione e della 
promozione della salute.
Non lavarsi mai.
Lavarsi tutti giorni.

)-
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1781 Quale significato preciso riguarda il 
concetto di salute?

A)

B)
C)

Conservare ed utilizzare le forze che si 
possiedono.
Potere partecipare ad attività sportive.
Avere il corpo e la mente perfettamente 
efficienti.

)-

1782 Chi deve salvaguardare la salute?
A)
B)
C)

Lo stato ed i cittadini.
Solo lo stato.
Solo i cittadini.

)-

1783 L'italia come considera la salute?
A)
B)
C)

Come un bene sociale.
Come un bene inutile.
Come un bene privato.

)-

1784 La salute è considerata:
A)
B)
C)

Un bene sociale.
Un bene privato.
Un bene inutile.

)-

1785 Cos'è l'impatto ambientale?
A)
B)
C)

Gli effetti delle opere dell'uomo sull'ambiente
un disastro ambientale
la trasformazione dell'habitat

)-

1786 In cosa consiste il patrimonio artistico?
A)
B)
C)

Monumenti e opere architettoniche
artisti italiani
antichi materiali

)-

1787 Il patrimonio artistico viene considerato 
bene ambientale?

A)
B)
C)

Si
no
solo in alcuni casi

)-

1788 Cosa provoca il non riciclaggio delle pile 
elettriche?

A)
B)
C)

l'inquinamento del terreno
L'arricchimento del terreno
il diffondersi di alcune malattie

)-

1789 Quale di questi non è materiale 
riciclabile?

A)
B)
C)

detersivi
metalli
tessuti

)-

1790 Quale di questi non è materiale 
riciclabile?

A)
B)
C)

materiali tossici
vetro
Imballaggi di cartone

)-

1791 Da cosa è costituito l'ecosistema?
A)

B)
C)

l'integrazione tra la comunità biotica e 
l'ambiente
il complesso faunistico
un sistema di conservazione dell'ambiente

)-

1792 Cos'è l'habitat?
A)
B)
C)

Il luogo in cui vivono determinate specie
un ambiente particolare
l'insieme degli organismi viventi

)-

1793 Qual è l'unità ecologica fondamentale?
A)
B)
C)

l'ecosistema
la comunità biotica
L'habitat

)-

1794 Per ambiente si intende l'insieme di:
A)

B)
C)

condizioni fisiche, chimiche, biologiche per lo 
sviluppo della vita degli organismi
Animali e uomini
piante e fiori

)-

1795 Quali sono i concetti base dell'ecologia?
A)

B)
C)

Le relazioni degli organismi tra loro e 
l'ambiente in cui vivono
la conservazione della flora
la conservazione della fauna

)-

1796 A quale obbligo deve attenersi l'utente 
del ciclomotore?

A)
B)
C)

portare il casco
farsi trascinare da un'altra moto
Superare sul lato destro le automobili in corsa

)-

1797 Che cos'è il consultorio familiare?
A)
B)
C)

Una struttura assistenziale
un ente di finanziamento della famiglia
una scuola

)-

1798 I minori possono andare all'estero da 
soli?

A)

B)
C)

si, dopo aver compiuto 10 anni con il 
consenso scritto dei genitori
si, dopo aver compiuto 12 anni
si,dopo aver compiuto 15 anni

)-
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1799 Come possono circolare i minori?
A)
B)
C)

liberamente
accompagnati dal tutore
Accompagnati dai genitori

)-

1800 Dove è la residenza del minore?
A)
B)
C)

Dove è il domicilio della famiglia del tutore
nel collegio in cui studia
nel luogo in cui lavora

)-

1801 Ci vogliono permessi dell'autorità per 
l'ammissione al lavoro di un minore?

A)
B)
C)

dell'ispettorato del lavoro
dei carabinieri
dell'ufficiale di stato civile

)-

1802 Ci vogliono consensi speciali per 
l'ammissione al lavoro?

A)
B)
C)

consenso di chi esercita la patria potestà
consenso del parroco
consenso di tutta la famiglia

)-

1803 Vi sono procedure per l'ammissione al 
lavoro?

A)
B)
C)

un esame medico
un esame attitudinale
un esame scolastico

)-

1804 Chi controlla che le norme di tutela del 
lavoro minorile vengano rispettate?

A)
B)
C)

l'ispettorato del lavoro
il sindaco
il tribunale dei minori

)-

1805 Qual è l'età minima per l'ammissione al 
lavoro?

A)

B)
C)

alla fine del periodo di istruzione obbligatoria 
e non prima dei 15 anni compiuti
18 anni
alla fine della scuola media

)-

1806 Quale distinzione fa la legge tra i minori?
A)
B)
C)

tra fanciulli e adolescenti
tra scolari e non scolari
tra italiani e stranieri

)-

1807 Qual è la prima norma di tutela del 
lavoro minorile?

A)
B)
C)

l'art.37 della cost.
lo statuto dei lavoratori
i contratti collettivi

)-

1808 Chi risarcisce i danni causati da un 
incapace di intendere e di volere?

A)
B)
C)

i genitori o il tutore
egli stesso
l'ente comunale di assistenza

)-

1809 Che cosa dà luogo alla responsabilità 
civile?

A)
B)
C)

un atto illecito
un comportamento poco educato
una scorrettezza sportiva

)-

1810 Fino a quando sono amministrati i beni 
del minore?

A)
B)
C)

fino al compimento dei 18 anni
fino alla fine delle scuole superiori
fino alla fine della nomina

)-

1811 Chi amministra i beni del minore?
A)
B)
C)

chi esercita la patria potestà
un notaio
il prefetto

)-

1812 Il minore può possedere dei beni?
A)
B)
C)

si
no
solo se immobili

)-

1813 Quanto dura l'istruzione inferiore?
A)
B)
C)

8 anni
3 anni
10 anni

)-

1814 Quali oneri comporta l'accesso a scuola 
(l. 9 del 20-01-99)?

A)
B)
C)

è gratuita fino a 15 anni
bisogna pagare la frequenza
occorre fare una offerta

)-

1815 A quali condizioni si garantisce 
l'accesso a scuola?

A)
B)
C)

nessuna condizione
si deve avere un posto adatto
si deve essere cattolici

)-

1816 Chi garantisce l'accesso a scuola?
A)
B)
C)

l'art.34 Cost.
il codice civile
il Ministero della pubblica istruzione

)-
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1817 L'istruzione inferiore è:
A)
B)
C)

obbligatoria
un diritto solo per chi ha i mezzi
un privilegio per pochi

)-

1818 Chi garantisce al minore di essere 
nutrito e curato?

A)
B)
C)

la legge
ufficiale sanitario
l'ente comunale

)-

1819 Dove deve essere denunciata l'identità?
A)
B)
C)

all'ufficio dell'anagrafe
alla questura
alla scuola dell'obbligo

)-

1820 Che cosa vuol dire ricevere un'identità 
per il minore?

A)
B)
C)

ricevere un nome e un cognome
somigliare a qualcuno
ottenere un documento

)-

1821 Chi provvede al minore moralmente e 
materialmente abbandonato (l.149 del 28-
03-01)?

A)

B)
C)

gli istituti di assistenza, pubblici o privati, e le 
comunità di tipo familiare
il maresciallo dei carabinieri
gli istituti di igiene mentale

)-

1822 La dichiarazione di adottabilità è data da:
A)
B)
C)

il tribunale dei minori
il vescovo
il sindaco del posto dove abita il minore

)-

1823 I genitori adottivi devono (l.149 del 28-03-
01):

A)

B)
C)

superare di almeno 18 anni e non devono 
avere più di 45 anni rispetto all'età 
dell'adottando
avere almeno 40 anni
non avere altri figli

)-

1824 I genitori adottivi devono:
A)
B)
C)

essere sposati da almeno tre anni
essere ricchi
essere cattolici

)-

1825 Nei riguardi dei genitori adottivi il 
minore è:

A)
B)
C)

un figlio leggittimo
un ospite fisso
un famigliare a carico

)-

1826 Il recupero del rapporto familiare 
comporta:

A)
B)
C)

una filiazione giuridica
un'assistenza fino a maggiore età
un legame biologico

)-

1827 Quale altra istituzione recupera il 
rapporto familiare?

A)
B)
C)

l'affidamento
l'orfanotrofio
il centro sociale

)-

1828 Il recupero del rapporto familiare 
avviene:

A)
B)
C)

mediante l'istituto dell'adozione
a mezzo di un'assistente sociale
a mezzo dell'ente comunale per l'assistenza

)-

1829 Da quando la legge tutela il diritto alla 
famiglia nei confronti dei minori?

A)
B)
C)

dal 1983
dal trattato di Roma
dal 1945

)-

1830 Quando è avvenuto l'ampliamento della 
legislazione sui minori in italia?

A)
B)
C)

negli anni settanta
nel dopoguerra
dal 1959

)-

1831 In quale anno è stata redatta dall'onu la 
dichiarazione universale dei diritti del 
fanciullo?

A)
B)
C)

1959
1905
1945

)-

1832 Da quale organismo è stata redatta la 
dichiarazione universale dei diritti del 
fanciullo?

A)
B)
C)

dall'ONU
dall'UNICEF
dalla CEE

)-
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1833 L'interdetto legale cosa non può fare?
A)
B)
C)

fare testamento
sposarsi
scrivere libri

)-

1834 L'interdetto legale è rappresentato:
A)
B)
C)

da un tutore
da un avvocato
dalla moglie

)-

1835 L'interdizione legale colpisce:
A)
B)
C)

chi ha subito una certa condanna penale
chi è stato escluso dal servizio militare
chi non è rieletto alle elezioni

)-

1836 L'inabilitato deve essere assistito da:
A)
B)
C)

un curatore
da un'assistente sociale
un sacerdote

)-

1837 Se l'infermità mentale è lieve:
A)
B)
C)

si è inabilitati
non si può andare all'estero
non si può andare al teatro

)-

1838 L'interdetto deve essere rappresentato 
da:

A)
B)
C)

un tutore
un legale
un fratello

)-

1839 Cosa comporta l'infermità mentale?
A)
B)
C)

l'interdizione giudiziale.
il divieto di uscire da casa
l'esenzione dalle imposte

)-

1840 Qual è una causa dell'incapacità 
assoluta?

A)
B)
C)

l'infermità mentale
l'insufficienza scolastica
l'astensione dalle votazioni

)-

1841 Qual è la causa fondamentale 
dell'incapacità assoluta?

A)
B)
C)

il non raggiungimento della maggiore età
l'essere stranieri
l'avere precedenti penali

)-

1842 Chi concede l'emancipazione?
A)
B)
C)

il giudice tutelare
il sindaco
il procuratore della Repubblica

)-

1843 L'emancipazione si acquista di diritto:
A)
B)
C)

con il matrimonio
con il conseguimento di un diploma
con la morte dei genitori

)-

1844 L'emancipato è assistito:
A)
B)
C)

da un curatore
da un'assistente sociale
dal giudice tutelare

)-

1845 L'emancipato:
A)
B)
C)

compie solo atti di ordinaria amministrazione
ha piena capacità di agire
firma tutti i documenti

)-

1846 La precedente legge prevedeva la 
maggiore età:

A)
B)
C)

a 21 anni compiuti
dopo il servizio militare
a 25 anni compiuti

)-

1847 A che età si può avere l'anticipata 
capacità d'agire?

A)
B)
C)

a 16 anni compiuti
alla fine delle scuole medie
a 15 anni compiuti

)-

1848 Quale circostanza riduce la durata della 
patria potestà?

A)
B)
C)

l'emancipazione
il conseguimento di un diploma
l'iscrizione all'università

)-

1849 La patria potestà dura:
A)
B)
C)

fino alla maggiore età
tutta la vita
fino al compimento degli studi

)-

1850 La patria potestà si esercita:
A)
B)
C)

sui figli minori
sulla moglie
su tutta la famiglia

)-
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1851 La capacità di agire comporta:
A)
B)
C)

la responsabilità delle proprie azioni
il diritto di farsi giustizia da soli
la trasgressione delle norme civili

)-

1852 La capacità di agire comporta:
A)
B)
C)

possibilità di compiere atti giuridici
di avere una buona prestanza fisica
la partecipazione a gare atletiche

)-

1853 La capacità di agire si acquista:
A)
B)
C)

al raggiungimento della maggiore età
dopo aver frequentato un corso
dopo l'esame di stato

)-

1854 La capacità giuridica comporta:
A)
B)
C)

titolarietà di diritto e doveri
l'attitudine a studiare giurisprudenza
la pratica nel frequentare il tribunale

)-

1855 La capacità giuridica si acquista:
A)
B)
C)

dalla nascita
alla maggiore età
dopo il servizio militare

)-

1856 La cittadinanza comporta:
A)
B)
C)

il godimento dei diritti concessi dallo stato
il divieto di uscire dal paese
il diritto di compiere studi all'estero

)-

1857 Se una straniera sposa un italiano 
quando ottiene la cittadinanza?

A)
B)
C)

la ottiene dopo 6 mesi se residente
ottiene ipso facto la cittadinanza italiana
non può ottenerla mai

)-

1858 La cittadinanza italiana si perde:
A)
B)
C)

per opzione di una cittadinanza straniera
per non aver pagato le tasse
per alienazione

)-

1859 La cittadinanza italiana si ottiene anche:
A)
B)
C)

per concessione dello Stato
per contratto
per studi compiuti

)-

1860 Le persone prive di cittadinanza si 
chiamano:

A)
B)
C)

apolidi
stranieri
extracomunitari

)-

1861 La cittadinanza si acquista:
A)
B)
C)

dalla nascita.
dal diciottesimo anno compiuto.
dalla iscrizione alla scuola.

)-

1862 Che cosa è un diritto giuridico?
A)
B)
C)

delle libertà e dei poteri garantiti dalla legge
un diritto inviolabile
un diritto di giustizia

)-

1863 Quale norma ha valore preminente nel 
nostro ordinamento giuridico?

A)
B)
C)

la norma costituzionale
la norma giuridica
la norma sociale

)-

1864 La nostra costituzione è:
A)
B)
C)

lunga
breve
non scritta

)-

1865 Per cosa si caratterizzano le costituzioni 
brevi?

A)

B)
C)

per la limitata enunciazione di alcuni diritti del 
cittadino
per la loro modernità
per la loro antichità

)-

1866 Con quale provvedimento si può 
modificare una costituzione rigida?

A)
B)
C)

con una legge costituzionale
con una norma giuridica
con un provvedimento del Presidente della 
Repubblica

)-

1867 Si può modificare una costituzione 
attualmente in vigore?

A)
B)
C)

si, con una legge costituzionale
mai
sempre

)-

1868 Si può modificare una costituzione?
A)
B)
C)

solo in alcuni casi
NO
SI

)-

1869 Cosa regolano gli art.29-34 della 
costituzione?

A)
B)
C)

i rapporti etico-sociali
i rapporti politici
i rapporti economici

)-
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1870 Una costituzione può essere deliberata 
da:

A)
B)
C)

una assemblea costituente
una assemblea generale
una corte costituzionale

)-

1871 Lo statuto albertino è stata una 
costituzione:

A)
B)
C)

deliberata
elargita
non scritta

)-

1872 Quali articoli della costituzione regolano 
i diritti e i doveri nei rapporti politici?

A)
B)
C)

art.48-54
art.29-34
art.1-12

)-

1873 Quali sono i diritti e i doveri che 
riguardano i singoli cittadini?

A)
B)
C)

i diritti e i doveri nei rapporti civili
i diritti fondamentali della costituzione
i diritti inviolabili dell'uomo

)-

1874 In quanti gruppi sono divisi i diritti e i 
doveri dei cittadini?

A)
B)
C)

4
5
12

)-

1875 Quale organismo ha approvato la 
"dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo"?

A)
B)
C)

Assemblea generale dell'ONU
Assemblea costituente
NATO

)-

1876 In quale anno è stata approvata la 
"dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo"?

A)
B)
C)

1948
1950
1945

)-

1877 Quanti sono i diritti fondamentali della 
costituzione?

A)
B)
C)

12
139
54

)-

1878 Qual è il nome del re babilonese che 
redasse le più antiche leggi scritte?

A)
B)
C)

Hammurabi
Sumu Abum
Nabucodonosor II

)-

1879 Quali di queste norme ha carattere di 
obbligatorietà?

A)
B)
C)

le norme giuridiche
le norme morali
le norme sociali

)-

1880 Non danneggiare le cose comuni è:
A)
B)
C)

una norma giuridica
una norma sociale
una norma ambientalista

)-

1881 Guidare in stato di ebbrezza è:
A)
B)
C)

una infrazione di una norma giuridica
una infrazione di una norma morale
una infrazione di una norma sociale

)-

1882 Viaggiare senza biglietto in treno è:
A)
B)
C)

infrazione di norma giuridica
infrazione di norma morale
infrazione di una norma sociale

)-

1883 Presentare la dichiarazione dei redditi è:
A)
B)
C)

Una norma giuridica.
Una norma sociale.
Una regola civica.

)-

1884 Viene ammessa l'ignoranza della legge?
A)
B)
C)

No.
Si, in caso vi siano portatori di handicap.
Si, per gli analfabeti.

)-

1885 Per quali categorie è obbligatoria la 
legge?

A)
B)
C)

Per tutti i cittadini.
Per i cittadini che la conoscono.
Per chi ha diritto di voto.

)-

1886 Come partecipa il popolo alla funzione 
legislativa?

A)
B)
C)

Con le elezioni.
Con la proposta di una funzione di legge.
Con visite al parlamento.

)-
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1887 Che cos'è un decreto legge?
A)
B)
C)

Una iniziativa urgente del governo.
Un provvedimento di pubblica sicurezza.
Una sentenza della Corte Costituzionale.

)-

1888 Che cos'è un disegno di legge?
A)
B)

C)

L'iniziativa legislativa di una delle camere.
Un progetto del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti.
Il modulo della dichiarazione dei redditi.

)-

1889 Che cos'è la legge scritta?
A)

B)
C)

Un complesso di norme emanate da autorità 
leggittime.
Le edizioni giuridiche.
Un mandato di perquisizione.

)-

1890 Che cos'è la legge morale?
A)
B)
C)

Un insieme di principi etici
Il regolamento della buon costume.
Un principio di carità.

)-

1891 Che cos'è la legge?
A)
B)
C)

Una norma inderogabile.
Un principio etico.
Un principio religioso.

)-

1892 Chi può modificare la costituzione?
A)
B)
C)

Le due camere.
La Corte costituzionale.
Il Presidente della Repubblica.

)-

1893 Quale diritto si esercita con un 
"referendum"?

A)
B)
C)

Si abroga una legge esistente.
Si vota per un nuovo governo.
Si elegge il parlamento.

)-

1894 Cos'è la Corte Costituzionale?
A)
B)
C)

Il massimo organo giurisdizionale.
Un'associazione di magistrati.
E' un'istituzione monarchica.

)-

1895 Che cosa sono le regioni, i comuni, le 
provincie?

A)
B)
C)

Sono organi periferici dello Stato.
Sono enti autonomi.
Sono associazioni di categorie.

)-

1896 A chi è soggetta la magistratura?
A)
B)
C)

Soltanto alla legge.
Al Presidente della Repubblica.
Al Ministro della Giustizia.

)-

1897 Da chi è nominato il Presidente del 
Consiglio?

A)
B)
C)

Dal parlamento.
Dal Consiglio dei Ministri.
Dal Presidente della Repubblica.

)-

1898 Da chi è esercitata la funzione 
legislativa?

A)
B)
C)

Dalle due Camere.
Dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Dalla Corte Costituzionale.

)-

1899 La spesa pubblica è sostenuta da:
A)
B)
C)

Tutti i cittadini.
Industriali.
Grandi proprietari.

)-

1900 Da cosa è condizionato il diritto al voto?
A)
B)
C)

Dall'età.
Dal sesso.
Dal censo.

)-

1901 Cosa rappresenta l'esercizio del voto?
A)
B)
C)

Un dovere civico.
Un obbligo morale.
Una regola di partito.

)-

1902 L'organizzazione sindacale:
A)
B)
C)

è libera.
richiede il permesso della questura.
richiede l'iscrizione alla camera di commercio.

)-

1903 Cosa rappresenta l'istruzione scolastica 
inferiore?

A)
B)
C)

Un dovere.
Un semplice diritto.
Una facoltà.

)-

1904 Il diritto di sciopero è un diritto:
A)
B)
C)

Costituzionale.
Sindacale.
Morale.

)-
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1905 Di quanti articoli è composta la 
costituzione italiana?

A)
B)
C)

139
34.
2969.

)-

1906 Quale tra questi stati non ha una 
costituzione scritta?

A)
B)
C)

Gran Bretagna.
Italia.
Francia.

)-

1907 La più antica costituzione prende il 
nome di:

A)
B)
C)

Magna Charta
Habeas corpus
Summa Teologica

)-

1908 Quale sovrano emanò la prima carta 
costituzionale ?

A)
B)
C)

Giovanni Senzaterra
Enrico VIII
Carlomagno

)-

1909 In quale paese venne emanata la prima 
costituzione ?

A)
B)
C)

Gran Bretagna
Germania
Italia

)-

1910 In che anno fu emanata la "magna 
charta" ?

A)
B)
C)

1215
1275
1125

)-

1911 Avere un ambiente scolastico o 
lavorativo salubre è:

A)
B)
C)

un diritto costituzionale
un dovere giuridico
un diritto morale

)-

1912 Esprimere la propria opinione è:
A)
B)
C)

un diritto giuridico
un dovere giuridico
un diritto sociale

)-

1913 A quale secolo risale il corpus "iuris 
civilis" ?

A)
B)
C)

VI sec. d. C.
3500 anni fà
VI sec a. C.

)-

1914 Quale imperatore romano ha redatto il 
corpus iuris civilis?

A)
B)
C)

Giustiniano
Pomponio
Cesare

)-

1915 Il corpus iuris civilis è:
A)
B)
C)

una raccolta legislativa organica
un codice civile in vigore
una raccolta di usi civici

)-

1916 Il primo codice di leggi scritte è stato 
redatto da:

A)
B)
C)

un re babilonese
un faraone egiziano
un imperatore romano

)-

1917 A quanti anni risale la più antica raccolta 
di leggi scritte?

A)
B)
C)

al XVIII sec. a. C.
a 4000 anni fà
al II sec. d. C.

)-

1918 Quale subordinata introduce il "quando" 
nella frase: "Quand'anche fosse 
possibile, Fausto direbbe di no"?

A)
B)
C)

Condizionale.
Concessiva.
Causale.

)-

1919 Il "che" non può introdurre una 
subordinata:

A)
B)
C)

concessiva.
temporale.
causale.

)-

1920 Il "che" non può introdurre una 
subordinata:

A)
B)
C)

avversativa.
soggettiva.
consecutiva.

)-

1921 L'anafora è:
A)
B)

C)

una figura retorica speculare all'epifora.
è una figura retorica che consiste nel ribadire 
un unico concetto con vocaboli sinonimi via 
via più efficaci e intensi.
un procedimento retorico che consiste 
nell’associare in un’unica immagine due 
parole o due segmenti discorsivi riferiti a sfere 
sensoriali diverse.

)-
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1922 Quale di queste affermazioni non si 
riferisce al climax?

A)

B)
C)

Risulta da un processo psichico e linguistico 
attraverso cui, dopo avere mentalmente 
associato due realtà differenti ma discendenti 
o contigue logicamente o fisicamente, si 
sostituisce la denominazione dell’una a quella 
dell’altra. 
È detta anche gradazione ascendente.
Il termine è talora usato al femminile, come in 
greco e in latino. 

)-

1923 Nella frase: "Il giovane camminava 
lentamente" troviamo:

A)
B)
C)

un aggettivo sostantivato.
un avverbio di tempo.
un verbo transitivo.

)-

1924 Quale tra le seguenti affermazioni non 
riguarda il Neorealismo?

A)

B)

C)

Corrente letteraria e filosofica nata in Italia 
negli anni intorno al 1960.
Corrente letteraria che comincia ad affermarsi 
nella narrativa italiana intorno al 1930.
È anche un movimento filosofico.

)-

1925 Nei seguenti versi di Ariosto:  "E tra lor 
cominciar con fiera clade a tirar archi, e 
a menar lancie e spade", la parola 
"clade" vuol dire:

A)
B)
C)

strage.
battaglia.
vittoria.

)-

1926 Quale tra questi verbi non può essere 
sinonimo di "punteggiare"?

A)
B)
C)

girovagare.
cospargere.
intercalare.

)-

1927 Nella lingua italiana i nomi di origine 
straniera:

A)
B)
C)

sono invariabili.
sono sovrabbondanti.
sono variabili.

)-

1928 In quale frase è presente un verbo 
intransitivo usato come transitivo?

A)
B)
C)

Piangere lacrime amare.
Hai contato i soldi?
Hai pesato lo zucchero?

)-

1929 "...voci di tenebra azzurra…" è un 
esempio di:

A)
B)
C)

sinestesia.
ossimoro.
analogia.

)-

1930 Laconico vuol dire:
A)
B)
C)

tacitiano.
prolisso.
stridente.

)-

1931 Quale tra questi termini non è sinonimo 
di acrimonioso?

A)
B)
C)

Cerimonioso.
Velenoso.
Acido.

)-

1932 In quale di queste frasi il termine laido 
completa correttamente la frase?

A)
B)
C)

Hai messo in scena uno spettacolo…
Il tuo cavallo ha il pelo lucido, bello e …
Roberto si prende sempre cura del suo 
motorino e per questo è sempre…

)-

1933 E’ sinonimo di eburneo:
A)
B)
C)

pallido.
ligneo.
bruno.

)-

1934 Quale di queste affermazioni è vera?
A)

B)

C)

Alcune congiunzioni modali sono: quasi, 
siccome, come se.
Alcune congiunzioni causali sono: quasi, 
siccome, come se.
Alcune congiunzioni finali sono: sebbene, 
mentre, perché.

)-

1935 Un sinonimo di diuturno è:
A)
B)
C)

Perpetuo.
Diurno.
Pericoloso.

)-

1936 “Non tormentare il gatto!” è un 
enunciato:

A)
B)
C)

volitivo.
dichiarativo.
enunciativo.

)-
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1937 Il neologismo “sviluppismo”:
A)

B)
C)

indica la tendenza di chi ritiene prioritario lo 
sviluppo economico.
indica una corrente filosofica.
non esiste.

)-

1938 Si individui la frase che presenta un 
verbo aspettuale.

A)
B)
C)

Tu continua a lavorare.
Non ho potuto tacere.
Ha osato sfidarmi.

)-

1939 Nella frase: "A costo di ferire Gianni, gli 
dirò quello che so" è possibile 
individuare:

A)
B)
C)

una concessiva implicita.
una consecutiva implicita.
una esclusiva esplicita.

)-

1940 Quale subordinata introduce il "perché" 
nella frase: "Il caso era troppo difficile 
perché potessero risolverlo"?

A)
B)
C)

Consecutiva.
Concessiva.
Causale.

)-

1941 Quale subordinata introduce il "perché" 
nella frase: "Fa caldo perché è Luglio"?

A)
B)
C)

Causale.
Concessiva.
Finale.

)-

1942 Quale subordinata introduce il "come" 
nella frase: "Non è giovane come 
sembra"?

A)
B)
C)

Comparativa.
Causale.
Finale.

)-

1943 Quale subordinata introduce il "che" 
nella frase: "È più facile criticare che 
perdonare"?

A)
B)
C)

Comparativa.
Causale.
Finale.

)-

1944 Quale subordinata introduce il "che" 
nella frase: " Marco è felice che tu sia 
arrivato "?

A)
B)
C)

Causale esplicita.
Finale implicita.
Oggettiva.

)-

1945 Quale subordinata introduce il "che" 
nella frase: "Aveva studiato tanto che 
non ce la faceva più"?

A)
B)
C)

Consecutiva esplicita.
Soggettiva.
Oggettiva implicita.

)-

1946 "I sacri bronzi" è un esempio di:
A)
B)
C)

metonimia.
anafora.
ossimoro.

)-

1947 "Portare Pirandello all'esame" è un 
esempio di:

A)
B)
C)

metonimia.
anafora.
ossimoro.

)-

1948 "Finire una bottiglia" è un esempio di:
A)
B)
C)

metonimia.
anafora.
ossimoro.

)-

1949 Quale tra queste figure retoriche 
consiste nel trasferimento di significato 
da una parola a un’altra in base a una 
relazione di contiguità spaziale, 
temporale o causale?

A)
B)
C)

Metonimia.
Anafora.
Ossimoro.

)-

1950 Il climax:
A)

B)

C)

consiste nel passare gradatamente da un 
concetto all'altro.
 è la ripetizione di una stessa parola alla fine 
di più versi per rafforzarne l'importanza.
figura retorica che consiste nel ripetere, in 
principio di verso o di proposizione, una o più 
parole con cui ha inizio il verso o la 
proposizione precedente.

)-

1951 Nella frase: "Il mare è veramente 
stupendo" troviamo:

A)
B)
C)

un avverbio qualificativo.
un avverbio di tempo.
una locuzione avverbiale.

)-

Regione Lazio Pagina 142

28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18



1952 Quale tra questi termini può essere 
sinonimo di usurpato e bacino?

A)
B)
C)

Invaso.
Pieno.
Preso.

)-

1953 Nei seguenti versi di Dante:" …già, 
raggiando, tutto l'occidente/mutava in 
bianco aspetto di cilestro". La parola 
"cilestro" ha il significato di:

A)
B)
C)

celeste.
cielo.
verde.

)-

1954 Quale tra le seguenti frasi contiene un 
errore?

A)
B)

C)

Se me lo chiedevi ti aiutavo.
Se Lucia fosse arrivata prima non si sarebbe 
annoiata.
Se Daria me lo avesse detto avrei comprato 
io il dolce.

)-

1955 Quale tra le seguenti frasi contiene un 
errore?

A)
B)
C)

Avevi detto che venivi.
Se avessi mangiato saresti stato bene.
Se me lo avessi chiesto ti avrei portato con 
me.

)-

1956 Nella frase "Gioia non solo sa scrivere 
musica ma anche cantare" è possibile 
individuare:

A)
B)
C)

una coordinata correlativa.
una coordinata copulativa.
una coordinata conclusiva.

)-

1957 Nella frase "Non ho denaro né posso 
chiederlo a mio marito" è possibile 
individuare:

A)
B)
C)

una coordinata copulativa.
una coordinata correlativa.
una subordinata di 1° grado.

)-

1958 Il verbo digrumare è sinonimo di:
A)
B)
C)

ruminare.
rimuginare.
snocciolare.

)-

1959 Nel verso di Dante "Sonar bracchetti e 
cacciatori aizzare" è possibile 
individuare una figura retorica. Quale?

A)
B)
C)

Chiasmo.
Climax.
Ellissi.

)-

1960 La frase: "Ho vissuto un minuto eterno" 
presenta una figura retorica di 
significato. Quale?

A)
B)
C)

Ossimoro.
Sinestesia.
Sineddoche.

)-

1961 Per realizzare una iperbole:
A)

B)

C)

è necessario fare una affermazione 
esagerata che impieghi termini eccessivi.
è necessario avvicinare termini o espressioni 
di senso opposto.
è necessario affermare un concetto 
attraverso la negazione del suo opposto.

)-

1962 Quale figura di significato troviamo in "il 
divino del pian silenzio verde"?

A)
B)
C)

sinestesia.
ossimoro.
analogia.

)-

1963 "…all'urlo nero" è un esempio di…
A)
B)
C)

sinestesia.
metafora.
metonimia.

)-

1964 Il famoso verso di Giacomo Leopardi 
"Sempre caro mi fu quest'ermo colle", 
quale figura sintattica presenta?

A)
B)
C)

Anastrofe.
Metafora.
Analogia.

)-

1965 Quale figura sintattica è presente nel 
verso di Ugo Foscolo "mille di fior al ciel 
mandano incensi"?

A)
B)
C)

Iperbato.
Anastrofe.
Anafora.

)-

1966 Nella frase: "Un mio amico è stato eletto 
sindaco” troviamo:

A)
B)
C)

un verbo elettivo.
una proposizione dichiarativa.
un aggettivo qualificativo.

)-
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1967 In quale di queste frasi si inserisce 
correttamente il termine “acrimonia”?

A)

B)

C)

Dimostrò tutta la sua…. nei miei confronti con 
parole irripetibili.
Il tuo fidanzato è intelligente e per questo 
all’esame ha dimostrato grande….
Mia madre apprezza la sua collega e le 
dimostra, per questo, tutta la sua…

)-

1968 A quale tempo verbale si riferisce la 
definizione: “Indica un’azione passata e 
considerata definitivamente conclusa”?

A)
B)
C)

Trapassato remoto.
Passato prossimo.
Imperfetto.

)-

1969 A quale tempo verbale si riferisce la 
definizione: “Indica un’azione collegata 
con un’altra del passato ma avvenuta 
anteriormente”?

A)
B)
C)

Trapassato prossimo.
Passato prossimo.
Imperfetto.

)-

1970 Quale di questi vocaboli corrisponde 
alla definizione: "di lunga durata”?

A)
B)
C)

Diuturno.
Gnomico.
Stolido.

)-

1971 Quale di queste parole non è scritta 
correttamente in italiano?

A)
B)
C)

Rizzappare.
Correzione.
Eccezione.

)-

1972 Il suffissoide di origine latina “-crate”:
A)
B)
C)

nella lingua italiana vuol dire “che dirige”.
nella lingua italiana vuol dire “che educa”.
nella lingua italiana vuol dire “che misura”.

)-

1973 Quale suffisso tra i seguenti viene usato 
per indicare nomi di attività o mestieri?

A)
B)
C)

-tore.
-ezza.
-ente

)-

1974 Quale tra questi vocaboli è un sinonimo 
di tropo?

A)
B)
C)

Allegoria.
Corona.
Podio.

)-

1975 Quale tra questi termini non è un 
sinonimo di deliquio?

A)
B)
C)

Pallore.
Mancamento.
Lipotimia.

)-

1976 Quali tra questi non è un verbo 
trivalente?

A)
B)
C)

Sembrare.
Dare.
Collocare.

)-

1977 Quale tra questi neologismi indica la 
paura irrazionale di vincere?

A)
B)
C)

Nikefobia.
Abulia.
Acutissimina.

)-

1978 Quale tra questi poeti non può essere 
considerato ermetico?

A)
B)
C)

Alda Merini.
Salvatore Quasimodo.
Eugenio Montale.

)-

1979 "Noi affermiamo che la magnificenza del 
mondo si è arricchita di una bellezza 
nuova: la bellezza della velocità". A 
quale movimento artistico-letterario 
appartiene tale dichiarazione?

A)
B)
C)

Al Futurismo.
Al Dadaismo.
Al Surrealismo.

)-

1980 Quale tra queste parole può avere più 
etimi e più significati?

A)
B)
C)

Riso.
Sole.
Tavolo.

)-

1981 Come può essere definita 
l'enantiosemia?

A)

B)

C)

La condizione semantica di un vocabolo che 
nel suo svolgimento storico ha assunto un 
significato opposto a quello etimologico.
Disciplina linguistica che studia la storia delle 
parole.
La concezione filosofica secondo la quale 
tutto ciò che esiste passa nel suo opposto.

)-
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1982 Quale subordinata introduce il "che" 
nella frase: "Fallo sedere, che si riposi 
un po' "?

A)
B)
C)

Finale.
Dichiarativa implicita.
Relativa.

)-

1983 Quale subordinata introduce il "che" 
nella frase: "Voglio che tu mi dia un 
aiuto"?

A)
B)
C)

Oggettiva.
Soggettiva.
Finale.

)-

1984 Una espansione:
A)
B)
C)

trasforma in complessa la frase semplice.
non si lega mai al predicato.
non si lega mai al soggetto.

)-

1985 In quale frase è possibile trovare una 
locuzione avverbiale di modo?

A)
B)
C)

Ha preso il lavoro sul serio.
Silvia è veramente sola.
Il bambini camminavano carponi.

)-

1986 In quale frase è possibile trovare una 
locuzione avverbiale di modo?

A)
B)
C)

Vorrei una bistecca alla fiorentina.
Il panorama è veramente stupendo.
Giada ride facilmente.

)-

1987 Nella proposizione: "Ivana ha appena 
sfornato un dolce" si può individuare:

A)
B)
C)

un avverbio di quantità.
un avverbio di valutazione.
un avverbio di modo.

)-

1988 Le particelle ci, vi, ne…
A)

B)

C)

svolgono la funzione di avverbi di luogo se 
accompagnano un verbo.
svolgono la funzione di avverbi di tempo se 
accompagnano un verbo.
svolgono la funzione di avverbi di modo se 
accompagnano un verbo.

)-

1989 Quale tra questi nomi ha una doppia 
forma di plurale con una variazione di 
significato?

A)
B)
C)

Muro.
Libreria.
Disonore.

)-

1990 Quale tra questi nomi ha una doppia 
forma di plurale con una variazione di 
significato?

A)
B)
C)

Legno.
Libreria.
Disonore.

)-

1991 Quale tra questi nomi ha una doppia 
forma di plurale con una variazione di 
significato?

A)
B)
C)

Cervello.
Libreria.
Disonore.

)-

1992 Una delle seguente affermazioni non 
può essere riferita al Verismo. Quale?

A)

B)

C)

Gli scrittori che seguono questo movimento 
manifestano fiducia nel progresso.
Movimento letterario italiano della seconda 
metà dell’Ottocento.
 È il corrispettivo italiano 
del naturalismo francese.

)-

1993 Quale tra queste affermazioni non si 
riferisce al Romanticismo?

A)
B)

C)

Corrente letteraria fiorita in Italia.
Movimento letterario, artistico e culturale, 
sorto in Germania e in Inghilterra.
Nato negli ultimi anni del Settecento.

)-

1994 Quale tra queste affermazioni non si 
riferisce all'Ermetismo?

A)

B)
C)

Movimento letterario, artistico e culturale, 
sorto in Germania e in Inghilterra.
Corrente letteraria fiorita in Italia.
Il termine deriva da un saggio del 1936 del 
critico letterario Francesco Flora.

)-

1995 Quale relazione lega i nomi: corno, 
braccio, muro?

A)
B)
C)

sono tutti nomi sovrabbondanti.
sono tutti nomi collettivi.
sono nomi invariabili.

)-

1996 Quale tra le seguenti frasi presenta una 
proposizione dichiarativa?

A)

B)
C)

Questo mi piace di mio figlio: che è un 
ragazzo affidabile.
So che ami le vacanze organizzate.
Il direttore gli chiese se fosse contento 
dell’incarico.

)-
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1997 Quale termine tra i seguenti termini è un 
sinonimo di obolo?

A)
B)
C)

Offerta.
Finestra.
Tumulo.

)-

1998 Nella frase: "Ha migliorato la 
funzionalità della spalla, facendo 
fisioterapia" è possibile individuare:

A)
B)
C)

una strumentale implicita.
una consecutiva implicita.
una concessiva implicita.

)-

1999 Nella frase: "Svegliato dal canto del 
gallo, non riuscì più a dormire" è 
possibile individuare:

A)
B)
C)

una causale implicita.
una consecutiva implicita.
una finale esplicita

)-

2000 Nella frase: "Quantunque esasperato, 
non reagì alla violenza" è possibile 
individuare:

A)
B)
C)

una concessiva implicita.
una consecutiva implicita.
una esclusiva esplicita.

)-

2001 Nella frase: "In quanto a stringere nuove 
conoscenze, non ha problemi" è 
possibile individuare:

A)
B)
C)

una limitativa implicita.
una consecutiva implicita.
una esclusiva esplicita.

)-

2002 Nella frase: "Uscì senza guardarmi" è 
possibile individuare:

A)
B)
C)

una esclusiva implicita.
una consecutiva implicita.
una consecutiva esplicita.

)-

2003 Quale subordinata introduce il "mentre" 
nella frase: "Mentre cantava, mi 
guardava"?

A)
B)
C)

Temporale esplicita.
Temporale implicita.
Causale esplicita.

)-

2004 Quale subordinata introduce il "che" 
nella frase: " Lo tormentava il pensiero 
che non lo ascoltasse "?

A)
B)
C)

Dichiarativa esplicita.
Relativa.
Finale implicita.

)-

2005 Quale subordinata introduce il "che" 
nella frase: "Arrivò che la partita era 
terminata"?

A)
B)
C)

Temporale esplicita.
Dichiarativa implicita.
Relativa.

)-

2006 È un esempio di climax:
A)

B)
C)

"banda di timidi, d'incoscienti, di indebitati, di 
disperati".
"una dolcezza inquieta”.
"una voce ruvida".

)-

2007 È un esempio di climax:
A)
B)

C)

"In terra, fumo, polvere, ombra, niente".
"Per me si va nella città dolente, per me si va 
nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta 
gente."
“un oblio dolce e crudele”.

)-

2008 È un esempio di climax:
A)

B)

C)

"sanza capo, sanza ordine, battuta, spogliata, 
lacera".
"Per me si va nella città dolente, per me si va 
nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta 
gente."
“un oblio dolce e crudele”.

)-

2009 Per climax si intende:
A)

B)

C)

la figura retorica che consiste nel ribadire un 
unico concetto con vocaboli sinonimi via via 
più efficaci e intensi.
 la ripetizione di una stessa parola all'inizio di 
più versi per rafforzarne l'importanza.
un processo psichico e linguistico attraverso 
cui, dopo avere mentalmente associato due 
realtà differenti ma dipendenti o contigue 
logicamente o fisicamente, si sostituisce la 
denominazione dell’una a quella dell’altra.

)-

2010 In quale di queste frasi è presente un 
errore?

A)
B)
C)

Puà! Che sapore orribile!
Accipicchia come siete grandi!
Ho pulito il giardino alla bell'e meglio.

)-
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2011 In quale di queste frasi è presente un 
errore?

A)
B)
C)

Perché ridi di quello che vedi?
Ti ho cercato affinché mi aiutassi a capire.
Ho pulito il giardino alla bell'e meglio.

)-

2012 In quale di queste frasi è presente un 
errore?

A)
B)
C)

Ho parlato affinché tu ascoltassi.
È piovuto molto ieri sera.
Ho pulito il giardino alla bell'e meglio.

)-

2013 "Burbanzoso" può essere usato al posto 
di:

A)
B)
C)

altero.
scherzoso.
affabile.

)-

2014 Il cilicio non è:
A)
B)
C)

un cesto.
una stoffa ruvida e pungente.
una cintura con nodi.

)-

2015 Il termine cinabro può significare:
A)
B)
C)

colore rosso simile al carminio.
malattia contagiosa.
raffreddore.

)-

2016 Nella frase "Verrò ovunque tu creda 
opportuno" è presente:

A)
B)
C)

un avverbio di luogo.
un avverbio di tempo.
una locuzione avverbiale di valutazione.

)-

2017 In quale frase è presente una forma 
riflessiva apparente?

A)
B)
C)

Si è spazzolata la gonna.
Si è truccata bene.
Ti sei già vestita?

)-

2018 In quale frase è presente una forma 
riflessiva reciproca?

A)
B)
C)

Giulia e Samantha si scrivono.
Mi lavo le mani.
Si è vestita bene.

)-

2019 La forma riflessiva del verbo…
A)
B)
C)

si può avere solo con i verbi transitivi.
non può essere mai propria.
nei tempi composti non richiede l'ausiliare 
essere.

)-

2020 Quale tra queste affermazioni non si 
riferisce all'Estetismo?

A)

B)

C)

Il termine deriva da un saggio del 1936 del 
critico letterario Francesco Flora.
 Movimento artistico ma 
soprattutto letterario della seconda metà 
dell'800.
Uno dei maggiori esponenti italiani di questo 
movimento è stato Gabriele D'Annunzio.

)-

2021 Quale tra queste affermazioni si riferisce 
al Neoclassicismo?

A)

B)

C)

Caratterizzato dal recupero di forme 
classiche, come norma e tendenza alla 
perfezione, alla logica, alla simmetria e alla 
chiarezza.
Complesso movimento culturale europeo 
manifestatosi fra la seconda metà del 16° 
sec. e il primo trentennio del 17° sec.
Il termine deriva da un saggio del 1936 del 
critico letterario Francesco Flora.

)-

2022 Quale tra queste affermazioni si riferisce 
al Romanticismo?

A)

B)
C)

Si è diffuso in tutta l’Europa nel corso del 19° 
secolo.
Corrente letteraria fiorita in Italia.
Il termine deriva da un saggio del 1936 del 
critico letterario Francesco Flora.

)-

2023 Non è sinonimo di libare:
A)
B)
C)

lesinare.
offrire.
degustare.

)-

2024 Quale relazione lega i nomi: riso, 
pantaloni, prole?

A)
B)
C)

sono nomi difettivi.
sono tutti nomi collettivi.
sono nomi invariabili.

)-

2025 Quale relazione lega i nomi: crisi, 
cinema, sosia?

A)
B)
C)

sono tutti invariabili.
sono nomi collettivi.
sono non numerabili.

)-

2026 In quale frase è presente un verbo 
intransitivo usato come transitivo?

A)
B)
C)

Dormire sonni profondi.
Hai trovato gli stivali?
Stefano parla sempre di te.

)-
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2027 In quale frase è presente un verbo 
intransitivo usato come transitivo?

A)
B)
C)

Vivere una vita felice.
Hai contato i soldi?
Paola mangia tutto quello che trova.

)-

2028 Quale tra le seguenti frasi contiene un 
errore?

A)
B)
C)

Se venivi ti divertivi.
Se avessi mangiato saresti stato bene.
Se fossi stato con me non sarebbe successo.

)-

2029 L'enunciato: "Per lei sarebbe andato 
sulla luna" è:

A)
B)
C)

una proposizione indipendente enunciativa.
una proposizione dichiarativa.
una coordinata disgiuntiva.

)-

2030 La frase: "Non posso cantare, anzi non 
voglio" presenta una proposizione:

A)
B)
C)

coordinata avversativa.
subordinata avversativa.
coordinata disgiuntiva.

)-

2031 La subordinata presente nella 
proposizione "Le spiegherai perché 
sono stato convocato dal tuo 
professore" è:

A)
B)
C)

una interrogativa indiretta.
una finale.
una causale.

)-

2032 Nell'enunciato: "Anche vendendolo, il 
padre non ci crederà" è presente:

A)
B)
C)

una proposizione concessiva implicita.
una proposizione dichiarativa implicita.
una proposizione modale esplicita.

)-

2033 L'omilèta è colui che:
A)
B)
C)

scrive prediche.
attira discepoli.
studia la simbologia delle liturgie.

)-

2034 L'aggettivo digitigrado si riferisce:
A)
B)
C)

ad animali.
a promontori.
a laghi.

)-

2035 Nel famoso verso di Petrarca "Pace non 
trovo e non ho da far guerra" è possibile 
individuare una figura retorica. Quale?

A)
B)
C)

Chiasmo.
Climax.
Ellissi.

)-

2036 Nella frase: "Il suo silenzio eloquente è 
stato importante" quale figura retorica 
troviamo?

A)
B)
C)

Ossimoro.
Sinestesia.
Sineddoche.

)-

2037 Per realizzare una sinestesia:
A)

B)

C)

è necessario associare due termini che 
appartengano a sfere sensoriali diverse.
è necessario fare una affermazione 
esagerata che impieghi termini eccessivi.
è necessario avvicinare termini o espressioni 
di senso opposto.

)-

2038 Per realizzare una litote:
A)

B)

C)

è necessario affermare un concetto 
attraverso la negazione del suo opposto.
è necessario fare una affermazione 
esagerata che impieghi termini eccessivi.
è necessario avvicinare termini o espressioni 
di senso opposto.

)-

2039 Per realizzare un ossimoro:
A)

B)

C)

è necessario avvicinare termini o espressioni 
di senso opposto.
è necessario fare una affermazione 
esagerata che impieghi termini eccessivi.
è necessario affermare un concetto 
attraverso la negazione del suo opposto.

)-

2040 Quale di queste affermazioni non è vera?
A)

B)

C)

I verbi a zero argomenti sono detti anche 
personali.
Il complemento di tempo determinato 
specifica l’azione in cui si attua l’azione 
espressa dal predicato.
Il complemento di causa efficiente è riferito a 
una cosa.

)-

2041 Quale di queste parole non è scritta 
correttamente in italiano?

A)
B)
C)

Scanzafatiche.
Scanzonato.
Scansione.

)-
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2042 Quale di queste parole non esiste?
A)
B)
C)

Miscellare.
Micellare.
Miscelare.

)-

2043 Il prefissoide di origine greca “pato-”:
A)

B)
C)

in italiano si trova in parole che indicano 
sofferenza.
in italiano indica paura.
in italiano si trova in parole che indicano 
lontananza.

)-

2044 La frase: “Mi segui?” quale funzione ha?
A)
B)
C)

Fatica.
Conativa.
Referenziale.

)-

2045 Nella frase: “Pronto, mi senti?”…
A)
B)
C)

è presente la funzione fatica.
l’attenzione è incentrata sull’emittente.
è presente la funzione conativa.

)-

2046 Le frasi idiomatiche utilizzano il registro 
linguistico:

A)
B)
C)

informale.
letterario.
alto.

)-

2047 Il termine protasi…
A)
B)

C)

è sinonimo di premessa.
nel periodo ipotetico è la proposizione 
reggente.
non è sinonimo di prologo.

)-

2048 Il termine apodosi…
A)

B)

C)

indica una proposizione principale che è in 
correlazione a una subordinata condizionale.
indica una proposizione principale che è in 
correlazione a una subordinata temporale.
indica una proposizione subordinata che è in 
correlazione a una principale consecutiva.

)-

2049 “Ti chiederei un po' di attenzione” è un 
enunciato:

A)
B)
C)

volitivo.
dichiarativo.
enunciativo.

)-

2050 “Abbi cura di te stessa” è un enunciato:
A)
B)
C)

volitivo.
dichiarativo.
enunciativo.

)-

2051 Un iperonimo:
A)
B)
C)

ha un significato generale.
è un termine che ha un significato specifico.
è una unità lessicale che ha una estensione 
minore rispetto ad un’altra.

)-

2052 Quale suffisso tra i seguenti viene usato 
per indicare luoghi dove si raggruppano 
persone, animali o cose?

A)
B)
C)

-aio.
-icio.
-uta.

)-

2053 Quale suffisso tra i seguenti viene usato 
per indicare luoghi dove si raggruppano 
persone, animali o cose?

A)
B)
C)

-eto.
-icio.
-ezza.

)-

2054 Si individui la frase che presenta un 
verbo sovrabbondante.

A)
B)
C)

A Venezia impazza il Carnevale.
Dovresti restare con papà.
Mi ha sfiorato con una mano.

)-

2055 Si individui la frase che presenta un 
verbo sovrabbondante.

A)
B)
C)

Ho appena fatto una cura dimagrante.
Dovresti restare con papà.
La maestra ha fatto fare il compito a Giovanni.

)-

2056 Si individui la frase che presenta un 
verbo difettivo.

A)
B)
C)

È tutto un fervere di sentimenti.
Mi ha sfiorato con una mano.
Stiamo facendo allenamento.

)-

2057 Si individui la frase che presenta un 
verbo difettivo.

A)
B)
C)

Mi prude il naso.
Non farmi impazzire con i tuoi capricci.
Ardo d'amore per te.

)-

2058 Si individui la frase che presenta un 
verbo aspettuale.

A)
B)
C)

Ho finito di scrivere.
Non ho potuto tacere.
La mamma ha fatto fare la torta dall'amica.

)-
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2059 Si individui la frase che presenta un 
verbo aspettuale.

A)
B)
C)

Stiamo facendo il compito.
Non ho potuto tacere.
Papà dovrebbe restare con te.

)-

2060 Si individui la frase che presenta un 
verbo aspettuale.

A)
B)
C)

Comincia a piovere.
Non ho potuto tacere.
Papà dovrebbe restare con te.

)-

2061 Quale tra i seguenti è un allotropo di 
cosa?

A)
B)
C)

Causa.
Oggetto.
Avvenimento.

)-

2062 Quale tra i seguenti è un allotropo di 
piazza?

A)
B)
C)

Platea.
Folla.
Largo.

)-

2063 Quale tra i seguenti è un allotropo di 
angoscia?

A)
B)
C)

Angustia.
Pena.
Cruccio.

)-

2064 Quale tra i seguenti è un allotropo di 
vezzo?

A)
B)
C)

Vizio.
Prassi.
Moda.

)-

2065 Quale, tra i seguenti, non è un 
movimento artistico-letterario del '900?

A)
B)
C)

Naturalismo.
Futurismo.
Dadaismo.

)-

2066 Quale tra queste parole può avere più 
etimi e più significati?

A)
B)
C)

Sale.
Mare.
Gioco.

)-

2067 Quale termine tra i seguenti ha due 
significati tra loro opposti?

A)
B)
C)

Spolverare.
Intitolare.
Giudicare.

)-

2068 Quale termine tra i seguenti ha due 
significati tra loro opposti?

A)
B)
C)

Sbarrare.
Chiudere.
Meditare.

)-

2069 Quale tra queste parole ha due 
significati tra loro opposti?

A)
B)
C)

Feriale.
Invernale.
Gioviale.

)-

2070 Nella frase: "è piacevole stare in 
spiaggia al tramonto" è possibile 
individuare:

A)
B)
C)

una subordinata soggettiva implicita.
una subordinata oggettiva implicita.
una subordinata soggettiva esplicita.

)-

2071 Quale subordinata introduce il "quando" 
nella frase: "Mangia sempre tanto 
quando invece dovrebbe dimagrire"?

A)
B)
C)

Avversativa.
Concessiva.
Finale.

)-

2072 Quale subordinata introduce il "perché" 
nella frase: "Maria ti chiama perché tu 
sia presente"?

A)
B)
C)

Finale.
Concessiva.
Causale.

)-

2073 Quale subordinata introduce il "come" 
nella frase: "Come mi vide iniziò a 
correre"?

A)
B)
C)

Temporale.
Causale.
Finale.

)-

2074 Quale subordinata introduce il "che" 
nella frase: "È importante che io parli 
con te"?

A)
B)
C)

Soggettiva.
Oggettiva.
Condizionale.

)-
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2075 Due parole che hanno il medesimo 
etimo ma sono diverse sul piano 
formale e semantico si dicono:

A)
B)
C)

allotropi.
sinonimi.
contrari.

)-

2076 È sinonimo di adamitico:
A)
B)
C)

primitivo.
peccatore.
disobbediente.

)-

2077 Quale tra questi è un esempio di litote?
A)
B)

C)

"Per un non breve nostro separarci".
"Le sole vere pupille, sebbene tanto 
offuscate, erano le tue."
"Sento le campane".

)-

2078 Quale tra questi è un esempio di 
sineddoche?

A)

B)
C)

"Le sole vere pupille, sebbene tanto 
offuscate, erano le tue."
"Per un non breve nostro separarci".
"Sento le campane".

)-

2079 Quale tra questi è un esempio di 
analogia?

A)
B)
C)

"Notte, serene ombre, culla d'aria".
"Per un non breve nostro separarci".
"Sento le campane".

)-

2080 La ripresa dello stesso termine o dello 
stesso gruppo di parole all'inizio di frasi 
o versi successivi è la figura retorica 
speculare:

A)
B)
C)

all'epifora.
all'anafora.
alla metonimia.

)-

2081 "Bere un fiasco di Chianti" è un esempio 
di:

A)
B)
C)

metonimia.
anafora.
ossimoro.

)-

2082 In quale frase è possibile trovare una 
locuzione avverbiale di modo?

A)
B)
C)

Mi sono vestito alla meno peggio.
Ho camminato tentoni.
Giada ride facilmente.

)-

2083 È possibile trovare una locuzione 
avverbiale di quantità nella seguente 
proposizione:

A)
B)
C)

è alto su per giù come me.
ho bevuto parecchio.
è tanto bello.

)-

2084 È possibile trovare una locuzione 
avverbiale di quantità nella seguente 
proposizione:

A)
B)
C)

ho mangiato a bizzeffe.
ho bevuto parecchio.
ho parlato troppo.

)-

2085 Nella frase "Ha per l'appunto fame" è 
possibile individuare:

A)
B)
C)

una locuzione avverbiale.
avverbio di modo.
un avverbio di quantità.

)-

2086 Nella proposizione: "Sicuramente ci 
parlerà del suo libro" si può individuare:

A)
B)
C)

un avverbio di valutazione.
avverbio di modo.
un avverbio di quantità.

)-

2087 Nella proposizione: "Viene 
presumibilmente domenica" si può 
individuare:

A)
B)
C)

un avverbio di valutazione.
avverbio di modo.
un avverbio di quantità.

)-

2088 Nella proposizione: "Probabilmente è lo 
spettacolo più bello" si può individuare:

A)
B)
C)

un avverbio di valutazione.
avverbio di modo.
una locuzione avverbiale di modo.

)-

2089 Nella proposizione: "Non avevano 
affatto paura del buio" si può 
individuare:

A)
B)
C)

un avverbio di quantità.
un avverbio di valutazione.
un avverbio di modo.

)-

2090 Nella proposizione: "Ricordo almeno 
dieci numeri" si può individuare:

A)
B)
C)

un avverbio di quantità.
un avverbio di valutazione.
un avverbio di modo.

)-
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2091 Nella proposizione: "È alquanto strano" 
si può individuare:

A)
B)
C)

un avverbio di quantità.
un avverbio di valutazione.
un avverbio di modo.

)-

2092 Nella proposizione: "Quella donna è 
affatto sincera" si può individuare:

A)
B)
C)

un avverbio di quantità.
un avverbio di valutazione.
un avverbio di modo.

)-

2093 Quale tra questi è un avverbio 
presentativo?

A)
B)
C)

Ecco.
Come.
Certamente.

)-

2094 Nella frase: "Guarda là e non girarti" 
troviamo:

A)
B)
C)

un avverbio determinativo.
un avverbio di tempo.
una locuzione avverbiale di luogo.

)-

2095 Quale tra queste parole non è scritta 
correttamente?

A)
B)
C)

Ovverossìa.
Chicchessia.
Promiscuo.

)-

2096 Nei seguenti versi di V. Monti:  "…e il rio 
pensier mi grava/di questa guerra e della 
clade achea", la parola "clade" vuol dire:

A)
B)
C)

strage.
battaglia.
vittoria.

)-

2097 Nell'espressione di Salvatore 
Quasimodo "urlo nero" troviamo:

A)
B)
C)

una figura di significato.
una figura di suono.
una figura sintattica.

)-

2098 Quale figura di significato troviamo in 
"tra fresco mormorio d'alberi e fiori"?

A)
B)
C)

sinestesia.
ossimoro.
analogia.

)-

2099 "…va l’aspro odor de i vini" è un 
esempio di:

A)
B)
C)

sinestesia.
ossimoro.
metonimia.

)-

2100 Nel verso "E nella notte nera come il 
nulla" di Giovanni Pascoli quale figura 
di suono troviamo?

A)
B)
C)

Allitterazione.
Onomatopea.
Anafora.

)-

2101 Quale tra le seguenti frasi presenta una 
proposizione finale?

A)

B)

C)

Al fine di conquistarlo gli preparerò un ottimo 
dolce.
Questo mi piace di mio figlio: che è un 
ragazzo affidabile.
Il direttore gli chiese se fosse contento 
dell’incarico.

)-

2102 Quale tra le seguenti frasi presenta una 
proposizione interrogativa indiretta?

A)

B)

C)

Il presidente della società gli chiese se fosse 
contento dell’incarico.
Questo mi piace di mio figlio: che è un 
ragazzo affidabile.
So che ami le vacanze organizzate.

)-

2103 Quale tra le seguenti frasi presenta una 
proposizione oggettiva?

A)
B)

C)

So che ami le vacanze organizzate.
Questo mi piace di mio figlio: che è un 
ragazzo affidabile.
Il direttore gli chiese se fosse contento 
dell’incarico.

)-

2104 Quale tra questi termini è sinonimo di 
acribia?

A)
B)
C)

Accuratezza.
Sciatteria.
Lentezza.

)-

2105 In quale di queste frasi si inserisce 
correttamente il termine “inedia”?

A)
B)
C)

C’è gente che è morta per gli stenti e l’…
Vuoi davvero che io sia piena di….per te?
Consegnami con…..il tuo compito.

)-
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2106 La querimonia…
A)
B)
C)

è una lagnanza.
vuol dire cerimonia.
è sinonimo di denuncia.

)-

2107 Tra questi aggettivi quale è sinonimo di 
neghittoso?

A)
B)
C)

pigro.
faticoso.
leggero.

)-

2108 La parola lacchè:
A)
B)
C)

è sinonimo di adulatore.
vuol dire profano.
può significare trabocchetto.

)-

2109 Il termine laido:
A)
B)
C)

è sinonimo di osceno.
è contrario di orrendo.
è sinonimo di affettuoso.

)-

2110 Quale di queste affermazioni è vera?
A)

B)

C)

Le preposizioni improprie possono essere 
avverbi.
Le preposizioni proprie possono essere 
avverbi.
Il complemento di causa efficiente è riferito a 
una persona.

)-

2111 Quale di queste affermazioni è vera?
A)

B)

C)

Le preposizioni semplici sono preposizioni 
proprie.
Il complemento di tempo indeterminato 
specifica l’azione in cui si attua l’azione 
espressa dal predicato.
Il complemento di causa efficiente è riferito a 
una persona.

)-

2112 Una tra le seguenti parole è primitiva. 
Quale?

A)
B)
C)

Aria.
Carnivoro.
Cavalletta.

)-

2113 Una tra le seguenti parole è primitiva. 
Quale?

A)
B)
C)

Foglia.
Rincasano.
Cronometro.

)-

2114 Il termine voluttà è antonimo di…
A)
B)
C)

dolore.
lussuria.
mutevolezza.

)-

2115 Quale tra questi termini è un antonimo 
di risibile?

A)
B)
C)

Grave.
Visibile.
Ridicolo.

)-

2116 Quale tra questi termini è un antonimo 
di irsuto?

A)
B)
C)

Vellutato.
Villoso.
Ribelle.

)-

2117 Come può essere definita la glittoteca?
A)
B)
C)

Luogo dove sono raccolte pietre incise.
Luogo destinato al divertimento.
Raccolta di calchi in gesso.

)-

2118 Qual è il contrario della parola 
"assolto"?

A)
B)
C)

Condannato
Pazzo
Attivo

)-

2119 Qual è il contrario della parola "bello"?
A)
B)
C)

Brutto
Buono
Capace

)-

2120 Qual è il contrario della parola 
"aristocrazia"?

A)
B)
C)

Democrazia
Anarchia
Monarchia

)-

2121 Qual è il contrario della parola "audace"?
A)
B)
C)

Timido
Lento
Vivace

)-

2122 Qual è il contrario della parola 
"astruso"?

A)
B)
C)

Facile
Perdente
Defunto

)-
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2123 Qual è il contrario della parola 
"apografo"?

A)
B)
C)

Autografo
Ricevimento
Apice

)-

2124 Qual è il contrario della parola 
"avverso"?

A)
B)
C)

Favorevole
Funesto
Odioso

)-

2125 Qual è il contrario della parola "attivo"?
A)
B)
C)

Passivo
Splendente
Vivace

)-

2126 Qual è il contrario della parola 
"assoluto"?

A)
B)
C)

Relativo
Unico
Lieve

)-

2127 Qual è il contrario della parola 
"aggravante"?

A)
B)
C)

Attenuante
Abbassamento
Moderato

)-

2128 Qual è il contrario della parola "atrofia"?
A)
B)
C)

Ipertrofia
Arresto
Statico

)-

2129 Qual è il contrario della parola 
"apparenza"?

A)
B)
C)

Realtà
Situazione
Concretezza

)-

2130 Qual è il contrario della parola "avidita'"?
A)
B)
C)

Generosità
Cattiveria
Bellezza

)-

2131 Qual è il contrario della parola 
"astratto"?

A)
B)
C)

Concreto
Trasparente
Assente

)-

2132 Qual è il contrario della parola 
"autentico"?

A)
B)
C)

Falso
Grigio
Futile

)-

2133 Qual è il contrario della parola 
"avanzato"?

A)
B)
C)

Moderato
Attento
Vero

)-

2134 Qual è il contrario della parola 
"barbarie"?

A)
B)
C)

Civiltà
Mendico
Mostruoso

)-

2135 Qual è il contrario della parola "onesto"?
A)
B)
C)

Disonesto
Pesante
Obbligatorio

)-

2136 Qual è il contrario della parola 
"disattento"?

A)
B)
C)

Attento
Omogeneo
Osservatore

)-

2137 Qual è il contrario della parola 
"terminale"?

A)
B)
C)

Iniziale
Celere
Confinante

)-

2138 Qual è il contrario della parola "alto"?
A)
B)
C)

Basso
Dolce
Breve

)-

2139 Qual è il contrario della parola "terreno"?
A)
B)
C)

Eterno
Astratto
Immateriale

)-

2140 Qual è il contrario della parola 
"parziale"?

A)
B)
C)

Totale
Particolareggiato
Diviso

)-
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2141 Qual è il contrario della parola 
"presuntuoso"?

A)
B)
C)

Modesto
Facile
Presumibile

)-

2142 Qual è il contrario della parola 
"solubile"?

A)
B)
C)

Insolubile
Incomprensibile
Sommerso

)-

2143 Qual è il contrario della parola "minore"?
A)
B)
C)

Maggiore
Piccolo
Sciocco

)-

2144 Qual è il contrario della parola 
"misantropia"?

A)
B)
C)

Filantropia
Onicofagia
Omonimia

)-

2145 Qual è il contrario della parola 
"domestico"?

A)
B)
C)

Selvatico
Mistico
Rapace

)-

2146 A QUALE PARTE DEL DISCORSO 
APPARTIENE : CONTRARIO

A)
B)
C)

AGGETTIVO
PRONOME
ESCLAMAZIONE

)-

2147 Qual è il contrario di salubre?
A)
B)
C)

Nocivo.
Dispettoso.
Sano.

)-

2148 Qual è il contrario di blando?
A)
B)
C)

Deciso.
Banale.
Insaziabile.

)-

2149 Qual è il contrario di “duttile”?
A)
B)
C)

Rigido
Contorto
Ambiguo

)-

2150 Qual è il contrario di “tonificare”?
A)
B)
C)

Indebolire
Svuotare
Riempire

)-

2151 Qual è il contrario di “ordinario”?
A)
B)
C)

Raffinato.
Sottomesso.
Sregolato.

)-

2152 Qual è il contrario di “gioviale”?
A)
B)
C)

Scontroso, ostile.
Vecchio, antico.
Volenteroso, affabile.

)-

2153 Qual è il contrario di “espletare”?
A)
B)
C)

Ignorare.
Perdere.
Sostituire.

)-

2154 Qual è il contrario di “versatile”?
A)
B)
C)

Rigido
Pesante
Sfortunato

)-

2155 Qual è il contrario della parola 
"esplicitare"

A)
B)
C)

Nascondere
Esprimere
Chiarire

)-

2156 Qual è il contrario della parola 
"gigantesco"?

A)
B)
C)

Microscopico
Colossale
Ciclopico

)-

2157 Qual è il sinonimo della parola "cauto"?
A)
B)
C)

Accorto
Onesto
Timido

)-

2158 Qual è il sinonimo della parola "vestito"?
A)
B)
C)

Abito
Nudo
Coperto

)-

2159 Qual è il sinonimo della parola "futile"?
A)
B)
C)

Frivolo
Breve
Piccolo

)-
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2160 Qual è il sinonimo della parola 
"parsimoniosa"?

A)
B)
C)

Misurato
Nobile
Ricco

)-

2161 Qual è il sinonimo della parola "risolto"?
A)
B)
C)

Concluso
Relativo
Distrutto

)-

2162 Qual è il sinonimo della parola 
"tendente"?

A)
B)
C)

Incline
Parziale
Agitato

)-

2163 Qual è il sinonimo della parola 
"collisione"?

A)
B)
C)

Scontro
Confronto
Tempesta

)-

2164 Qual è il sinonimo della parola "eletto"?
A)
B)
C)

Scelto
Elevato
Alto

)-

2165 Qual è il sinonimo della parola "elenco"?
A)
B)
C)

Lista
Racconto
Libro

)-

2166 Qual è il sinonimo della parola 
"gioviale"?

A)
B)
C)

Lieto
Cordiale
Luminoso

)-

2167 Qual è il sinonimo della parola 
"furente"?

A)
B)
C)

Furioso
Futuristico
Fuorilegge

)-

2168 Qual è il sinonimo della parola 
"incosciente"?

A)
B)
C)

Irresponsabile
Irruente
Corrotto

)-

2169 Qual è il sinonimo della parola "mesto"?
A)
B)
C)

Triste
Brutto
Lamentoso

)-

2170 Qual è il sinonimo della parola "nitido"?
A)
B)
C)

Chiaro
Nevoso
Neutro

)-

2171 Qual è il sinonimo della parola "onere"?
A)
B)
C)

Obbligo
Rispetto
Codice

)-

2172 Qual è il sinonimo della parola 
"assiduo"?

A)
B)
C)

Continuo
Negligente
Incostante

)-

2173 Qual è il sinonimo della parola 
"famelico"?

A)
B)
C)

Affamato
Orribile
Gigantesco

)-

2174 Qual è il sinonimo della parola 
"sdrucciolevole"?

A)
B)
C)

Scivoloso
Dubbioso
Rotto

)-

2175 Qual è il sinonimo della parola "sintesi"?
A)
B)
C)

Sunto
Fine
Arrivo

)-

2176 Qual è il sinonimo della parola "feroce"?
A)
B)
C)

Crudele
Fermo
Intriso

)-

2177 Qual è il sinonimo della parola 
"presunto"?

A)
B)
C)

Supposto
Illusorio
Inventato

)-
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2178 Qual è il sinonimo della parola 
"Lezioso"?

A)
B)
C)

Svenevole
Retorico
Letterato

)-

2179 Qual è il sinonimo della parola 
"sopprimere"?

A)
B)
C)

Abolire
Sopraggiungere
Urtare

)-

2180 Qual è il sinonimo della parola 
"fenomenale"?

A)
B)
C)

Straordinario
Teorico
Assurdo

)-

2181 Qual è il sinonimo della parola 
"remissivo"?

A)
B)
C)

Sottomesso
Sano
Reo

)-

2182 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola ZELO:

A)
B)
C)

Fervore
Livore
Candore

)-

2183 Qual è il sinonimo di "caparbio":
A)
B)
C)

Testardo
Capace
Antipatico

)-

2184 Qual è il sinonimo di opulento?
A)
B)
C)

Prospero.
Ozioso.
Maleodorante.

)-

2185 Qual è il sinonimo di “venale”?
A)
B)
C)

Avido
Furbo
Veloce

)-

2186 Qual è il sinonimo di “scanzonato”?
A)
B)
C)

Spigliato
Stonato
Svogliato

)-

2187 Qual è il sinonimo di “apocalittico”?
A)
B)
C)

Catastrofico.
Meraviglioso.
Intrecciato.

)-

2188 Qual è il sinonimo di “attonito”?
A)
B)
C)

Stupefatto.
Concentrato.
Accentuato.

)-

2189 Qual è il sinonimo di “posteri”?
A)
B)
C)

Discendenti.
Antenati.
Appunti.

)-

2190 Qual è il sinonimo di “francamente”?
A)
B)
C)

Sinceramente.
Prontamente.
Lentamente.

)-

2191 Qual è il sinonimo di “scempio”?
A)
B)
C)

Strage
Furto
Riduzione

)-

2192 Qual è il sinonimo di “tetro”?
A)
B)
C)

Cupo
Invisibile
Attento

)-

2193 Qual è il sinonimo della parola 
"condottiero"?

A)
B)
C)

Capitano
Condotto
Arrivare

)-

2194 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola SOPRAFFAZIONE:

A)
B)
C)

Sopruso
Durezza
Fermezza

)-

2195 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola IMPEGNO:

A)
B)
C)

Vincolo
Precisione
Revisione

)-
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2196 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola BUROCRATE:

A)
B)
C)

Funzionario
Insegnante
Leader

)-

2197 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola TOLLERANZA:

A)
B)
C)

Indulgenza
Intemperanza
Indolenza

)-

2198 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola PIGRIZIA:

A)
B)
C)

Accidia
Invidia
Insidia

)-

2199 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola SICUREZZA:

A)
B)
C)

Certezza
Dominio
Sottigliezza

)-

2200 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola FRODE:

A)
B)
C)

Inganno
Sospetto
Profitto

)-

2201 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola ONESTA’:

A)
B)
C)

Rettitudine
Necessità
Solerzia

)-

2202 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola DILIGENZA:

A)
B)
C)

Accuratezza
Dovere
Istruzione

)-

2203 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola RIGORE:

A)
B)
C)

Severità
Serenità
Preoccupazione

)-

2204 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola CONTROLLO:

A)
B)
C)

Verifica
Possibilità
Comando.

)-

2205 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola AUTORITA’:

A)
B)
C)

Potere
Volontà
Abilità

)-

2206 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola GRATIFICAZIONE:

A)
B)
C)

premio
amplificazione
prova

)-

2207 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola LIGIO:

A)
B)
C)

dedito
libero
limitato

)-

2208 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola POTENZIALITA’:

A)
B)
C)

possibilità
certezza
differenza

)-

2209 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola ONORE:

A)
B)
C)

dignità
volontà
valore

)-

2210 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola STIMA:

A)
B)
C)

apprezzamento
avvilimento
possibilità

)-

2211 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola DEFERENZA:

A)
B)
C)

ossequio
importanza
differenza

)-
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2212 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola ASTUZIA:

A)
B)
C)

scaltrezza
antipatia
abilità

)-

2213 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola 
CONDISCENDENZA:

A)
B)
C)

arrendevolezza
intelligenza
intenzionalità

)-

2214 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola CAPACITA’:

A)
B)
C)

abilità
agilità
caparbietà

)-

2215 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola GARANZIA:

A)
B)
C)

assicurazione
precisione
intenzione

)-

2216 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola DIRITTO:

A)
B)
C)

beneficio
sottomissione
intenzione

)-

2217 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola BUON SENSO:

A)
B)
C)

senno
contegno
impegno

)-

2218 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola DOVERE:

A)
B)
C)

obbligo
necessità
intensità

)-

2219 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola 
RESPONSABILITA’:

A)
B)
C)

obbligazione
sottomissione
volontà

)-

2220 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola MORALE:

A)
B)
C)

virtuoso
stimato
intenzionale

)-

2221 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola AUTOREVOLE:

A)
B)
C)

accreditato
automatico
austero

)-

2222 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola FERMEZZA:

A)
B)
C)

stabilità
dominanza
completezza

)-

2223 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola SEVERITA’:

A)
B)
C)

austerità
punizione
compostezza

)-

2224 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola ISPEZIONE:

A)
B)
C)

esame
intromissione
attenzione

)-

2225 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola LABORIOSITA’:

A)
B)
C)

operosità
labilità
intenzionalità

)-

2226 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola POTERE:

A)
B)
C)

facoltà
desiderare
volere

)-

2227 Quale fra le seguenti parole è un 
sinonimo della parola EDUCAZIONE:

A)
B)
C)

insegnamento
sottomissione
intenzione

)-
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2228 Quale dei seguenti non è un anagramma 
del nome di un albero?

A)
B)
C)

Binato
Processi
Beate

)-

2229 "ripicco" è più vicino in significato a :
A)
B)
C)

risentimento
finezza
decorazione

)-

2230 Quale di queste parole corrisponde 
meglio in significato a "cassare"? 

A)
B)
C)

cancellare
interpolare
permettere

)-

2231 Quale delle seguenti parole corrisponde 
più esattamente al significato di 
"opulento"? 

A)
B)
C)

ricco
sobrio
pietra preziosa

)-

2232 "adamantino" è l'opposto di 
A)
B)
C)

arrendevole
noioso
splendente

)-

2233 Quale di queste parole è più vicina al 
significato di "è"? 

A)
B)
C)

essere 
sono
esiste

)-

2234 Se una persona è "turbata" è…
A)
B)
C)

disorientata
ignorante
folle

)-

2235 "egli" sta a "lui" come "ella" sta a…
A)
B)
C)

lei
me
lui 

)-

2236 "negligente" significa: 
A)
B)
C)

trascurato
cauto
trascurabile

)-

2237 Quale, tra i seguenti, è un sinonimo di 
PUSILLANIME:

A)
B)
C)

Vigliacco.
Insignificante.
Insipido.

)-

2238 Quale, tra i seguenti, non è un sinonimo 
di RIGORE:

A)
B)
C)

Prescrizione.
Rigidezza.
Penalty.

)-

2239 Individua quale, tra le seguenti 
definizioni, non è un significato corretto 
di STAIO:

A)
B)
C)

Recinto per animali.
Recipiente per misurazioni.
Misura di capacità.

)-

2240 Completa la frase seguente:   Uno 
dei……della vita democratica è quello 
della……di (del) voto.

A)
B)
C)

Fondamenti - Libertà.
Pericoli - Libertà.
Pericoli - Segretezza.

)-

2241 Il contrario di IPOGEO è:
A)
B)
C)

Epigeo.
Ipocrita.
Estraneo.

)-

2242 Indica, tra le parole seguenti, un 
sinonimo di FACCENDIERE

A)
B)
C)

Maneggione.
Corrotto.
Affaccendato.

)-

2243 Qual è il significato della parola 
STABBIO?

A)
B)
C)

Stallatico.
Sregolato.
Stantio.

)-

2244 Qual è il significato del termine 
"fastigio"?

A)
B)
C)

Culmine
Noia
Lusso

)-
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2245 Tutti i vizi sono criticabili - alcune 
passioni non sono criticabili - dunque 
........................ non sono vizi. Si individui 
il corretto completamento del sillogismo 
proposto. 

A)
B)
C)

Alcune passioni
Alcuni vizi
Tutte le passioni

)-

2246 Nessun medico è calvo - qualche calvo è 
povero - dunque ........................ non è 
dottore. Si individui il corretto 
completamento del sillogismo proposto. 

A)
B)
C)

Qualche povero
Nessun dottore
Qualche medico

)-

2247 Attivo - Incapace - Privo - Pacchiano - 
Dissoluto - Degno. Confrontare questa 
serie di aggettivi e individuare la serie in 
cui tutti gli aggettivi hanno il significato 
opposto:

A)

B)

C)

passivo, capace, dotato, raffinato, morigerato, 
indegno
passivo, inadatto, dotato, raffinato, degno, 
meritevole
inerte, dodato, ignorante, educato, 
morigerato, incapace

)-

2248 Individuate il termine etimologicamente 
anomalo:

A)
B)
C)

euclideo 
euritmico
eupeptico

)-

2249 Individuate il termine etimologicamente 
anomalo:

A)
B)
C)

panflettista
panlogismo
paneuropeo

)-

2250 Individuare, nella seguente serie, il 
termine che NON è omogeneo:

A)
B)
C)

astrazione
astrofisica
asteroide

)-

2251 Individuare nelle seguenti serie il 
termine NON omogeneo:

A)
B)
C)

filisteismo
filoneismo
necrofilia

)-

2252 Individuare nella seguente serie il 
termine NON omogeneo:

A)
B)
C)

endecasillabo
sonetto
canzone

)-

2253 Individuare, nella seguente serie, il 
termine che NON è omogeneo:

A)
B)
C)

monitor
mononucleosi
monarchia

)-

2254 Individuare, nella seguente serie, il 
termine che NON è omogeneo:

A)
B)
C)

astrologia
geologia
economia

)-

2255 Il verbo catalizzare significa:
A)
B)
C)

accelerare
decontaminare
scaricare

)-

2256 Quale dei seguenti aggettivi è 
eterogeneo rispetto agli altri?

A)
B)
C)

Ottuso
Rozzo
Primitivo

)-

2257 Cosa è la sineddoche: 
A)
B)
C)

figura retorica
farmaco di origine vegetale 
tempio ebraico 

)-

2258 Norma è sinonimo di sanzione?
A)
B)
C)

No
Si
Solo in casi particolari espressamente previsti 
dalla legge

)-

2259 Indica il contrario della parola 
CORROTTO

A)
B)
C)

onesto
rotto
controllato

)-

2260 Indica il contrario della parola CAUTO
A)
B)
C)

impulsivo
pomposo
maleducato

)-
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2261 Indica il contrario della parola AVARO
A)
B)
C)

generoso
virtuoso
goloso

)-

2262 Indica il contrario della parola RISOLUTO
A)
B)
C)

titubante
forte
sapientone

)-

2263 Indica il contrario della parola 
CAVILLOSO

A)
B)
C)

chiaro
burbero
presuntuoso

)-

2264 Indica il contrario della parola IDEALISTA
A)
B)
C)

realista
vivace
immobiliarista

)-

2265 Indica il contrario della parola 
IGNORARE

A)
B)
C)

conoscere
mordere
supporre

)-

2266 Indica il contrario della parola 
ALLUDERE

A)
B)
C)

esplicitare
dire
combaciare

)-

2267 Indica il contrario della parola SEDARE
A)
B)
C)

fomentare
tranquillizzare
ammortizzare

)-

2268 Indica il contrario della parola SFARZO
A)
B)
C)

semplicità
orgoglio
lusso

)-

2269 Indica il contrario della parola 
INFORMALE

A)
B)
C)

ufficiale
disordinato
trafelato

)-

2270 Indica il contrario della parola INFIMO
A)
B)
C)

supremo
buono
innocente

)-

2271 Indica il contrario della parola 
PRODIGARSI

A)
B)
C)

disinteressarsi
impegnarsi
inoltrarsi

)-

2272 Indica il contrario della parola 
INFRUTTUOSO

A)
B)
C)

fertile
fiducioso
inutile

)-

2273 Indica il contrario della parola 
RETTIFICARE

A)
B)
C)

confermare
fatturare
trattenere

)-

2274 Indica il contrario della parola 
OBSOLETO

A)
B)
C)

moderno
concreto
ovvio

)-

2275 Indica in contrario della parola 
MODESTO

A)
B)
C)

presuntuoso
nobile
giusto

)-

2276 Indica il contrario della parola 
EMETTERE

A)
B)
C)

ritenere
scardinare
trasmettere

)-

2277 Indica il contrario della parola SOBRIO
A)
B)
C)

eccessivo
bello
ricco

)-

2278 Indica il contrario della parola EMINENTE
A)
B)
C)

mediocre
naturale
spontaneo

)-
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2279 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: attivo

A)
B)
C)

Pigro
Piccolo
Discente

)-

2280 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: scaltro

A)
B)
C)

Furbo
Bugiardo
Scarso

)-

2281 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: trasformazione

A)
B)
C)

Cambiamento
Riciclaggio
Operosità

)-

2282 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: insicuro

A)
B)
C)

Spavaldo
Fiducioso
Infedele

)-

2283 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: imparare

A)
B)
C)

Apprendere
Sparare
Riparare 

)-

2284 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: coraggioso

A)
B)
C)

Eroico
Combattivo
Buono

)-

2285 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: mite

A)
B)
C)

Aggressivo
Allegro
Severo

)-

2286 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: avverso

A)
B)
C)

Sfortunato
Libero
Sferzato

)-

2287 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: presuntuoso

A)
B)
C)

Borioso
Inetto
Guasto

)-

2288 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: limpido

A)
B)
C)

Chiaro
Spergiuro
Danneggiato

)-

2289 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: protetto

A)
B)
C)

Indifeso
Grande
Avaro

)-

2290 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: rapidamente

A)
B)
C)

Velocemente
Alacremente
Sinceramente

)-

2291 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: donare

A)
B)
C)

Regalare
Accogliere
Prestare

)-

2292 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: scorretto

A)
B)
C)

Disonesto
Colto
Negligente

)-
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2293 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: accerchiare

A)
B)
C)

Circondare
Accettare
Cautelare

)-

2294 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: altezzoso

A)
B)
C)

Superbo
Semplice
Nobile

)-

2295 Individua tra i termini proposti, quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: SICURO

A)
B)
C)

Stabile
Abraso
Efferato

)-

2296 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: cavare

A)
B)
C)

Estrarre
Gioire
Serrare

)-

2297 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: indifferenza

A)
B)
C)

Affetto
Abitudine
Affettato

)-

2298 Individua tra i termini proposti, i quello 
che ha un significato identico o opposto 
a: disfacimento

A)
B)
C)

Sfacelo
Concepimento
Campanario

)-

2299 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "T - C - V - F", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

ASTO
ATTO
ERO

)-

2300 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere " N - F - D - L", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

ATO
INU
AVO

)-

2301 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere " P - V - T - M", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

ELA
ETTO
IRA

)-

2302 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "F - Z - R - FR", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

ITTO
IFA
ESCA

)-

2303 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "Z - B - T - M", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

UFFA
ISTO
ATTO

)-

2304 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere " F - G - M - ST", forma tutte 
parole di senso compiuto

A)
B)
C)

ESSO
OTA
ITE

)-

2305 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "G - S - L - F ", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

ESSO
ALA
ODE

)-

2306 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "C - M - T - V", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

OLTO
ULLA
OLLA

)-
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2307 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "M - C - G - L", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

ESTO
INE
ERO

)-

2308 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "M - G - F - T", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

ATTO
EZZO
ERA

)-

2309 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "P - C - S - T ", forma tutte parole 
di senso compiuto 

A)
B)
C)

OSTA
ASTA
ERO

)-

2310 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "PI - S - C - V", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

ANTA
ENO
NO

)-

2311 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere " L - D - R - P", forma tutte parole 
di senso compiuto 

A)
B)
C)

ETTO
AMA
UCE

)-

2312 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere " P - F - R - M", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

OCA
AME
ICO

)-

2313 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "D - L - M - V", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

ISTA
ETTO
ENTE

)-

2314 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "L - C - D - R", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

OTTA
INCE
INO

)-

2315 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere " S - C - P - R", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

ANE
ESCE
ELLE

)-

2316 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "V - P - C - L ", forma tutte parole 
di senso compiuto

A)
B)
C)

ESTE
ERME
ERO

)-

2317 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "P - C - M - R", forma tutte parole 
di senso compiuto 

A)
B)
C)

ESTA
IATTO
ENTE

)-

2318 Trova il gruppo di sillabe che, unito alle 
lettere "M - S - L - D", forma tutte parole 
di senso compiuto 

A)
B)
C)

ENTE 
AICO
OTTA

)-

2319 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "ffa" e dopo la parola "bu" 
forma, entrambe, parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

STA
CA
NELLA

)-

2320 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "ppa" e dopo la parola 
"minoran" forma, entrambe, parole di 
senso compiuto?

A)
B)
C)

ZA
SCE
CU

)-
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2321 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "rmaggio" e dopo la parola 
"schiaf" forma, entrambe, parole di 
senso compiuto?

A)
B)
C)

FO
VA
FA

)-

2322 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola"tola" e dopo la parola "pe" 
forma, entrambe, parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

SCA
FA
VA

)-

2323 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "goe" dopo la parola "squa" 
forma, entrambe, parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

DRA
FRA
GRA

)-

2324 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "buloso" e dopo la parola 
"occasio" forma, entrambe, parole di 
senso compiuto?

A)
B)
C)

NE
GRA
FRA

)-

2325 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "mento" e dopo la parola 
"verni" forma, entrambe, parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

CE
TE
ZIO

)-

2326 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "cale" e dopo la parola 
"carrel" forma, entrambe, parole di 
senso compiuto?

A)
B)
C)

LO
LE
VO

)-

2327 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "duzione" e dopo la parola 
"mines" forma parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

TRA
DE
CON

)-

2328 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "cao" e dopo la parola "co" 
forma, entrambe, parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

CA
SU
SA

)-

2329 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "no" e dopo la parola "ar" 
forma, entrambe, parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

MA
CI
NT

)-

2330 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "va" e dopo la parola "stro" 
forma, entrambe, parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

FA
MO 
SO

)-

2331 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "metro" e dopo la parola 
"fazzol" forma, entrambe, parole di 
senso compiuto?

A)
B)
C)

ETTO
NOMO
ATTO

)-

2332 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "muro" e dopo la parola "li" 
forma, entrambe, parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

BRO
TRO
CRA

)-
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2333 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "della" e dopo la parola "ca" 
forma, entrambe, parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

SCO
MO
CA

)-

2334 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "ne" e dopo la parola 
"diziona" forma, entrambe, parole di 
senso compiuto?

A)
B)
C)

RIO
TRIO
VIO

)-

2335 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "lità" e dopo la parola 
"ferra" forma, entrambe, parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

MENTA
NICE
ANTE

)-

2336 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "mento" e dopo la parola 
"serr" forma, entrambe, parole di senso 
compiuto?

A)
B)
C)

ANDA
INVE
TOR

)-

2337 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "gligenza" e dopo la parola 
"istruzio" forma, entrambe, parole di 
senso compiuto?

A)
B)
C)

NE
NI
STRA

)-

2338 Quale gruppo letterale messo prima 
della parola "lecamere" e dopo la parola 
"corren" forma, entrambe, parole di 
senso compiuto?

A)
B)
C)

TE
IN
TRA

)-

2339 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "VELLUTO"? 

A)
B)
C)

Tipo di tessuto
Desiderato
Animale esotico

)-

2340 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "INCERTO"? 

A)
B)
C)

Dubbioso
Accidia
Serenità

)-

2341 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "CIRCOSCRITTO"? 

A)
B)
C)

Ristretto
Insicuro
Lettera

)-

2342 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "CORAZZIERE"? 

A)
B)
C)

Uomo imponente
Grande corazza
Vigile del fuoco

)-

2343 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "CORNICE"? 

A)
B)
C)

Contesto
Grande quadro
Parte dell'arredo

)-

2344 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "INSEGNA"? 

A)
B)
C)

Simbolo
Bicchiere alto
Borchia

)-

2345 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "CRIPTA"? 

A)
B)
C)

Sotterraneo della chiesa
Monumento
Dolce toscano

)-

2346 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "CORRISPONDENTE"? 

A)
B)
C)

Uguale
Oggetto antico
Indeciso

)-

2347 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola " ORNATO"?

A)
B)
C)

Decorato
Inadeguato
Rovinato

)-
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2348 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "AUTONOMO"? 

A)
B)
C)

Indipendente
Recipiente per plastica
Cane di piccola taglia

)-

2349 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "ZENZERO"? 

A)
B)
C)

Tipo di spezia
Varietà di zanzara
Sigaro

)-

2350 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "GONFALONE"?

A)
B)
C)

Stendardo
Dolce napoletano
Gondoliere

)-

2351 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "GAZEBO"? 

A)
B)
C)

Chiosco da giardino
Fornellino
Trattore

)-

2352 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "LIBECCIO?

A)
B)
C)

Vento da Sud – Ovest
Sorgere del sole
Registro contabile

)-

2353 Quale dei seguenti termini più si addice 
alla parola "CAZZUOLA"?

A)
B)
C)

Arnese da muratore
Tipo di penna
Esclamazione

)-

2354 Stucchevole:
A)
B)
C)

appiccicoso
Pesante
inappropriato

)-

2355 Vacuo è uguale a:
A)
B)
C)

significativo
Vuoto
Superficiale

)-

2356 Usanza è uguale a:
A)
B)
C)

novità
Prassi
Regola

)-

2357 Urgere è uguale a:
A)
B)
C)

intimare
Incalzare
Spingere

)-

2358 Ultimatum è uguale a:
A)
B)
C)

nefandezza
intimazione
ingiunzione

)-

2359 Tedio è uguale a:
A)
B)
C)

avversione
Noia
Uggia

)-

2360 Ufficioso è uguale a:
A)
B)
C)

Informale
Ufficiale
Formale

)-

2361 Turbinio è uguale a:
A)
B)
C)

Scompiglio
Ordine
Raggruppamento

)-

2362 Accomodante è uguale a:
A)
B)
C)

Transigente
Intransigente
Ospitale

)-

2363 Tesaurizzare è uguale a:
A)
B)
C)

Arricchire
Sperperare
Diluire

)-

2364 Taglione è uguale a:
A)
B)
C)

 Contrappasso
Pena
Carcere

)-

2365 Svellere è uguale a:
A)
B)
C)

Estirpare
Coltivare
Piantare

)-

2366 Stolido è uguale a:
A)
B)
C)

Sciocco
Angusto
Scaltro

)-
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2367 Stigmatizzare è uguale a:
A)
B)
C)

Disapprovare
Elogiare
Implorare

)-

2368 Spasmodico è uguale a:
A)
B)
C)

Convulso
Apatico
Dolorante

)-

2369 Sgomentato è uguale a:
A)
B)
C)

Disorientato
Tranquillo
Procrastinato

)-

2370 Sghembo è uguale a:
A)
B)
C)

Storto
Dritto
Lineare

)-

2371 Irridere è uguale a:
A)
B)
C)

Schernire
Lodare
Emulare

)-

2372 Sagacia è uguale a:
A)
B)
C)

Acume
Fretta
Irriverenza

)-

2373 Saga è uguale a:
A)
B)
C)

Poema
Film
Romanzo

)-

2374 Quietanza è uguale a:
A)
B)
C)

ricevuta
quiete
calma

)-

2375 Reietto: è uguale a:
A)
B)
C)

Respinto
Rivoluto
bramato

)-

2376 Probo: è uguale a:
A)
B)
C)

Onesto
Indegno
Ingiusto

)-

2377 Predicozzo: è uguale a:
A)
B)
C)

Predica
Crostaceo
Cantilena

)-

2378 Pedante: è uguale a:
A)
B)
C)

Noioso
Superficiale
Sovversivo

)-

2379 Millanteria: è uguale a:
A)
B)
C)

Falsità
Numerosità
Verità

)-

2380 Ovazione: è uguale a:
A)
B)
C)

Applauso
Diniego
Figliata

)-

2381 Ostracismo: è uguale a:
A)
B)
C)

Estromissione
Immissione
Accoglimento

)-

2382 Nenia: è uguale a:
A)
B)
C)

Cantilena
Codice
Consuetudine

)-

2383 Terso: è uguale a:
A)
B)
C)

Limpido
Sporco
Scuro

)-

2384 Negletto: è uguale a:
A)
B)
C)

Trascurato
Curato
Vanitoso

)-

2385 Sinonimo di Neghittoso:
A)
B)
C)

Pigro
Bulimico
Operoso

)-

2386 Sinonimo di Tirchio:
A)
B)
C)

Micragnoso
Generoso
Benevolo

)-
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2387 Sinonimo di Mènage:
A)
B)
C)

Convivenza
Manovalanza
Manubrio

)-

2388 Sinonimo di Madido:
A)
B)
C)

Zuppo
Secco
Arido

)-

2389 Sinonimo di Inviluppare:
A)
B)
C)

Avvolgere
Avvilire
Svilire

)-

2390 Sinonimo di Interiezione:
A)
B)
C)

Intercalare
Interrogazione
Pausa

)-

2391 Sinonimo di Meschino:
A)
B)
C)

Gretto
Onesto
Limpido

)-

2392 Sinonimo di Gemino
A)
B)
C)

Gemello
Unico
Singolo

)-

2393 Sinonimo di Veemenza:
A)
B)
C)

Foga
Clamore
Passività

)-

2394 Sinonimo di Fetido:
A)
B)
C)

Puzzolente
Feticista
Rassegnato

)-

2395 Sinonimo di Bramoso:
A)
B)
C)

Famelico
Frigido
Impaziente

)-

2396 Sinonimo di Affascinato:
A)
B)
C)

rapito
deportato
rapinato

)-

2397 Sinonimo di Esecrare:
A)
B)
C)

Detestare
Amare
lodare

)-

2398 Sinonimo di Ramingo:
A)
B)
C)

Vagabondo
Straniero
Sedentario

)-

2399 Sinonimo di Ergersi:
A)
B)
C)

Innalzarsi
Abbassarsi
Impreziosirsi

)-

2400 Sinonimo di Epurare:
A)
B)
C)

Pulire
Accogliere
Sporcare

)-

2401 Individuare il sinonimo di: Epigrafe
A)
B)
C)

Epitaffio
Epiteto
Epico

)-

2402 Individuare il sinonimo di: Missiva
A)
B)
C)

Epistola
Missile
Arma

)-

2403 Individuare il sinonimo di: Epigono
A)
B)
C)

Seguace
Maestro
Icona

)-

2404 Individuare il sinonimo di: Imitare
A)
B)
C)

Emulare
Copiare
Superare

)-

2405 Individuare il sinonimo di: Blasfemo
A)
B)
C)

Sacrilego
Misericordioso
Gaudio

)-

2406 Individuare il sinonimo di: Empio
A)
B)
C)

Sacrilego
Religioso
Pio

)-
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2407 Individuare il sinonimo di: Condono
A)
B)
C)

Sanatoria
Sanzione
Pena 

)-

2408 Individuare il sinonimo di: Frugale
A)
B)
C)

semplice
Furbo
Allegro

)-

2409 “amor c’ho nullo amato, amar perdona”. 
Cosa vuole esprime Dante Alighieri in 
questo verso celeberrimo?

A)

B)
C)

il vero amore deve essere per forza 
contraccambiato
solo chi non ama perdona
solo chi ama è capace di perdonare

)-

2410 si completi correttamente la seguente 
frase: Il professore si lasciò scappare 
che nel pomeriggio ………… un 
consiglio di classe straordinario.

A)
B)
C)

ci sarebbe stato
avesse avuto
avesse

)-

2411 si completi correttamente la seguente 
frase: Il negozio …………. Sono appena 
uscito chiuderà tra poco

A)
B)
C)

dal quale
da che
dove

)-

2412 si completi correttamente la seguente 
frase: “tua madre è raffreddata ma a tuo 
padre non …….. Importa nulla!

A)
B)
C)

gliene
gli
le

)-

2413 si completi correttamente la seguente 
frase: Fosti tutt’altro che indiscreto 
quando ti …….. in quella discussione:

A)
B)
C)

intromettesti
intromisi
intrometteresti

)-

2414 A norma della L.R. Lazio 25/2001, per 
quanto non previsto dalla medesima 
legge, si applicano le norme contenute: 

A)
B)
C)

nel D.lgs. 76/2000
nel DPR 85/2000
nel regolamento di contabilità regionale

)-

2415 A norma della L.R. Lazio 25/2001, il 
Consiglio dispone di entrate costituite 
da:

A)

B)

C)

trasferimenti dal bilancio della Regione, 
donazioni ed atti di liberalità, corrispettivi di 
contratti e convenzioni e da altri ulteriori introiti
esclusivamente da trasferimenti dal bilancio 
della Regione e corrispettivi di contratti e 
convenzioni 
esclusivamente da trasferimenti dal bilancio 
della Regione e donazioni ed atti di liberalità

)-

2416 A norma della L.R. Lazio 25/2001, il 
bilancio annuale di previsione del 
Consiglio, con allegato il bilancio 
pluriennale, è:

A)

B)

C)

predisposto dall’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio e sottoposto a quest’ultimo per 
l’approvazione
predisposto dalla competente commissione 
consiliare permanente e sottoposto al 
Consiglio per l’approvazione
predisposto dalla competente commissione 
consiliare permanente e sottoposto all’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio per l’approvazione

)-

2417 Secondo quanto previsto dalla L.R. 
25/2001, nel caso in cui nel corso 
dell’esercizio finanziario si rendessero 
necessarie variazioni alle dotazioni 
finanziarie, la relativa deliberazione è 
trasmessa ad opera del Presidente del 
Consiglio:

A)
B)
C)

al Presidente della Giunta
all’assessore competente
al dirigente competente in materia di entrate

)-

2418 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, Il 
rendiconto annuale della gestione del 
bilancio del Consiglio è approvato:

A)
B)
C)

dal Consiglio stesso
dal Presidente della Giunta
Comitato regionale di controllo contabile

)-
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2419 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, il 
Consiglio dispone di entrate costituite 
da:

A)

B)

C)

trasferimenti dal bilancio della Regione; 
donazioni ed atti di liberalità; corrispettivi di 
contratti e convenzioni e da altri ulteriori introiti
trasferimenti dal bilancio della Regione; 
l'ammontare complessivo dei residui attivi al 
termine dell'esercizio; corrispettivi di contratti 
e convenzioni e da altri ulteriori introiti
trasferimenti dal bilancio della Regione; le 
economie o le eccedenze di pagamenti 
rispetto agli stanziamenti di cassa; 
corrispettivi di contratti e convenzioni e da 
altri ulteriori introiti

)-

2420 In ambito di finanziamento e controllo di 
interventi previsti da atti di 
programmazione, la Regione assegna 
agli enti locali le risorse necessarie per 
la realizzazione di specifici interventi, di 
competenza degli enti stessi, previsti 
dagli atti di programmazione 
comunitaria, statale e regionale?

A)

B)

C)

sì, lo prevede espressamente l’art. 62 della 
L.R. Lazio 21/2001
no, salvo le eccezioni espressamente previste 
dalla legge
no, tale materia rientra nelle competenze 
esclusive dello Stato

)-

2421 A norma della L.R. Lazio 25/2001, i 
rendiconti generali annuali delle agenzie 
e degli enti, quando devono pervenire 
alle direzioni regionali competenti per 
materia, nonché alla Direzione regionale 
bilancio e tributi?

A)

B)

C)

entro il 31 marzo dell’anno successivo a 
quello cui si riferiscono
entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello cui si riferiscono
entro il 31 marzo dell’anno precedente a 
quello cui i bilanci stessi si riferiscono

)-

2422 Secondo la L.R. 25/2001, l'autorizzazione 
all'esercizio provvisorio degli enti 
pubblici dipendenti dalla regione è 
contenuta:

A)

B)
C)

nella legge regionale di esercizio provvisorio 
del bilancio
nell’apposita delibera di Giunta
nell’apposita delibera consiliare

)-

2423 A norma della L.R. Lazio 25/2001, 
l’assestamento del bilancio annuale, 
adottato dai competenti organi degli enti 
pubblici dipendenti dalla regione, è 
inviato:

A)

B)

C)

entro il 31 maggio alla direzione regionale 
competente per materia, che lo trasmette, 
con proprio parere, alla Direzione regionale 
bilancio e tributi
entro il 30 settembre alla direzione regionale 
competente per materia, che lo trasmette, 
con proprio parere, alla Direzione regionale 
bilancio e tributi
entro il 31 maggio alla Direzione regionale 
bilancio e tributi che lo trasmette, con proprio 
parere alla direzione regionale competente 
per materia

)-

2424 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, la 
direzione regionale competente per 
materia trasmette l’assestamento del 
bilancio annuale:

A)
B)
C)

alla Direzione regionale bilancio e tributi
al Comitato regionale di controllo contabile
alla Giunta Regionale

)-

2425 Secondo il disposto della L.R. Lazio 
25/2001, i bilanci annuali degli enti 
pubblici dipendenti dalla regione, 
devono pervenire:

A)

B)

C)

alle direzioni regionali competenti per materia, 
entro il 30 settembre dell’anno precedente a 
quello cui i bilanci stessi si riferiscono
alla Direzione bilancio e tributi, entro il 30 
giugno dell’anno precedente a quello cui i 
bilanci stessi si riferiscono
alle direzioni regionali competenti per materia, 
nonché alla Direzione bilancio e tributi, entro il 
30 giugno dell’anno precedente a quello cui i 
bilanci stessi si riferiscono

)-

2426 A norma della L.R. Lazio 25/2001, i 
bilanci annuali delle agenzie e degli enti 
dipendenti dalla regione, corredati dal 
parere dei rispettivi collegi dei revisori, 
devono pervenire alle direzioni regionali 
competenti per materia, nonché alla 
Direzione bilancio e tributi:

A)

B)

C)

entro il 30 settembre dell’anno precedente a 
quello cui i bilanci stessi si riferiscono
entro il 30 giugno dell’anno precedente a 
quello cui i bilanci stessi si riferiscono
entro il 30 settembre dell’anno precedente a 
quello cui i bilanci stessi si riferiscono, salvo i 
casi espressamente previsti dalla medesima 
legge

)-
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2427 A norma della L.R. Lazio 25/2001, le 
proposte di deliberazione della Giunta 
regionale che comportino spesa a carico 
del bilancio annuale e pluriennale, fatto 
salvo quanto stabilito al comma 2 
dell’art.55 della suddetta legge, sono 
trasmesse:

A)

B)
C)

alla direzione regionale competente in 
materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi
al dirigente competente in materia di entrate
al Comitato Regionale di controllo contabile

)-

2428 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, il 
controllo di regolarità contabile consiste:

A)

B)

C)

nella verifica che le risorse finanziarie 
disponibili siano utilizzate conformemente alla 
destinazione prevista dalle specifiche norme 
e nel rispetto delle disposizioni concernenti la 
gestione del bilancio regionale dettate dal 
titolo IV e dal regolamento di contabilità
nella verifica del perseguimento degli obiettivi 
e dei progetti assegnati con il programma 
annuale direzionale di cui all’art. 31, mediante 
una gestione delle risorse disponibili 
rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità
nella verifica che le risorse finanziarie 
disponibili siano utilizzate conformemente alla 
destinazione prevista dalle specifiche norme 
e nel rispetto delle disposizioni concernenti la 
gestione del bilancio regionale dettate dal 
titolo V e dal documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale

)-

2429 Secondo quanto previsto dalla L.R. 
Lazio 25/2001, il controllo di gestione:

A)

B)

C)

costituisce il supporto per l’esercizio 
dell’attività amministrativa e gestionale di 
competenza dei dirigenti delle strutture 
organizzative apicali
costituisce il supporto per l’esercizio 
dell’attività amministrativa e strategica di 
competenza dei dirigenti delle strutture 
organizzative apicali
costituisce il supporto per l’esercizio 
dell’attività gestionale e contabile di 
competenza dei dirigenti di tutte le strutture 
organizzative

)-

2430 A norma della L.R. Lazio 25/2001, la 
Regione, nell’ambito del sistema dei 
controlli interni di cui al d.lgs. 286/2000, 
attua un sistema di: 

A)

B)

C)

controllo di gestione e controllo di regolarità 
contabile
controllo amministrativo e controllo di 
regolarità contabile
controllo di gestione e controllo strategico

)-

2431 Secondo il disposto della L.R. Lazio 
25/2001, al rendiconto generale annuale, 
oltre a quanto previsto da specifiche 
disposizioni della presente legge, sono 
allegati:

A)

B)

C)

la nota illustrativa della Giunta e la 
riclassificazione del conto del bilancio e del 
conto generale del patrimonio
la nota illustrativa della Giunta e l’elenco 
descrittivo dei beni mobili e immobili 
appartenenti al patrimonio immobiliare della 
Regione
la nota illustrativa della Giunta e la 
riclassificazione delle entrate da operazioni di 
indebitamento perfezionate entro il termine 
dell’esercizio

)-

2432 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, il conto 
generale del patrimonio indica, in 
termini di valori:

A)

B)

C)

le attività e le passività finanziarie; i beni 
mobili ed immobili; ogni altra attività e 
passività, nonché le poste rettificative
l’ammontare dei residui attivi e passivi; i beni 
mobili ed immobili; gli stanziamenti di cassa
le attività e le passività finanziarie; le 
previsioni finali ed intermedie di cassa; ogni 
altra attività e passività, nonché le poste 
rettificative

)-

2433 A norma della L.R. Lazio 25/2001, il 
conto del bilancio non espone, per 
ciascun capitolo di spesa del bilancio 
annuale:

A)
B)
C)

le previsioni intermedie di cassa
le previsioni finali di competenza
le economie e le eccedenze di impegni 
rispetto agli stanziamenti

)-
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2434 A norma della L.R. Lazio 25/2001, il 
conto del bilancio non espone, per 
ciascun capitolo di entrata del bilancio 
annuale:

A)

B)

C)

l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto 
residui
l'ammontare delle entrate riscosse e versate 
in conto competenza
l'ammontare dei residui attivi accertati 
all’inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce

)-

2435 Secondo quanto previsto dalla L.R. 
Lazio 25/2001, il rendiconto generale 
annuale è:

A)

B)

C)

deliberato dalla Giunta entro il 20 aprile 
dell'anno successivo a quello cui si riferisce 
l'esercizio finanziario
deliberato dalla Giunta entro il 30 giugno 
dell'anno successivo a quello cui si riferisce 
l'esercizio finanziario
deliberato dalla Giunta entro il 20 aprile 
dell'anno cui si riferisce l'esercizio finanziario

)-

2436 A norma della L.R. Lazio 25/2001, il 
rendiconto generale annuale comprende:

A)
B)
C)

il conto del bilancio ed il conto del patrimonio
il conto del bilancio e il saldo finanziario
il saldo finanziario e il conto del patrimonio

)-

2437 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, possono 
essere contratte anticipazioni con il 
tesoriere della Regione:

A)
B)

C)

con deliberazione della Giunta
con deliberazione del Presidente della 
Regione
con deliberazione del dirigente competente in 
materia di entrate

)-

2438 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, in caso 
di necessità relative alle garanzie 
prestate dalla Regione, le maggiori 
esigenze di spesa sono fronteggiate con:

A)

B)

C)

prelevamenti dal fondo per le spese 
obbligatorie
prelevamenti dal fondo di riserva per le spese 
impreviste
prelevamenti dal fondo di riserva per le spese 
fuori bilancio

)-

2439 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, la 
legge regionale che prevede la 
prestazione di garanzie, in via principale 
o sussidiaria, da parte della Regione a 
favore di enti ed altri soggetti:

A)

B)

C)

deve indicare la copertura finanziaria del 
relativo rischio
può indicare la copertura finanziaria del 
relativo rischio
deve indicare la copertura finanziaria del 
relativo rischio nei casi espressamente 
previsti dalla medesima legge

)-

2440 A norma della L.R. Lazio 25/2001, la 
contrazione di mutui e di altre forme di 
indebitamento è autorizzata, nel limite 
massimo stabilito dalla legge finanziaria 
regionale:

A)

B)

C)

con la legge regionale di bilancio o di 
variazione al bilancio stesso
con apposita delibera di bilancio o di 
variazione al bilancio stesso approvata dal 
Presidente della Regione
con decreto regionale di bilancio o di 
variazione del bilancio stesso

)-

2441 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, l’importo 
complessivo delle annualità di 
ammortamento, per capitale ed 
interessi, dei mutui e delle altre forme di 
indebitamento in estinzione 
nell’esercizio considerato non può 
superare: 

A)

B)

C)

il 25 per cento dell’ammontare complessivo 
delle entrate tributarie non vincolate della 
Regione iscritte in bilancio
il 50 per cento dell’ammontare complessivo 
delle entrate tributarie non vincolate della 
Regione iscritte in bilancio
il 25 per cento dell’ammontare complessivo 
delle entrate tributarie non vincolate della 
Regione iscritte in bilancio, salvo i casi 
espressamente previsti dalla medesima legge

)-
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2442 Secondo quanto previsto dalla L.R. 
Lazio 25/2001, nel caso di spese per 
funzioni delegate o di spese per le quali 
siano previste assegnazioni di fondi 
statali o dell’Unione europea, con 
vincolo di destinazione specifica, la 
Regione:

A)

B)

C)

può stanziare somme eccedenti quelle 
assegnate, ferme restando, nel caso di 
delega, le specifiche disposizioni statali che 
disciplinano le relative funzioni
può stanziare somme eccedenti quelle 
assegnate, salvo le eccezioni espressamente 
previste dalla legge e ferme restando, nel 
caso di delega, le specifiche disposizioni 
statali che disciplinano le relative funzioni
non può stanziare somme eccedenti quelle 
assegnate

)-

2443 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, gli 
economi sono nominati dai direttori di 
dipartimento nell’ambito:

A)

B)

C)

del personale con qualifica dirigenziale 
ovvero appartenente alla categoria D
del personale con qualifica dirigenziale 
ovvero appartenente alla categoria C
del personale con qualifica di quadro ovvero 
appartenente alla categoria C

)-

2444 Nel rispetto delle modalità e dei limiti 
stabiliti dal regolamento di contabilità 
della regione Lazio, possono essere 
autorizzate aperture di credito a favore 
di funzionari regionali per il pagamento 
delle spese di funzionamento degli uffici 
e servizi e per le altre spese da farsi in 
economia?

A)

B)

C)

sì, lo prevede espressamente l’art. 43 della 
L.R. Lazio 21/2001
no, tale materia rientra nelle competenze 
esclusive dello Stato
no, salvo le eccezioni espressamente previste 
dalla legge

)-

2445 A norma della L.R. Lazio 25/2001, il 
servizio di tesoreria consiste nel 
complesso delle operazioni riguardanti 
la gestione finanziaria della Regione con 
riguardo:

A)

B)

C)

alla riscossione delle entrate, al pagamento 
delle spese, alla custodia di titoli e valori ed 
agli adempimenti connessi
all’accertamento del credito, alla riscossione 
delle entrate e al pagamento delle spese
all’accertamento del credito, alla riscossione 
delle entrate, al pagamento delle spese e alla 
custodia di titoli e valori ed agli adempimenti 
connessi

)-

2446 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, le 
modalità di svolgimento del servizio di 
tesoreria ed i connessi rapporti 
obbligatori, sono disciplinati:

A)

B)

C)

da apposita convenzione approvata dalla 
Giunta
da apposita delibera approvata dal Presidente 
della Regione
da apposito decreto approvato dal Presidente 
della Giunta

)-

2447 Secondo quanto previsto dalla L.R. 
Lazio 25/2001, la ricognizione delle 
somme eliminate dal conto dei residui 
passivi non è consentita, tra l’altro:

A)

B)

C)

per obbligazioni perfezionate nei confronti di 
terzi ed assunte direttamente 
dall’amministrazione regionale purché la 
relativa obbligazione venga a scadenza entro 
il termine dell'esercizio
per obbligazioni perfezionate nei confronti di 
terzi ed assunte direttamente 
dall’amministrazione regionale, senza ulteriori 
condizioni
per gli impegni assunti nei confronti di altre 
pubbliche amministrazioni, a condizione che 
queste ultime abbiano assunto l’impegno 
giuridicamente vincolante nei confronti di 
soggetti terzi

)-

2448 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, 
l’accertamento delle somme da iscrivere 
nel conto dei residui passivi è disposto:

A)

B)

C)

con decreto del Presidente della Giunta da 
adottare entro il 31 marzo di ciascun anno
con delibera del Consiglio da adottare entro il 
31 marzo di ciascun anno
con delibera del Presidente della Regione da 
adottare entro il 30 giugno di ciascun anno

)-
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2449 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, 
costituiscono economie di spesa:

A)

B)

C)

tutte le somme iscritte negli stanziamenti di 
spesa di competenza del bilancio annuale e 
non conservate tra i residui passivi a norma 
dell’art. 40 della medesima legge
tutte le somme iscritte negli stanziamenti di 
spesa di competenza del bilancio pluriennale 
e non conservate tra i residui passivi a norma 
dell’art. 40 della medesima legge
tutte le somme iscritte negli stanziamenti di 
spesa di competenza del bilancio pluriennale 
e non conservate tra i residui attivi a norma 
dell’art. 40 della medesima legge

)-

2450 Secondo il disposto della L.R. Lazio 
25/2001, l’ordinazione avviene:

A)
B)

C)

con l’emissione del mandato di pagamento
con l’emissione del provvedimento di 
accettazione
con l’emissione di atti programmatori di 
pagamento 

)-

2451 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, 
mediante la liquidazione:

A)

B)

C)

si determina la somma certa, liquida ed 
esigibile da pagare nei limiti dell’ammontare 
dell’impegno assunto.
si determina la somma impegnata e non 
pagata entro il termine dell'esercizio
si determina la somma certa, liquida ed 
esigibile dei residui passivi

)-

2452 A norma della L.R. Lazio 25/2001, 
formano impegno:

A)

B)

C)

le somme dovute dalla Regione, a creditori 
determinati o determinabili purché la relativa 
obbligazione venga a scadenza entro il 
termine dell'esercizio.
le somme dovute dalla Regione, a creditori 
determinati o determinabili purché la relativa 
obbligazione venga a scadenza entro il 
termine del 30 giugno dell’anno cui il bilancio 
si riferisce
le somme dovute dalla Regione a creditori 
determinati o indeterminati purché la relativa 
obbligazione venga a scadenza entro il 
termine dell'esercizio

)-

2453 Secondo quanto previsto dalla L.R. 
Lazio 25/2001, quante sono le fasi di 
realizzazione delle spese?

A)
B)
C)

quattro
cinque
tre

)-

2454 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, il non 
accertamento dei crediti della Regione 
di modesta entità è disposto:

A)

B)
C)

con provvedimento del dirigente competente 
in materia di entrate
con provvedimento della Giunta Regionale
con provvedimento del Presidente della 
Regione

)-

2455 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, come 
vengono definiti i residui attivi?

A)

B)
C)

somme accertate ma non riscosse o non 
versate al termine dell’esercizio
somme accertate al termine dell’esercizio
somme riscosse o versate al termine 
dell’esercizio

)-

2456 A norma della L.R. Lazio 25/2001, quante 
sono le fasi di realizzazione delle 
entrate?

A)
B)
C)

tre
quattro
cinque

)-

2457 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, quali 
sono le fasi di realizzazione delle 
entrate?

A)
B)

C)

accertamento, riscossione e versamento
accertamento, prelevamento coattivo e 
versamento
ordinazione, riscossione e versamento

)-

2458 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, la 
gestione delle spese e delle entrate è 
effettuata:

A)

B)

C)

nel rispetto delle disposizioni contenute nei 
capi I e II del presente titolo e nell’art. 55 e 
secondo la specifica disciplina dettata dal 
regolamento di contabilità.
nel rispetto delle disposizioni contenute nei 
capi I e II del presente titolo e nell’art. 55
nel rispetto della disciplina dettata dal 
documento di programmazione economico-
finanziaria regionale

)-
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2459 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, il 
programma annuale direzionale:

A)

B)

C)

costituisce l’atto di individuazione e 
negoziazione degli obiettivi, dei progetti e 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, 
assegnati dall’organo politico, ai vari livelli di 
responsabilità dirigenziale nonché il 
riferimento per l’esercizio del controllo di 
gestione di cui all’art. 54
costituisce l’atto d’indirizzo e di direttiva 
dell’organo politico nei confronti dei dirigenti 
per l’attività amministrativa e gestionale di 
loro competenza, nonché il riferimento per 
l’esercizio del controllo strategico previsto 
dalla normativa regionale in materia di 
ordinamento delle strutture organizzative e 
del personale di cui all’art. 42
costituisce l’insieme degli obiettivi e dei 
progetti da realizzare nel periodo cui si 
riferisce il bilancio annuale, con le relative 
priorità, nonché le necessarie risorse 
finanziarie, umane e strumentali

)-

2460 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, il 
programma annuale di attività 
dell’amministrazione regionale, ove 
vengano accertate nel corso della 
gestione situazioni conseguenti anche 
all’assestamento o a variazioni del 
bilancio annuale che ne richiedano un 
riadattamento, può essere modificato:

A)
B)

C)

dalla Giunta
dalla Giunta, previo parere favorevole del 
Presidente della Regione
dal Presidente della Regione e dall’assessore 
competente in materia di bilancio

)-

2461 A norma della L.R. Lazio 25/2001, il 
programma annuale di attività 
dell’amministrazione regionale è 
adottato:

A)
B)
C)

dalla Giunta 
dal Consiglio Regionale
dal Presidente della Regione

)-

2462 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, nel caso 
in cui la legge regionale di bilancio non 
sia approvata nel termine previsto 
dall'art. 17 bis, comma 5, può essere 
autorizzato l'esercizio provvisorio del 
bilancio:

A)
B)
C)

per un periodo non superiore a tre mesi
per un periodo non superiore a sei mesi
per un periodo non superiore a dodici mesi

)-

2463 Ai sensi della L.R. 25/2001, gli enti 
dipendenti dalla Regione, sono tenuti a 
trasmettere all’assessore competente in 
materia di bilancio, le previsioni e i dati 
periodici relativi alla gestione di cassa 
dei propri bilanci, entro:

A)

B)

C)

i mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di 
ogni anno
i mesi di gennaio, giugno e dicembre di ogni 
anno
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno

)-

2464 Ai sensi della L.R. 25/2001, la Giunta 
regionale, su proposta dell’assessore 
competente in materia di bilancio, 
approva e trasmette alla commissione 
consiliare competente in materia una 
relazione sulla stima del fabbisogno 
della Regione per l’anno in corso:

A)
B)
C)

entro il mese di febbraio di ogni anno
entro il mese di aprile di ogni anno
entro il 30 giugno di ogni anno

)-

2465 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, ogni 
variazione al bilancio è pubblicata:

A)
B)
C)

sul Bollettino Ufficiale della Regione.
sul Registro Ufficiale della Regione
sulla Gazzetta Ufficiale

)-

2466 A norma della L.R. Lazio 25/2001, le 
deliberazioni della Giunta regionale in 
merito a variazioni di bilancio sono 
trasmesse: 

A)

B)

C)

alla direzione regionale competente in 
materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi
al Presidente della Regione e all’assessore 
competente in materia di bilancio
all’apposita Commissione Consiliare

)-

2467 Secondo quanto previsto dalla L.R. 
Lazio 25/2001, quando possono essere 
disposte le variazioni al bilancio?

A)

B)

C)

ogni variazione al bilancio, salvo eccezioni, 
può essere disposta entro il 30 novembre 
dell'anno cui il bilancio si riferisce
ogni variazione al bilancio, salvo eccezioni, 
può essere disposta entro il 30 giugno 
dell'anno cui il bilancio si riferisce
ogni variazione al bilancio può essere 
disposta, in ogni caso, entro il 30 novembre 
dell'anno cui il bilancio si riferisce

)-
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2468 Nei casi espressamente previsti 
dall’art.28 della L.R. Lazio 25/2001, le 
variazioni al bilancio possono essere 
disposte:

A)
B)

C)

con deliberazione della Giunta
con deliberazione del Presidente della 
Regione
con deliberazione della Giunta, previo parere 
favorevole del Presidente della Regione

)-

2469 Secondo quanto previsto dalla L.R. 
Lazio 25/2001, mediante l’assestamento 
del bilancio si provvede, tra l’altro:

A)

B)

C)

all'aggiornamento dell'ammontare della 
giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il 
bilancio si riferisce
all'aggiornamento dell'ammontare della 
giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 
precedente a quello cui il bilancio si riferisce
all’aggiornamento delle proposte di spesa 
all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce

)-

2470 A norma della L.R. Lazio 25/2001, il 
Consiglio, su proposta della Giunta, 
approva con legge regionale 
l'assestamento del bilancio:

A)
B)
C)

entro il 30 giugno di ogni anno
entro il 31 dicembre di ogni anno
entro il 30 giugno di ogni anno, salvo le 
eccezioni previste dalla medesima legge

)-

2471 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, il totale 
delle spese di cui si autorizza l'impegno:

A)

B)

C)

può essere superiore al totale delle entrate 
che si prevede di accertare nel medesimo 
esercizio, purché il relativo disavanzo sia 
coperto da mutui ed altre forme di 
indebitamento autorizzati con la legge 
regionale di bilancio nei limiti di cui all’art. 45
non può essere superiore al totale delle 
entrate che si prevede di accertare nel 
medesimo esercizio, purché il relativo 
disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme 
di indebitamento autorizzati con la legge 
regionale di bilancio nei limiti di cui all’art. 45
non può essere superiore al totale delle 
entrate che si prevede di accertare nel 
medesimo esercizio, eccetto il caso in cui il 
relativo disavanzo sia coperto da mutui ed 
altre forme di indebitamento autorizzati con la 
legge regionale di bilancio nei limiti di cui 
all’art. 45

)-

2472 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, in 
ciascun bilancio annuale il totale dei 
pagamenti autorizzati:

A)

B)

C)

non può essere superiore al totale delle 
entrate di cui si prevede la riscossione 
sommato alla presunta giacenza iniziale di 
cassa
non può essere superiore al totale delle 
entrate di cui si prevede la riscossione 
sommato alla presunta giacenza iniziale di 
cassa, salvo le eccezioni previste dalla 
medesima legge
non può essere, in ogni caso, superiore al 
totale delle entrate di cui si prevede la 
riscossione

)-

2473 In riferimento alla L.R. Lazio 25/2001, 
quale delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A)

B)

C)

il fondo di riserva per le spese impreviste è 
iscritto tra le previsioni di spesa, di 
competenza e di cassa
il fondo di riserva per far fronte ai maggiori 
pagamenti che si rendono necessari nel 
corso dell’esercizio finanziario, sui diversi 
capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti 
disposti, è iscritto nei fondi speciali
i fondi speciali non sono utilizzabili per il 
prelievo di somme da iscrivere in aumento 
delle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti

)-

2474 A norma della L.R. Lazio 25/2001, i 
prelievi di somme dal fondo di riserva 
per le spese obbligatorie avvengono 

A)
B)
C)

decreto del Presidente della Giunta
decreto del Presidente del Consiglio
delibera del Consiglio

)-

2475 A norma della L.R. Lazio 25/2001, il 
quadro generale riassuntivo del bilancio 
annuale riporta: 

A)

B)

C)

i totali delle entrate per titoli e categorie e 
delle spese per ambiti di intervento e funzioni 
obiettivo
i totali delle entrate per ambiti di intervento e 
funzioni obiettivo e i totali delle spese per titoli 
e categorie
i totali delle entrate e delle spese per titoli e 
categorie

)-
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2476 In materia di classificazione delle spese, 
la L.R. Lazio 25/2001 consente che 
possano essere incluse nella medesima 
unità previsionale di base spese 
correnti, spese in conto capitale e spese 
che attengono a rimborso di mutui?

A)

B)

C)

no, lo vieta espressamente l’art. 20 della 
legge medesima
sì, lo prevede espressamente l’art. 20 della 
legge medesima
sì, con la sola esclusione delle spese che 
attengono a rimborso di mutui

)-

2477 Secondo il disposto della L.R. Lazio 
25/2001, nel bilancio annuale le spese 
sono distinte: 

A)

B)

C)

per assessorato, funzioni-obiettivo e, con 
esclusione delle contabilità speciali, per unità 
previsionali di base
esclusivamente per assessorato e funzioni-
obiettivo, con esclusione delle contabilità 
speciali
per assessorato, funzioni-obiettivo e 
contabilità speciali

)-

2478 A norma della L.R. Lazio 25/2001, le 
entrate del bilancio annuale ricomprese 
nel Titolo V sono:

A)

B)
C)

le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre 
operazioni creditizie
le entrate per contabilità speciali
le entrate derivanti da alienazioni, da 
trasformazione di capitale, da riscossione di 
crediti e da trasferimenti in conto capitale

)-

2479 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, il 
bilancio annuale è redatto nel rispetto 
dei seguenti criteri:

A)

B)

C)

criterio dell’integrità, criterio dell’universalità e 
criterio dell’unità
criterio dell’integrità, criterio dell’universalità e 
criterio dell’economicità
criterio dell’integrità, criterio dell’universalità e 
criterio della prudenza

)-

2480 Secondo quanto previsto dalla L.R. 
Lazio 25/2001, il Consiglio regionale, 
secondo le modalità stabilite nel proprio 
regolamento, esamina le proposte di 
legge concernenti il bilancio annuale e 
la finanziaria regionale:

A)

B)

C)

a partire dalla seconda settimana del mese di 
novembre
entro la seconda settimana del mese di 
novembre
a partire dalla prima settimana di settembre

)-

2481 A norma della L.R. Lazio 25/2001, in 
sede di formulazione dello schema di 
previsione della spesa, l’assessore 
competente in materia di bilancio, non si 
occupa, tra l’altro, di:

A)

B)

C)

redigere previsioni sull’andamento delle 
entrate e delle spese per ciascuno degli 
esercizi compresi nel bilancio pluriennale
valutare gli oneri delle funzioni e dei servizi 
istituzionali nonché quelli dei programmi e dei 
progetti presentati, con riferimento alle 
singole unità previsionali
predisporre gli schemi della proposta di legge 
concernente il bilancio di previsione e della 
proposta di legge finanziaria regionale

)-

2482 Secondo quanto stabilito dalla L.R. 
Lazio 25/2001, in sede di formulazione 
dello schema di previsione della spesa:

A)

B)

C)

il Presidente della Regione e gli assessori 
indicano, anche sulla base delle proposte dei 
dirigenti responsabili della gestione delle 
singole unità previsionali, gli obiettivi e i 
programmi di rispettiva competenza
il Presidente della Regione, anche sulla base 
delle proposte dell’assessore competente in 
materia di bilancio, indica, gli obiettivi e i 
programmi di competenza dei singoli 
assessori
l’assessore competente in materia di bilancio 
indica, anche sulla base delle proposte dei 
dirigenti responsabili della gestione delle 
singole unità previsionali, gli obiettivi e i 
programmi di rispettiva competenza

)-
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2483 Secondo la L.R. 25/2001, all’apposito 
documento con cui il Presidente della 
Regione indica agli assessori i criteri 
finanziari e contabili per la redazione del 
bilancio di previsione, sono allegati:

A)

B)

C)

i prospetti per la raccolta analitica delle 
proposte di spesa nonché delle proposte di 
disposizioni normative da inserire nella legge 
finanziaria regionale e nelle leggi regionali 
collegate
i prospetti per la raccolta analitica delle 
proposte di spesa e, nei casi eccezionali 
previsti dalla medesima legge, le proposte di 
disposizioni normative da inserire nella legge 
finanziaria regionale e nelle leggi regionali 
collegate
le proposte di disposizioni normative da 
inserire nella legge finanziaria regionale e 
nelle leggi regionali collegate e, nei casi 
eccezionali previsti dalla medesima legge, i 
prospetti per la raccolta analitica delle 
proposte di spesa

)-

2484 A norma della L.R. Lazio 25/2001, nelle 
note preliminari della spesa, non sono 
indicati, tra l’altro:

A)

B)

C)

il saldo finanziario, positivo o negativo, 
presunto al termine dell'esercizio precedente 
a quello cui il bilancio si riferisce
i criteri adottati per la formulazione delle 
previsioni
gli obiettivi che gli assessorati, nonché la 
presidenza della Regione, intendono 
conseguire in termini di livello dei servizi e di 
interventi

)-

2485 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, i dati 
contabili relativi alla presidenza della 
Regione e a ciascun assessorato sono 
illustrati:

A)
B)

C)

da una nota preliminare
da un apposito documento tecnico allegato al 
bilancio annuale
da un apposito regolamento di contabilità

)-

2486 A norma della L.R. Lazio 25/2001, in 
apposito documento tecnico allegato al 
bilancio annuale le unità previsionali di 
base sono ripartite:

A)

B)

C)

in capitoli ai fini della gestione e della 
rendicontazione
in capitoli ai fini della gestione e della 
rendicontazione, salvo le eccezioni previste 
dall’art. 17 della medesima legge
in capitoli ai fini della gestione e della 
rendicontazione, salvo le eccezioni previste 
dal DPEFR

)-

2487 Secondo la L.R. 25/2001, gli 
stanziamenti di spesa sono determinati: 

A)

B)

C)

in base alle effettive esigenze funzionali, 
tenuto conto degli obiettivi da perseguire 
nell’anno di riferimento
in base al saldo finanziario, positivo o 
negativo, presunto al termine dell'esercizio 
precedente a quello cui il bilancio si riferisce
in base all’ammontare effettivo dei residui 
attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio 
precedente a quello cui il bilancio si riferisce

)-

2488 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, tra le 
entrate e le spese indicate per ogni unità 
previsionale è iscritto:

A)

B)

C)

il saldo finanziario, positivo o negativo, 
presunto al termine dell'esercizio precedente 
a quello cui il bilancio si riferisce
l'ammontare presunto della giacenza di cassa 
all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
il saldo finanziario, positivo o negativo, 
contabilizzato al termine dell'esercizio 
precedente a quello cui il bilancio si riferisce

)-

2489 Secondo l’art. 17 della L.R. Lazio 
25/2001, per ogni unità previsionale di 
base del bilancio annuale è indicato, tra 
l’altro:

A)

B)

C)

l’ammontare presunto dei residui attivi o 
passivi alla chiusura dell’esercizio precedente 
a quello cui il bilancio si riferisce
l’ammontare effettivo dei residui attivi o 
passivi alla chiusura dell’esercizio precedente 
a quello cui il bilancio si riferisce
l’ammontare presunto dei residui attivi o 
passivi alla chiusura dell’esercizio precedente 
a quello cui il bilancio si riferisce, salvo le 
eccezioni previste dal medesimo articolo

)-
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2490 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, le 
previsioni di bilancio sono articolate, 
per l’entrata e per la spesa, nel rispetto 
dei criteri e dei parametri fissati nel:

A)
B)
C)

DPEFR
PERG
regolamento di contabilità

)-

2491 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, la 
copertura finanziaria delle leggi 
regionali che comportino nuovi o 
maggiori oneri, ovvero minori entrate, è 
determinata, tra gli altri:

A)

B)

C)

mediante l’utilizzo degli accantonamenti 
iscritti nei fondi speciali di cui all’art. 25 della 
medesima legge, con preclusione dell’utilizzo 
di accantonamenti del conto capitale per 
iniziative di parte corrente
mediante l’utilizzo degli accantonamenti 
iscritti nei fondi di riserva di cui all’art. 25 della 
medesima legge, con preclusione dell’utilizzo 
di accantonamenti del conto capitale per 
iniziative di parte corrente
mediante l’utilizzo degli accantonamenti 
iscritti nei fondi di riserva di cui all’art. 25 della 
medesima legge, con inclusione dell’utilizzo di 
accantonamenti del conto capitale per 
iniziative di parte corrente

)-

2492 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, non 
sono indicati nella relazione tecnica che 
correda le proposte di legge di iniziativa 
della Giunta regionale che comportino 
nuove o maggiori spese, ovvero minori 
entrate:

A)

B)

C)

gli oneri finanziari esclusivamente per la 
spesa corrente
gli oneri finanziari distintamente per la spesa 
corrente e per la spesa d'investimento e la 
copertura finanziaria degli stessi
l’indicazione dei dati, degli elementi e dei 
criteri adottati per la quantificazione degli 
oneri finanziari

)-

2493 A norma della L.R. Lazio 25/2001, le 
leggi regionali che prevedono opere od 
interventi la cui esecuzione si protrae 
per più esercizi, possono autorizzare la 
stipulazione di contratti o comunque 
l'assunzione di obbligazioni da parte 
della Regione nei limiti dell'intera 
somma in esse indicata?

A)

B)

C)

sì, lo prevede espressamente l’art. 15 della 
medesima legge
sì, salvo le eccezioni previste dall’art. 15 della 
medesima legge
no, senza eccezioni

)-

2494 Secondo la L.R. Lazio 25/2001, le leggi 
regionali che dispongono spese a 
carattere pluriennale possono indicare: 

A)

B)

C)

l'ammontare complessivo, nonché la quota 
eventuale a carico del bilancio annuale in 
corso o già presentato al Consiglio
esclusivamente la quota eventuale a carico 
del bilancio annuale in corso o già presentato 
al Consiglio 
la quota eventuale a carico del bilancio 
annuale in corso o già presentato al Consiglio 
e la determinazione delle quote di spesa 
destinate a gravare su ciascuno dei relativi 
esercizi

)-

2495 A norma della L.R. Lazio 25/2001, le 
leggi regionali che prevedono attività o 
interventi a carattere continuativo o 
ricorrente determinano, di norma: 

A)

B)

C)

solo gli obiettivi da raggiungere e le 
procedure da seguire
gli obiettivi da raggiungere, le procedure da 
seguire e la determinazione dell’entità della 
relativa spesa
gli obiettivi da raggiungere e la 
determinazione dell’entità della relativa spesa

)-

2496 Ai sensi dell’art. 15 della L.R. Lazio 
25/2001, le leggi regionali che 
comportino oneri anche a carico 
dell'esercizio finanziario in corso 
indicano, anche:

A)

B)

C)

l'ammontare e la copertura finanziaria con 
riferimento al bilancio annuale
l’ammontare e la copertura finanziaria con 
riferimento al bilancio pluriennale
l’ammontare e la copertura finanziaria con 
riferimento al documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale

)-
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2497 Secondo quanto stabilito dalla L.R. 
Lazio 25/2001, le leggi regionali che 
comportino nuove o maggiori spese 
ovvero minori entrate ne indicano 
l'ammontare e la copertura finanziaria 
con riferimento:

A)
B)

C)

al bilancio pluriennale
al bilancio pluriennale e al documento di 
programmazione economico-finanziaria 
regionale
al programma economico-sociale regionale 
generale

)-

2498 Secondo il disposto della L.R. Lazio 
25/2001, l'approvazione del bilancio 
pluriennale costituisce autorizzazione 
alla riscossione delle entrate e 
all'esecuzione delle spese in esso 
contemplate?

A)
B)
C)

no, senza eccezioni
sì, salvo eccezioni
costituisce solo autorizzazione alla 
riscossione delle entrate e non anche 
all'esecuzione delle spese in esso 
contemplate

)-

2499 L'approvazione del bilancio pluriennale 
non costituisce autorizzazione alla 
riscossione delle entrate né 
all'esecuzione delle spese in esso 
contemplate

A)

B)

C)

non costituisce autorizzazione alla 
riscossione delle entrate né all'esecuzione 
delle spese in esso contemplate
costituisce autorizzazione alla riscossione 
delle entrate e all'esecuzione delle spese in 
esso contemplate
costituisce autorizzazione alla riscossione 
delle entrate ma non all'esecuzione delle 
spese in esso contemplate

)-

2500 A norma della L.R. Lazio 25/2001, le 
norme di coordinamento 
dell’ordinamento regionale e 
dell’ordinamento degli enti locali in 
materia di bilancio pluriennale sono 
disciplinati:

A)
B)

C)

dal regolamento di contabilità
dal documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale
dalla medesima L.R. Lazio 25/2001 

)-

2501 A norma della L.R. Lazio 25/2001, i 
prospetti allegati allo schema di bilancio 
pluriennale sono disciplinati:

A)
B)
C)

dal regolamento di contabilità
dalla medesima L.R. Lazio 25/2001 
dal documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale

)-

2502 A norma della L.R. Lazio 25/2001, lo 
schema di bilancio pluriennale è 
disciplinato dal:

A)
B)

C)

dal regolamento di contabilità
dal documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale
dalla medesima L.R. Lazio 25/2001

)-

2503 A norma della L.R. Lazio 25/2001, nel 
bilancio pluriennale a legislazione 
vigente sono indicate, tra le entrate, 
quelle derivanti dai mutui e da altre 
forme di indebitamento?

A)

B)

C)

sì, lo prevede espressamente l’art. 13 della 
medesima legge
sì, ma esclusivamente quelle derivanti dai 
mutui e non da altre forme di indebitamento
no, come espressamente escluso dall’art. 13 
della medesima legge

)-

2504 A norma della L.R. Lazio 25/2001, la 
sede per il riscontro della copertura 
finanziaria di nuove o maggiori spese 
stabilite da leggi regionali a carico di 
esercizi futuri è costituita:

A)
B)
C)

dal bilancio pluriennale a legislazione vigente
dal bilancio pluriennale programmatico
dal documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale

)-

2505 Secondo quanto stabilito dalla L.R. 
Lazio 25/2001, il bilancio pluriennale 
programmatico rappresenta:

A)

B)

C)

le previsioni sull’andamento delle entrate e 
delle spese tenendo conto degli effetti degli 
interventi programmati nel DPEFR
le previsioni sull’andamento esclusivamente 
delle entrate, tenendo conto degli effetti degli 
interventi programmati nel DPEFR
l’andamento delle entrate e delle spese in 
base alla legislazione statale e regionale già 
in vigore

)-
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2506 Secondo quanto stabilito dalla L.R. 
Lazio 25/2001, il bilancio pluriennale a 
legislazione vigente rappresenta:

A)

B)

C)

l’andamento delle entrate e delle spese in 
base alla legislazione statale e regionale già 
in vigore
le previsioni sull’andamento delle entrate e 
delle spese tenendo conto degli effetti degli 
interventi programmati nel DPEFR
esclusivamente l’andamento delle entrate in 
base alla legislazione regionale già in vigore

)-

2507 A norma della L.R. Lazio 25/2001, il 
bilancio pluriennale della regione Lazio 
espone separatamente:

A)

B)

C)

il bilancio pluriennale a legislazione vigente e 
il bilancio pluriennale programmatico
le tendenze e gli obiettivi macroeconomici 
relativi allo sviluppo del reddito e 
dell’occupazione nella Regione
il bilancio annuale a legislazione vigente e il 
bilancio pluriennale programmatico

)-

2508 Il bilancio pluriennale della regione 
Lazio determina le risorse che la 
Regione prevede di acquisire e di 
impiegare per il periodo di riferimento 
della programmazione stessa e, 
comunque, per un periodo:

A)

B)

C)

non superiore al quinquennio e non inferiore 
al triennio
non superiore al triennio e non inferiore 
all’annualità
comunque non inferiore al quinquennio

)-

2509 Ai sensi della L.R. Lazio 25/2001, non 
rientra espressamente tra le materie 
attribuite alla legge finanziaria regionale:

A)

B)

C)

individuare le tendenze e gli obiettivi 
macroeconomici relativi allo sviluppo del 
reddito e dell’occupazione nella Regione
stabilire il limite massimo delle assunzioni di 
mutui e di altre forme di indebitamento
stabilire le variazioni delle aliquote e delle 
altre misure che incidono sul gettito delle 
imposte proprie della Regione

)-

2510 Ai sensi dell’art. 11 della L.R. Lazio 
25/2001, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

A)

B)

C)

la Giunta presenta al Consiglio, per 
l’approvazione, la proposta di legge 
finanziaria regionale
il Consiglio presenta alla Giunta, per 
l’approvazione, la proposta di legge 
finanziaria regionale
il bilancio annuale e pluriennale della regione 
è approvato in via definitiva con delibera della 
Giunta

)-

2511 A norma della L.R. Lazio 25/2001, la 
mancata adozione del DPEFR impedisce 
la presentazione in Consiglio, da parte 
della Giunta, delle proposte di legge 
regionale concernenti il bilancio annuale 
e pluriennale, nonché la legge 
finanziaria?

A)

B)

C)

non impedisce né le proposte di legge 
regionale concernenti il bilancio annuale e 
pluriennale, né quelle relative alla legge 
finanziaria
impedisce solo le proposte di legge regionale 
concernenti il bilancio annuale e pluriennale 
impedisce solo le proposte di legge regionale 
concernenti la legge finanziaria

)-

2512 A norma della L.R. Lazio 25/2001, il 
documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale è 
approvato:

A)
B)

C)

dal Consiglio entro il 15 luglio di ogni anno
dalla Giunta con delibera adottata entro il 15 
luglio di ogni anno
con delibera del Consiglio adottata entro il 30 
aprile di ogni anno

)-

2513 A norma della L.R. Lazio 25/2001, i criteri 
ed i parametri per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale sono 
fissati:

A)

B)
C)

dal documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale
dal piano territoriale regionale generale
dal programma economico-sociale regionale 
generale

)-
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2514 Quale strumento indicato dalla L.R. 
Lazio 25/2001, delinea il quadro delle 
risorse finanziarie regionali necessarie 
all’attuazione delle previsioni 
programmatiche costituenti riferimento 
per la programmazione della spesa 
regionale?

A)
B)
C)

il DPEFR
il PERG 
il PTRG

)-

2515 A norma della L.R. Lazio 25/2001, non 
rientra tra le finalità del documento di 
programmazione economico-finanziaria 
regionale:

A)

B)

C)

indicare gli obiettivi generali da perseguire in 
relazione all’uso ed all’assetto del territorio
esporre lo stato di attuazione del PERG e del 
PTRG
individuare le tendenze e gli obiettivi 
macroeconomici relativi allo sviluppo del 
reddito e dell’occupazione nella Regione

)-

2516 La L.R. 25/2001 indica con la sigla 
DPEFR:

A)

B)

C)

il documento di programmazione economico-
finanziaria regionale
il decreto di programmazione economico-
finanziaria regionale
il documento di previsione economico-
finanziaria regionale

)-

2517 A norma della L.R. Lazio 25/2001, i piani 
territoriali regionali di settore:

A)

B)

C)

integrano e specificano il piano territoriale 
regionale generale
integrano e specificano il programma 
economico-sociale regionale generale
operano in maniera del tutto autonoma 
rispetto al piano territoriale regionale generale

)-

2518 La L.R. 25/2001 indica con la sigla PTRG:
A)
B)
C)

il piano territoriale regionale generale
i piani territoriali regionali di gestione
la programmazione territoriale regionale di 
gestione 

)-

2519 A norma della L.R. Lazio 25/2001, 
attraverso quali strumenti si realizza la 
programmazione territoriale della 
Regione?

A)

B)

C)

attraverso il piano territoriale regionale 
generale e i piani territoriali regionali di settore
esclusivamente attraverso il piano territoriale 
regionale generale
esclusivamente attraverso i piani territoriali 
regionali di settore

)-

2520 La L.R. 25/2001 indica con la sigla PERG:
A)

B)

C)

il programma economico-sociale regionale 
generale
i piani economico sociali regionali, settoriali 
ed intersettoriali
il programma economico-sociale regionale 
generale e i piani economici regionali 
provinciali e comunali

)-

2521 A norma della L.R. Lazio 25/2001, la 
regione Lazio realizza la 
programmazione economico – sociale 
attraverso:

A)

B)

C)

il programma economico-sociale regionale 
generale e i piani economico sociali regionali, 
settoriali ed intersettoriali
esclusivamente il programma economico-
sociale regionale generale 
il programma economico-sociale regionale 
generale e i piani economico regionali 
provinciali e comunali

)-

2522 A norma della L.R. Lazio 25/2001, la 
Regione Lazio esercita le proprie 
funzioni legislative ed amministrative 
con il metodo della programmazione, 
nel rispetto dei principi fissati 

A)
B)
C)

dallo Statuto e dal D.lgs. nr. 267/2000
esclusivamente dallo Statuto
dallo Statuto e dal D.lgs. nr. 241/1990

)-

2523 Ai fini dell’attuazione della 
partecipazione alla formazione delle 
decisioni in materia di programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio, la 
L.R. Lazio 25/2001, stabilisce che il 
processo partecipativo è disciplinato, in 
via sperimentale:

A)

B)

C)

dalla Giunta regionale con apposito 
regolamento
dall’apposita Commissione consiliare con 
proprio regolamento
dal Consiglio regionale, sentita l’apposita 
Commissione di Giunta

)-
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2524 Tra i principi cui deve ispirarsi 
l'ordinamento finanziario e contabile 
regionale del Lazio è compreso anche 
l’applicazione di forme di 
delegificazione, semplificazione ed 
accelerazione delle procedure?

A)

B)

C)

sì, lo prevede espressamente l’art. 2 della 
L.R. Lazio 21/2001
no, tale materia rientra nelle competenze 
esclusive dello Stato
no, salvo le eccezioni espressamente previste 
dalla legge

)-

2525 Con la L.R. 25/2001, la regione Lazio 
assicura l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità dell’azione regionale in 
conformità ai principi fondamentali di 
cui: 

A)
B)
C)

al D.lgs. nr. 165/2001
al DPR 267/2001
al Regolamento di contabilità regionale

)-

2526 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, nella 
fase di prima attuazione della presente 
legge non si applica il limite di cui 
all’articolo 38, comma 3, relativamente 
al numero dei dirigenti di seconda fascia 
che possono ricoprire incarichi di…

A)
B)
C)

Direttore di servizio
Direttore di sorveglianza
Dirigente di servizio

)-

2527 Entro quanti giorni dalla data di entrata 
in vigore della L.R. Lazio 6/2002,  sono 
adottati i regolamenti di organizzazione 
di cui agli articoli 30 e 39?

A)
B)
C)

Entro 90 giorni
Entro 60 giorni
Entro 70 giorni

)-

2528 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, sono 
strutture amministrative di supporto ad 
organi di controllo e di garanzia, fra le 
altre, quelle preposte a...

A)
B)
C)

Il comitato regionale per le comunicazioni
Il comitato regionale per i trasporti
Il comitato regionale per le infrastrutture

)-

2529 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, sono 
strutture amministrative di supporto ad 
organi di controllo e di garanzia, fra le 
altre, quelle preposte a...

A)
B)
C)

Il difensore civico
Il difensore civile
Il difensore d’ufficio

)-

2530 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, quale è 
una delle strutture amministrative di 
supporto ad organi di controllo e di 
garanzia:

A)
B)

C)

il Comitato regionale di controllo contabile.
l'Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni 
pubbliche.
Il Comitato regionale dei garanti.

)-

2531 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, per 
quale motivo la Giunta esercita il potere 
di annullamento degli atti del segretario 
generale e dei direttori?

A)

B)

C)

Esclusivamente per motivi di legittimità, tali 
da determinare grave pregiudizio per 
l’interesse pubblico.
Esclusivamente per motivi di inammissibilità, 
tali da determinare grave pregiudizio per 
l’interesse pubblico.
Esclusivamente per motivi di incompetenza, 
tali da determinare grave pregiudizio per 
l’interesse pubblico.

)-

2532 Sulla base della L.R. Lazio 6/2002, a che 
cosa si procede a seguito dell’esercizio 
del controllo sostitutivo?

A)

B)
C)

All’accertamento delle relative responsabilità, 
anche al fine della Valutazione dei dirigenti.
Alla valutazione dell'organismo indipendente.
All’accertamento del controllo di legittimità 
sugli atti.

)-

2533 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, da chi è 
esercitato il controllo sostitutivo nei 
confronti dei responsabili dei 
procedimenti?

A)

B)
C)

Dal dirigente che ha proceduto all’attribuzione 
della responsabilità del procedimento stesso.
Dall'organo politico.
Dal patto di sindacato.

)-
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2534 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, da chi è 
esercitato il controllo sostitutivo nei 
confronti degli altri dirigenti?

A)
B)
C)

Dal direttore della direzione regionale-
Dal comitato regionale.
Dall'organo politico.

)-

2535 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, da chi è 
esercitato il controllo sostitutivo nei 
confronti dei direttori delle direzioni 
regionali?

A)
B)
C)

Dal Segretario generale.
Dai comuni.
Dall'organo politico.

)-

2536 In base alla L.R. Lazio 6/2002, di che 
cosa sono responsabili i dirigenti?

A)

B)

C)

Dei risultati dell’attività amministartiva e 
gestionale e della realizzazione degli obiettivi 
e dei progetti assegnati, incluse le decisioni 
organizzative e di gestione del personale.
Della sola attività amministartiva, nonchè 
della realizzazione degli obiettivi e dei progetti 
assegnati, incluse le decisioni organizzative e 
di gestione del personale.
Dei risultati della sola attività gestionale 
nonchè della realizzazione degli obiettivi e dei 
progetti assegnati, incluse le decisioni 
organizzative e di gestione del personale.

)-

2537 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, gli atti 
emanati dal Segretario generale della 
Giunta regionale e dai dirigenti di cui 
all’articolo 18 sono…

A)
B)
C)

Definitivi
Dettagliati
Decisori

)-

2538 Secondo quanto stabilito dalla L.R. 
Lazio 6/2002, al conferimento degli 
incarichi ed al passaggio ad incarichi 
diversi non si applica...

A)

B)

C)

Il primo comma dell’articolo 2103 del codice 
civile concernente l’equivalenza delle mansioni
Il primo comma dell’articolo 2085 del codice 
civile concernente l’equivalenza delle mansioni
Il primo comma dell’articolo 2105 del codice 
civile concernente l’equivalenza delle mansioni

)-

2539 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, quale è, 
fra le altre, una delle caratteristiche per 
assolvere il compito di direttore della 
direzione generale?

A)

B)

C)

Capacità ed attitudini adeguate ai compiti da 
assolvere, secondo quanto stabilito dal 
regolamento di organizzazione
Capacità ed attitudini adeguate ai compiti da 
assolvere, secondo quanto stabilito dal 
regolamento di attuazione
Capacità ed attitudini adeguate ai compiti da 
assolvere, secondo quanto stabilito dal 
regolamento di territorialità

)-

2540 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, quale è, 
fra le altre, una delle caratteristiche per 
assolvere il compito di direttore della 
direzione generale?

A)

B)

C)

Professionalità, secondo quanto stabilito dal 
regolamento di organizzazione
Stabilità, secondo quanto stabilito dal 
regolamento di organizzazione
Personalità, secondo quanto stabilito dal 
regolamento di organizzazione

)-

2541 Ai fini della L.R. Lazio 6/2002, il soggetto 
assegnatario delle funzioni vicarie e 
degli incarichi ad interim deve 
possedere gli stessi requisiti richiesti, 
rispettivamente per:

A)

B)

C)

Il Segretario generale, il direttore o dirigente 
temporaneamente sostituito
Il direttore o dirigente temporaneamente 
sostituito e nessun altro
Il Segretario generale e nessun altro

)-

2542 In base alla L.R. Lazio 6/2002, 
nell’esercizio delle funzioni di 
rappresentanza della Regione i dirigenti 
curano, fra le altre:

A)

B)

C)

Ogni altra attività di rapporto, collaborazione, 
assistenza e consulenza agli enti locali 
prevista dalle leggi regionali od attribuita agli 
organi di governo
Ogni altra attività di collaborazione, 
assistenza e consulenza agli enti locali 
prevista dalle leggi regionali od attribuita agli 
organi di governo
Ogni altra attività di rapporto, assistenza e 
consulenza agli enti locali prevista dalle leggi 
regionali od attribuita agli organi di governo

)-
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2543 In base alla L.R. Lazio 6/2002, 
nell’esercizio delle funzioni di 
rappresentanza della Regione i dirigenti 
curano, fra le altre:

A)

B)

C)

la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza 
statistica, da effettuarsi secondo gli standard 
e le metodologie definiti dall’istituto nazionale 
di statistica e dalle strutture regionali 
competenti in materia
la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza 
economica, da effettuarsi secondo gli 
standard e le metodologie definiti dall’istituto 
nazionale di statistica e dalle strutture 
regionali competenti in materia
la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza 
finanziaria, da effettuarsi secondo gli 
standard e le metodologie definiti dall’istituto 
nazionale di statistica e dalle strutture 
regionali competenti in materia

)-

2544 In base alla L.R. Lazio 6/2002, 
nell’esercizio delle funzioni di 
rappresentanza della Regione i dirigenti 
curano, fra le altre:

A)

B)

C)

òa raccolta delle notizie utili allo svolgimento 
delle funzioni regionali, costituendo il tramite 
per la reciproca informazione nei rapporti con 
le amministrazioni locali
la raccolta delle notizie utili allo svolgimento 
delle funzioni provinciali, costituendo il tramite 
per la reciproca informazione nei rapporti con 
le amministrazioni locali
la raccolta delle notizie utili allo svolgimento 
delle funzioni nazionali, costituendo il tramite 
per la reciproca informazione nei rapporti con 
le amministrazioni locali

)-

2545 In base alla L.R. Lazio 6/2002, 
nell’esercizio delle funzioni di 
rappresentanza della Regione i dirigenti 
curano, fra le altre:

A)

B)

C)

le attività dirette ad assicurare il rispetto del 
principio di leale collaborazione tra Regione 
ed enti locali presenti sul territorio provinciale.
le attività dirette ad assicurare il rispetto del 
principio di leale collaborazione tra Regione e 
organismi politici presenti nel territorio 
regionale.
Le attività dirette ad assicurare il rispetto del 
principio di leale collaborazione tra Regione 
e  realtà imprenditoriali presenti sul territorio 
regionale.

)-

2546 In base alla L.R. Lazio 6/2002, I dirigenti 
che ricoprono posizioni individuali, 
svolgono, fra le altre, le funzioni di …

A)
B)
C)

Staff
Corpo regionale
Blocco regionale

)-

2547 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, da che 
cosa sono, tra gli altri, disciplinati i 
compiti dei dirigenti preposti alle 
strutture organizzative di base ed alle 
loro evenuali articolazioni?

A)

B)

C)

Dai provvedimenti di conferimento degli 
incarichi e dai contratti individuali
Dai soli provvedimenti di conferimento degli 
incarichi
Dai soli contratti individuali

)-

2548 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, da che 
cosa sono, tra gli altri, disciplinati i 
compiti dei dirigenti preposti alle 
strutture organizzative di base ed alle 
loro evenuali articolazioni?

A)
B)
C)

Dal regolamento di organizzazione
Dal regolamento di attuazione
Dal regolamento di territorialità

)-

2549 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, i direttori 
delle direzioni regionali, esercitano, fra 
gli altri, il seguente compito:

A)

B)

C)

Provvedono alla gestione del personale e 
delle risorse finanziarie e Strumentali 
assegnate
Provvedono alla gestione del personale e 
delle sole risorse Strumentali assegnate
Provvedono alla gestione del personale e 
delle risorse finanziarie assegnate

)-

2550 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, i direttori 
delle direzioni regionali, esercitano, fra 
gli altri compiti:

A)

B)

C)

dirigono, controllano e coordinano l’attività 
delle strutture che da  essi dipendono.
dirigono, controllano e coordinano l’attività 
delle strutture che dipendono dal Consiglio 
regionale.
coordinano esclusivamente i procedimenti 
amministrativi anche con poteri sostitutivi in 
caso di inerzia.

)-
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2551 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, i direttori 
delle direzioni regionali, curano, tra le 
altre competenze:

A)

B)

C)

le attività di competenza delle rispettive 
direzioni regionali, adottando i relativi atti ed 
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione 
delle entrate.
le attività di competenza delle rispettive 
direzioni provinciali, adottando i relativi atti ed 
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione 
delle entrate
solo le attività amministrative.

)-

2552 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, i direttori 
delle direzioni regionali, esercitano, fra 
gli altri, il seguente compito:

A)

B)

C)

Si raccordano con l’assessorato di riferimento 
per quanto concerne le materie oggetto di 
specifica delega politica in relazione agli 
indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi 
di governo
Si raccordano con le regioni di riferimento per 
quanto concerne le materie oggetto di 
specifica delega politica in relazione agli 
indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi 
di governo
Si raccordano con l’anagrafe di riferimento 
per quanto concerne le materie oggetto di 
specifica delega politica in relazione agli 
indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi 
di governo

)-

2553 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Segretario generale della giunta 
regionale?

A)

B)

C)

Curare i rapporti con gli uffici dell’Unione 
europea e con gli organismi internazionali 
nelle materie di competenza, secondo le 
specifiche direttive dell’organo politico.
Stipulare convenzioni gli uffici dell’Unione 
europea e con gli organismi internazionali 
nelle materie di competenza, secondo le 
specifiche direttive dell’organo politico.
Stipulare accordi  con organismi internazionali 
nelle materie di competenza.

)-

2554 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Segretario generale della giunta 
regionale?

A)

B)
C)

Istruire la procedura per il conferimento degli 
incarichi di Direttore regionale.
Conferire gli incarichi di dirigente.
Istituire nuovi dipartimenti in abito regionale.

)-

2555 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Segretario generale della giunta 
regionale?

A)

B)

C)

Dirigere, coordinare e controllare l’attività dei 
dirigenti preposti alle direzioni regionali.
Coordinare l’attività politica del Consigliuo 
regionale.
Dirigere l’attività amministrativa della Giunta 
regionale.

)-

2556 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Segretario generale della giunta 
regionale?

A)

B)

C)

Adottare gli atti e i provvedimenti 
amministrativi, secondo la tipologia definita 
nel regolamento di organizzazione.
Adottare gli atti e i provvedimenti 
amministrativi, compresi quelli delegati agli 
altri dirigenti.
Emanarei i provvedimenti amministrativi, 
adottati dalla Giunta.

)-

2557 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Segretario generale della giunta 
regionale?

A)

B)

C)

Coordinare la pianificazione strategica, 
l’attuazione, da parte delle direzioni regionali, 
dei piani, dei programmi e delle direttive 
generali definite dall’organo politico
Coordinare la sola attuazione, da parte delle 
direzioni regionali, dei piani, dei programmi e 
delle direttive generali definite dall’organo 
politico
Coordinare la pianificazione strategica, 
l’attuazione, da parte delle direzioni regionali 
di programmi e direttive generali definite 
dall’organo amministrativo

)-

2558 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Segretario generale della giunta 
regionale?

A)

B)

C)

Coordinare l’attività amministrativa curando il 
raccordo delle direzioni con gli assessorati di 
riferimento
Coordinare l’attività giudiziaria curando il 
raccordo delle direzioni con gli assessorati di 
riferimento
Supervisionare l’attività amministrativa 
curando il raccordo delle direzioni con gli 
assessorati di riferimento

)-
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2559 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, quali 
sono, tra gli altri, i requisiti per poter 
accedere alla qualifica dirigenziale 
unica?

A)

B)

C)

Cinque anni di servizio effettivo, maturato in 
posizioni funzionali per il cui accesso sia 
richiesto il diploma di laurea
Due anni di servizio effettivo, maturato in 
posizioni funzionali per il cui accesso sia 
richiesto il diploma di laurea
Tre anni di servizio effettivo, maturato in 
posizioni funzionali per il cui accesso sia 
richiesto il diploma di laurea

)-

2560 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, quali 
sono, tra gli altri, i requisiti per poter 
accedere alla qualifica dirigenziale 
unica?

A)

B)
C)

Diploma di laurea, attinente al posto messo a 
concorso
Istruzione secondaria di primo grado
Scuola dell’obbligo

)-

2561 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, i dirigenti 
appartenenti al ruolo, ai quali non sia 
conferito un incarico di direzione di 
strutture organizzative ovvero che non 
ricoprano posizioni individuali, sono 
posti a disposizione della struttura 
organizzativa competente in materia di 
personale ai fini dello svolgimento di 
attività, tra le altre, di …

A)

B)

C)

altri incarichi specifici su richiesta delle 
strutture regionali che vi abbiano interesse
altri incarichi specifici su richiesta delle 
strutture nazionali che vi abbiano interesse
altri incarichi specifici su richiesta delle 
piccole strutture che vi abbiano interesse

)-

2562 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, i dirigenti 
appartenenti al ruolo, ai quali non sia 
conferito un incarico di direzione di 
strutture organizzative ovvero che non 
ricoprano posizioni individuali, sono 
posti a disposizione della struttura 
organizzativa competente in materia di 
personale ai fini dello svolgimento di 
attività, tra le altre, di …

A)
B)
C)

Consulenza e ricerca
Verifica e indagine
Valutazione e metodologia

)-

2563 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, i dirigenti 
appartenenti al ruolo, ai quali non sia 
conferito un incarico di direzione di 
strutture organizzative ovvero che non 
ricoprano posizioni individuali, sono 
posti a disposizione della struttura 
organizzativa competente in materia di 
personale ai fini dello svolgimento di 
attività, tra le altre, di …

A)
B)
C)

Ispettive
Controllo
Sicurezza

)-

2564 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, i dirigenti 
appartenenti al ruolo, ai quali non sia 
conferito un incarico di direzione di 
strutture organizzative ovvero che non 
ricoprano posizioni individuali, sono 
posti a disposizione della struttura 
organizzativa competente in materia di 
personale ai fini dello svolgimento di 
attività, tra le altre, di …

A)
B)
C)

Studio
Verifica
Accoglienza

)-

2565 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, la 
struttura organizzativa competente in 
materia di gestione del personale cura 
una banca dati informatica contenente i 
dati dei…

A)
B)
C)

Curricula
Cataloghi
Compiti da assolvere

)-

2566 In base alla L.R. Lazio 6/2002, da chi 
sono definitive la modalità di 
costituzione e di tenuta del ruolo della 
dirigenza?

A)
B)
C)

Dal regolamento di organizzazione
Dal regolamento di autorizzazione
Dal regolamento di competenza

)-

2567 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, di cosa 
consta, tra gli altri, il sistema di 
controllo?

A)

B)

C)

Del controllo sostitutivo nei confronti dei 
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti.
Del controllo di gestione nei confronti dei soli 
responsabili dei procedimenti.
Del controllo di legittimità n.ei confronti dei 
soli dirigenti

)-
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2568 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, di cosa 
consta, tra gli altri, il sistema di 
controllo?

A)

B)

C)

Del controllo di gestione, concernente 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 
dell’azione amministrativa.
Del controllo di legittimtà, concernente 
l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa.
Del controllo amministrativo, concernente 
l’efficacia, l’efficienza dell’azione di gestione.

)-

2569 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, di  cosa 
consta, tra gli altri, il sistema di 
controllo?

A)

B)

C)

Della valutazione e del controllo strategico 
concernente l’adeguatezza delle scelte 
compiute e dei risultati conseguiti in sede di 
attuazione dell’indirizzo politico-
amministrativo.
Della sola valutazione concernente le scelte 
compiute e i risultati conseguiti in sede di 
attuazione dell’indirizzo amministrativo.
Del solo controllo strategico per la verifica dei 
risultati conseguiti in sede di attuazione 
dell’indirizzo politico.

)-

2570 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, di cosa 
consta, tra gli altri, il sistema di 
controllo?

A)

B)

C)

Del controllo di regolarità amministrativa e 
contabile concernente la legittimità e la 
correttezza procedurale dell’azione 
amministrativa.
Del controllo della sola regolarità 
amministrativa inerente la legittimità e la 
correttezza procedurale dell’azione 
amministrativa.
Del controllo della sola regolarità contabile 
concernente lla corretta procedura dell’azione 
amministrativa.

)-

2571 In base alla L.R. Lazio 6/2002, la regione 
procede alla ricognizione delle dotazioni 
organiche complessive periodicamente, 
almeno a cadenza…

A)
B)
C)

Triennale.
Biennale.
Annuale.

)-

2572 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, la 
consistenza complessiva delle dotazioni 
organiche è determinata…

A)
B)
C)

con il regolamento di organizzazione.
con lo Statuto regionale.
con la legge di bilancio.

)-

2573 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, entro 
quanti giorni dalla proclamazione del 
Presidente della giunta e 
dall’insediamento degli assessori 
possono essere confermati, revocati, 
modificati o rinnovati gli incarichi dei 
responsabili?

A)
B)
C)

Entro 90 giorni
Entro 70 giorni
Entro 30 giorni

)-

2574 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, per che 
cosa è utile il periodo di aspettativa?

A)

B)
C)

Ai fini del trattamento di quiescenza e di 
previdenza e dell’anzianità di servizio.
Ai soli fini del trattamento di quiescenza.
Ai soli  fini del trattamento  di previdenza ma 
non dell’anzianità di servizio.

)-

2575 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, che 
cosa disciplina, fra gli altri, il 
regolamento di organizzazione?

A)

B)

C)

Il trattamento economico dei responsabili 
delle strutture di diretta collaborazione 
commisurato alle competenze professionali 
richieste.
Il trattamento economico degli organi di 
governo.
Il trattamento economico del Segretario 
regionale.

)-

2576 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, che 
cosa disciplina, fra gli altri, il 
regolamento di organizzazione?

A)

B)
C)

L’organizzazione delle segreterie del 
Presidente della Giunta, del vice presidente e 
degli assessori.
Il funzionamento del Consiglio regionale.
Il cerimoniale della Regione.

)-

2577 Ai fini della L.R. Lazio 6/2002, le 
strutture di diretta collaborazione con 
gli organi di governo, possono 
esercitare funzioni amministrative e 

A)
B)
C)

No.
Sì.
Solo le strutture con compiti di segreteria.

)-
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2578 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, che 
cosa disciplina, fra gli altri, il 
regolamento di organizzazione?

A)

B)

C)

Le competenze e l’organizzazione dell’ufficio 
di gabinetto del Presidente della Giunta e 
della Segreteria della Giunta nonchè 
dell'autoparco regionale
Le sole competenze dell’ufficio di gabinetto 
del Presidente della Giunta e della Segreteria 
della Giunta nonchè dell'autoparco regionale
La sola organizzazione dell’ufficio di gabinetto 
del Presidente della Giunta e della Segreteria 
della Giunta nonchè dell'autoparco regionale

)-

2579 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, che 
cosa disciplina, fra gli altri, il 
regolamento di organizzazione?

A)

B)

C)

Il trattamento economico e giuridico degli 
avvocati regionali, in conformità a quanto 
previsto dalla contrattazione collettiva 
nazionale e decentrata
Il trattamento economico degli avvocati 
regionali, previsto dall'ARAN.
Il trattamento economico e giuridico degli 
avvocati regionali, in conformità delle tabelle 
dell'Ordine nazionale degli avvocati.

)-

2580 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, che 
cosa disciplina, fra gli altri, il 
regolamento di organizzazione?

A)

B)

C)

Le modalità di espletamento del mandato 
conferito agli avvocati regionali, nonché il 
contingente complessivo del personale 
amministrativo con funzioni di supporto 
all’Avvocatura Regionale
Il contingente complessivo del personale 
tecnico con funzioni di supporto 
all’Avvocatura.
La nomina del patrocinio per i mandati di 
consulenza dell'avvocatura regioanle.

)-

2581 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, che 
cosa disciplina, fra gli altri, il 
regolamento di organizzazione?

A)

B)

C)

L’organizzazione, il funzionamento e le 
specifiche competenze dell’Avvocatura 
regionale.
L’organizzazione, il funzionamento e le 
specifiche competenze dell’Avvocatura del 
Consiglio regionale.
Le modalità con cui l'avvocatura regionale 
opera in giudizio.

)-

2582 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, che 
cosa disciplina, fra gli altri, il 
regolamento di organizzazione?

A)

B)

C)

L’articolazione e le modalità di costituzione e 
tenuta del ruolo professionale degli avvocati.
La tenuta del ruolo professionale degli 
avvocati.
La costituzione del ruolo professionale 
dell'avvocatura.

)-

2583 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, quando è 
consentito, fra gli altri, il ricorso al 
patrocinio esterno da parte della 
Regione?

A)

B)

C)

In caso di motivata opportunità o in caso di 
verificata impossibilità di farvi fronte con le 
risorse professionali disponibili
In caso di immotivata opportunità o in caso di 
verificata impossibilità di farvi fronte con le 
risorse professionali disponibili
Solo in caso di motivata opportunità

)-

2584 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, quando è 
consentito, fra gli altri, il ricorso al 
patrocinio esterno da parte della 
Regione?

A)

B)

C)

In caso di incompatibilità degli avvocati 
regionali rispetto all’oggetto dell’affare da 
trattare
In caso di incompatibilità degli avvocati 
nazionali rispetto all’oggetto dell’affare da 
trattare
In caso di inammissibilità degli avvocati 
regionali rispetto all’oggetto dell’affare da 
trattare

)-

2585 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, gli 
onorari corrisposti dalle società 
partecipate o controllate dalla Regione, 
per le prestazioni professionali svolte da 
avvocati o studi legali esterni 
all’Avvocatura regionale ed inerenti a 
procedimenti giudiziari, non possono 
superare, per ogni fase del 
procedimento, un importo…

A)

B)

C)

Pari al valore medio di liquidazione ridotto 
nella misura massima consentita.
Pari al valore medio di liquidazione 
aumentato nella misura massima consentita.
Pari al valore medio di liquidazione integrato 
della misura minima consentita.

)-
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2586 In base alla L.R. Lazio 6/2002, per un 
razionale svolgimento delle specifiche 
funzioni professionali, all’Avvocatura 
regionale è preposto...

A)
B)
C)

L’avvocato coordinatore
L’avvocato di parte
L’avvocato d’ufficio

)-

2587 La L.R. Lazio 6/2002, sancisce che gli 
avvocati dell’Avvocatura regionale 
esercitano le mansioni proprie della 
professione forense…

A)

B)

C)

con piena autonomia e rispondono 
dell’espletamento del mandato professionale 
unicamente al Presidente della Regione.
con piena autonomia e rispondono 
dell’espletamento del mandato professionale 
unicamente al Presidente del Consiglio 
regionale.
Con piena autonomia e rispondono 
dell’espletamento del mandato professionale 
unicamente al Consiglio regionale.

)-

2588 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, 
l’Avvocatura regionale svolge anche 
attività di consulenza giuridico legale a 
favore della regione?

A)
B)
C)

Si
No, mai
Si, solo con riferimento al contenzioso di 
lavoro

)-

2589 Sulla base della L.R. Lazio 6/2002, con 
quale cadenza minima la giunta procede 
alla revisione delle proprie strutture 
organizzative?

A)
B)
C)

Almeno a cadenza triennale.
Almeno a cadenza biennale.
A cadenza annuale.

)-

2590 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, con il 
regolamento di organizzazione, sono 
istituite, fra le altre, apposite strutture 
per lo svolgimento di quali attività?

A)

B)

C)

Attività di relazioni con il pubblico e per la 
gestione del contenzioso del lavoro
Attività di relazioni con le parti private e per la 
gestione del contenzioso del lavoro
Attività di colloquio orale con il pubblico e per 
la gestione del contenzioso del lavoro

)-

2591 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, con il 
regolamento di organizzazione, sono 
istituite, fra le altre, apposite strutture 
per lo svolgimento di quali attività?

A)

B)

C)

Attività di comunicazione di cui alla legge 
150/2000
Attività di comunicazione di cui alla legge 
150/2001
Attività di comunicazione di cui alla legge 
151/2000

)-

2592 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, con il 
regolamento di organizzazione, sono 
istituite, fra le altre, apposite strutture 
per lo svolgimento di quali attività?

A)
B)
C)

Attività di informazione
Attività di trasmissione
Attività di coordinamento

)-

2593 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, i 
direttori preposti alle direzioni regionali 
garantiscono la gestione organica ed 
integrata di materie…

A)
B)
C)

Omogenee
Eterogenee
Miste

)-

2594 Ai fini della L.R. Lazio 6/2002, quali sono 
le funzioni attribuite al Segretario 
generale della Giunta regionale?

A)

B)

C)

Funzione di direzione, coordinamento e 
verifica delle attività delle strutture.
Funzione di coordinamento delle attività delle 
strutture.
Funzione di verifica delle attività delle 
strutture.

)-

2595 In base alla la L.R. Lazio 6/2002, da chi è 
costituito il sistema organizzativo della 
Giunta?

A)

B)

C)

Dalla struttura del segretariato generale, da 
due da direzioni regionali e, di norma, da 
strutture organizzative di base a 
responsabilità dirigenziale.
Dalle direzioni regionali e, di norma, da 
strutture organizzative di base a 
responsabilità dirigenziale.
Dalla struttura del segretariato generale e da 
strutture organizzative di base.

)-
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2596 In base alla L.R. Lazio 6/2002 , come si 
accede all’organo che riunisce gli 
avvocati della regione?

A)

B)
C)

Mediante concorso pubblico per titoli ed 
esami.
Mediante concorso pubblico per soli titoli.
Mediante concorso pubblico per soli esami.

)-

2597 In base alla L.R. Lazio 6/2002, 
l'avvocatura regionale è inserita:

A)

B)

C)

nell’ambito della dotazione organica 
complessiva della Giunta regionale.
nell’ambito della dotazione organica 
complessiva del Consiglio regionale.
nella struttura del Presidente del Consiglio.

)-

2598 Che tipo di standard, le strutture 
regionali, con precipuo riferimento ai 
sevizi, sulla scorta delle disposizioni 
della L.R. Lazio 6/2002, devono 
garantire?

A)

B)

C)

Elevati, sia dal punto di vista qualitativo che 
economico
Mediamente alti sia sul fronte qualitativo che 
economico
Nell norma, sia fronte economico che 
quantitativo

)-

2599 In base alla L.R. Lazio 6/2002 , in quali 
casi, tra gli altri, non può essere 
disposta l’aspettativa per lo svolgimento 
di attività o incarichi presso soggetti 
privati o pubblici, da parte dei dirigenti?

A)

B)

C)

Quando il dirigente intende svolgere attività in 
organismi e imprese private che, per la loro 
natura o la loro attività, in relazione alle 
funzioni precedentemente esercitate, possa 
cagionare nocumento all’immagine 
dell’amministrazione o comprometterne il 
normale funzionamento o l’imparzialità.
Quando il dirigente intende svolgere attività 
presso imprese pubbliche con le stesse 
mansioni precedentemente esercitate, 
compromettendo il normale funzionamento.
Quando il dirigente intende svolgere attività 
esclusivamente presso imprese private che, 
in base alla loro natura, ma non alle loro 
attività, in relazione alle mansioni 
precedentemente esercitate, possa  
compromettere l’imparzialità 
dell'amministrazione.

)-

2600 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, i 
dipendenti sono responsabili…

A)

B)
C)

Sotto il profilo penale, civile, amministrativo, 
contabile e disciplinare
Sotto il profilo penale, civile
Sotto il profilo amministrativo, contabile e 
disciplinare

)-

2601 Secondo la L.R. Lazio 6/2002, ogni 
quanto la giunta e l’ufficio di presidenza 
riferiscono al consiglio sull’andamento 
dell’organizzazione amministrativa 
presentando uno specifico rapporto?

A)
B)
C)

Annualmente
Ogni due anni
Mensilmente

)-

2602 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, gli 
organi di governo possono avocare a sé 
atti di competenza dei dirigenti?

A)
B)
C)

Non possono
Si, possono
Dipende di che tipo di atto si tratta

)-

2603 In base alla L.R. Lazio 6/2002, gli organi 
di governo si occupano, tra le varie 
funzioni , di…

A)

B)

C)

Definizione di piani, di programmi e di 
direttive per l’azione amministrativa e per la 
gestione, con l’individuazione degli obiettivi e 
dei progetti da assegnare alla dirigenza.
Sviluppo di programmi formativi per le risorse 
umane con mezzi strumentali ed economico-
finanziari.
Assegnazione di strumenti economico-
finanziari per la gestione e formazione  delle 
risorse umane.

)-

2604 In base alla L.R. Lazio 6/2002, gli organi 
di governo si occupano, tra le varie 
funzioni , di…

A)

B)

C)

Conferimento degli incarichi di responsabilità 
delle strutture apicali
Conferimento degli incarichi di responsabilità 
delle strutture subordinate
Conferimento degli incarichi di responsabilità 
delle strutture orizzontali

)-
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2605 In base alla L.R. Lazio 6/2002, gli organi 
di governo si occupano, tra le varie 
funzioni , di…

A)

B)

C)

Decisioni in materia di atti normativi e 
l’adozione dei relativi atti d’indirizzo, nonché 
l’adozione degli strumenti di programmazione 
economico-sociale e di pianificazione 
territoriale di propria competenza
Decisioni in materia di atti normativi e 
l’adozione dei relativi atti d’indirizzo, nonché 
l’adozione degli strumenti di valutazione 
economico-sociale e di pianificazione 
territoriale di propria competenza
Decisioni in materia di atti normativi e 
l’adozione dei relativi atti d’indirizzo, nonché 
l’adozione degli strumenti di programmazione 
economico-sociale e di pianificazione 
territoriale di altrui competenza

)-

2606 Sulla scorta della L.R. Lazio 6/2002 
come sono distribuite le attività 
amministrative?

A)

B)

C)

Fra organi di governo e dirigenti regionali 
distinguendo tra attività attinenti all’indirizzo e 
al controllo e attività attinenti alla gestione
Fra i soli organi di governo distinguendo tra 
attività attinenti all’indirizzo e al controllo e 
attività attinenti alla gestione
Fra i singoli dirigenti regionali distinguendo tra 
attività attinenti all’indirizzo e al controllo e 
attività attinenti alla gestione

)-

2607 In base alla L.R. Lazio 6/2002 , i 
trattamenti economici più favorevoli in 
godimento sono riassorbiti con le 
modalità e nelle misure previste dai 
contratti collettivi e…

A)

B)

C)

I risparmi di spesa che ne conseguono 
incrementano le risorse disponibili per la  
contrattazione collettiva
I risparmi di spesa che ne conseguono 
incrementano le risorse disponibili per la  
contrattazione privata
I risparmi di spesa che ne conseguono 
incrementano le risorse disponibili per la  
contrattazione collegiale

)-

2608 La L.R. Lazio 6/2002 sancisce che…
A)

B)

C)

Il rapporto di lavoro del personale regionale è 
disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo 
II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, 
fatte salve le diverse disposizioni legislative.
Il rapporto di lavoro del personale regionale è 
disciplinato dalla sola legge regionale.
Il rapporto di lavoro del personale regionale è 
disciplinato esclusivamente dal Codice civile.

)-

2609 Le disposizioni della L.R. Lazio 6/2002 
disciplinano la dirigenza regionale, al 
fine, tra gli altri, di…

A)

B)

C)

Assicurare che il personale dirigente operi al 
fine di contrastare il fenomeno della 
corruzione
Assicurare che il personale dirigente operi al 
fine di contrastare il fenomeno della violenza
Assicurare che il personale dirigente operi al 
fine di contrastare il fenomeno 
dell’antiriciclaggio

)-

2610 Le disposizioni della L.R. Lazio 6/2002 
disciplinano la dirigenza regionale, al 
fine, tra gli altri, di…

A)
B)
C)

Favorire il riconoscimento di meriti e demeriti
Favorire il riconoscimento di meriti
Favorire il riconoscimento di demeriti

)-

2611 Le disposizioni della L.R. Lazio 6/2002 
disciplinano la dirigenza regionale, al 
fine, tra gli altri, di…

A)

B)

C)

Realizzare adeguati livelli di produttività del 
lavoro pubblico
Realizzare adeguati livelli di produttività del 
lavoro privato
Realizzare adeguati livelli di produttività del 
lavoro pubblico e privato

)-

2612 In base alla L.R. Lazio 6/2002 , 
nell’ordinamento del proprio personale 
la Regione garantisce, tra gli altri…

A)

B)

C)

Le forme di partecipazione previste dai 
contratti collettivi di lavoro
Le forme di aggregazione previste dai 
contratti collettivi di lavoro
Le forme di partecipazione previste dai 
contratti a progetto

)-
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2613 In base alla L.R. Lazio 6/2002 , 
nell’ordinamento del proprio personale 
la Regione garantisce, tra gli altri…

A)

B)

C)

La pubblicità delle selezioni e l’imparzialità, 
oggettività, trasparenza e celerità delle 
procedure di reclutamento e di conferimento 
degli incarichi
La pubblicità delle selezioni e l’imparzialità, 
oggettività, celerità delle procedure di 
reclutamento e di conferimento degli incarichi
La pubblicità delle selezioni e l’imparzialità, 
trasparenza e celerità delle procedure di 
reclutamento e di conferimento degli incarichi

)-

2614 In base alla L.R. Lazio 6/2002 , 
nell’ordinamento del proprio personale 
la Regione garantisce, tra gli altri…

A)

B)

C)

La migliore utilizzazione delle risorse umane, 
favorendo la formazione, l’aggiornamento e lo 
sviluppo professionale del personale, e 
limitando il ricorso ad esperti esterni solo in 
caso di effettive carenze di specifiche 
professionalità nelle proprie dotazioni 
organiche
La migliore utilizzazione delle risorse umane 
sempre facendosi supportare da un’equipe di 
esperti
La migliore utilizzazione delle risorse umane, 
favorendo la sola formazione limitando il 
ricorso ad esperti esterni solo in caso di 
effettive carenze di specifiche professionalità 
nelle proprie dotazioni organiche

)-

2615 In base alla L.R. Lazio 6/2002 , 
nell’ordinamento del proprio personale 
la Regione garantisce, tra gli altri…

A)

B)

C)

Il rispetto dei principi di parità e di pari 
opportunità tra uomini e donne
Il rispetto dei principi di sola parità tra uomini 
e donne
Il rispetto dei principi di sola opportunità tra 
uomini e donne

)-

2616 In base alla L.R. Lazio 6/2002 , quali 
obiettivi, tra gli altri, persegue la 
funzionalità dell’azione amministrativa?

A)
B)

C)

Obiettivi di economicità
Obiettivi tesi al raggiungimento di una 
domanda elastica
Obiettivi tesi al perseguimento di una 
domanda anelastica

)-

2617 In base alla L.R. Lazio 6/2002 , quali 
obiettivi, tra gli altri, persegue la 
funzionalità dell’azione amministrativa?

A)
B)
C)

Obiettivi di efficacia
Obiettivi di minima efficacia
Obiettivi di media efficacia

)-

2618 In base alla L.R. Lazio 6/2002 , quali 
obiettivi, tra gli altri, persegue la 
funzionalità dell’azione amministrativa?

A)
B)
C)

Obiettivi di efficienza
Obiettivi di celerità
Obiettivi di brevità

)-

2619 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, la 
Regione, fra gli altri, in base a quali 
principi opera?

A)

B)

C)

Distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra 
organi di governo e dirigenza
Distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra 
soli organi di governo
Distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra 
soli organi di dirigenza

)-

2620 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, la 
Regione, fra gli altri, in base a quali 
principi opera?

A)
B)
C)

Snellimento delle procedure
Aumento delle procedure
Implementazione della burocrazia

)-

2621 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, la 
Regione, fra gli altri, in base a quali 
principi opera?

A)
B)
C)

Tempestività
Intempestività
Frazionamento

)-

2622 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, la 
Regione, fra gli altri, in base a quali 
principi opera?

A)
B)
C)

Trasparenza
Tassatività
Telematicità

)-

2623 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, la 
Regione, fra gli altri, in base a quali 
principi opera?

A)
B)
C)

Imparzialità
Indeducibilità
Indicazione

)-
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2624 Ai sensi della L.R. Lazio 6/2002, a quale 
“decreto legislativo” ci si riferisce 
quando tale espressione viene 
menzionata nella normativa?

A)
B)
C)

Al decreto legislativo 165/2001
Al decreto legislativo 165/2002
Al decreto legislativo 166/2001

)-

2625 Che cosa disciplina la L.R. Lazio 6/2002?
A)

B)

C)

Il sistema organizzativo della giunta e quello 
del consiglio regionale, definendo i rapporti 
tra gli organi di governo e la dirigenza, e detta 
disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e 
al restante personale dipendente
Il sistema organizzativo del solo consiglio 
regionale, definendo i rapporti tra gli organi di 
governo e la dirigenza, e detta disposizioni in 
ordine alla dirigenza stessa e al restante 
personale dipendente
Il sistema organizzativo della giunta e quello 
del consiglio regionale, definendo i rapporti 
tra gli organi di governo e la dirigenza senza 
dettare disposizioni in ordine alla dirigenza 
stessa e al restante personale dipendente

)-

2626 Cosa è previsto dall'art. 15 del 
regolamento di contabilità regionale:

A)

B)

C)

assicurare il concorso della finanza regionale 
con quella statale per Il perseguimento degli 
obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
Europea, in coerenza con i vincoli che ne 
conseguono in ambito nazionale.
il raccordo tra la programmazione economico-
sociale e territoriale, generale e settoriale, e 
la programmazione finanziaria e di bilancio 
della Regione.
garantire la correttezza dei documenti 
contabili ed economici che riguardano l'attività 
della Regione.

)-

2627 Ai sensi dell'art.3 sul regolamento di 
contabilità regionale,…

A)

B)

C)

la Regione, entro e non oltre centoottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di organizzazione previsto dalla 
L.R. n.6/2002, emana un apposito 
regolamento di contabilità regionale di 
attuazione della legge stessa, con particolare 
riguardo agli aspetti la cui disciplina è ad esso 
espressamente rinviata.
la Regione, entro e non oltre sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del regolamento 
di organizzazione previsto dalla L.R. 
n.6/2002, emana un apposito regolamento di 
contabilità regionale di attuazione della legge 
stessa, con particolare riguardo agli aspetti la 
cui disciplina è ad esso espressamente 
rinviata.
la Regione, entro e non oltre novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del regolamento 
di organizzazione previsto dalla L.R. 
n.6/2002, emana un apposito regolamento di 
contabilità regionale di attuazione della legge 
stessa, con particolare riguardo agli aspetti la 
cui disciplina è ad esso espressamente 
rinviata.

)-

2628 Ai sensi dell'art. 3 bis del regolamento di 
contabilità della Regione Lazio, la 
Regione promuove…

A)

B)

C)

la partecipazione, con carattere di diffusione, 
continuità e strutturazione e nel rispetto delle 
esigenze di celerità e di trasparenza del 
procedimento.
la partecipazione dei soli soggetti associati ed 
interessati alle politiche economiche della 
Regione.
la partecipazione dei cittadini nella 
formazione del documento di 
programmazione economica-finanziaria.

)-

2629 Il processo partecipativo è disciplinato 
in via sperimentale, con apposito 
regolamento:

A)

B)

C)

dalla Giunta regionale, sentita la 
commissione consiliare competente.
dal Presidente della regione, sentita la Giunta 
regionale.
dalla Giunta regionale, sentito il consiglio 
regionale.

)-
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2630 Quale dei seguenti è uno degli obiettivi 
della programmazione economico 
sociale e territoriale regionale?

A)

B)

C)

La Regione esercita le proprie funzioni 
legislative ed amministrative con il metodo 
della programmazione, nel rispetto dei principi 
fissati dallo Statuto e dall’art. 5 D.Lgs 
267/2000.
La Regione esercita le proprie funzioni 
legislative ed amministrative con il metodo 
della previsione, nel rispetto dei principi fissati 
dallo Statuto e dall’articolo 5 del 5 D.Lgs 
267/2000.
La Regione deve assicurare il concorso della 
finanza regionale con quella statale per Il 
perseguimento degli obiettivi di convergenza 
e di stabilità derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'UE, in coerenza con i vincoli che 
ne conseguono in ambito nazionale.

)-

2631 Non è strumento della programmazione 
economi-sociale regionale, disciplinati 
dall'art.5 del regolamento di contabilità 
della Regione Lazio:

A)
B)

C)

il piano territoriale regionale generale.
il programma economico-sociale regionale 
generale.
i piani economico sociale regionali, settoriale 
ed intersettoriali.

)-

2632 Gli strumenti della programmazione 
territoriale regionale sono:

A)

B)

C)

il piano territoriale regionale generale e i piani 
territoriali regionali di settore.
il programma economico-sociale regionale 
generale e i piani economico sociali regionali, 
settoriali e intersettoriali.
il piano territoriale regionale generale ed il 
programma economico-sociale regionale 
generale.

)-

2633 Il documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale si 
realizza…

A)

B)

C)

tramite raccordo tra la programmazione 
economico-sociale e territoriale e la 
programmazione finanziaria e di bilancio.
tramite il raccordo tra la programmazione 
economico-sociale e territoriale e la 
pianificazione territoriale regionale generale.
tramite il raccordo tra la pianificazione 
economico-sociale e territoriale e la 
programmazione finanziaria e di bilancio.

)-

2634 Il DPEFR…
A)

B)

C)

individua le tendenze e gli obiettivi 
macroeconomici relativi allo sviluppo del 
reddito e dell'occupazione nella Regione.
espone lo stato di pianificazione del PERG e 
del PTRG.
delinea il quadro delle risorse economiche 
regionali necessarie all'attuazione del PERG 
e del PTRG.

)-

2635 Ai sensi dell'art. 10 del regolamento di 
contabilità della Regione Lazio, il 
DPEFR…

A)

B)

C)

è approvato dal Consiglio entro il 15 luglio di 
ciascun anno, a seguito di deliberazione della 
Giunta adottata entro il 30 aprile.
è approvato dal Consiglio entro il 30 
settembre di ciascun anno, a seguito di 
deliberazione della Giunta adottata entro il 30 
aprile.
è approvato dal Consiglio entro il 15 luglio di 
ciascun anno, a seguito di deliberazione della 
Giunta adottata entro il 31 dicembre.

)-

2636 La mancata adozione del DPEFR…
A)

B)

C)

non impedisce, comunque, la presentazione 
in Consiglio, da parte della Giunta, delle 
proposte di legge regionale concernenti il 
bilancio annuale e pluriennale, nonché la 
legge finanziaria e le leggi collegate.
impedisce, comunque, la presentazione in 
Consiglio, da parte della Giunta, delle 
proposte di legge regionale concernenti il 
bilancio annuale e pluriennale, nonché la 
legge finanziaria e le leggi collegate.
non impedisce, comunque, la presentazione 
in Consiglio, da parte del Presidente, delle 
proposte di legge regionale concernenti il 
bilancio annuale, nonché la legge finanziaria 
e le leggi collegate.

)-
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2637 Ai sensi dell'art. 11 sulla Legge 
finanziaria regionale,…

A)

B)

C)

contestualmente alla proposta di legge 
regionale concernente il bilancio annuale e 
pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, 
per l'approvazione, la proposta di legge 
finanziaria regionale.
contestualmente alla proposta di legge 
regionale concernente il bilancio annuale, il 
Consiglio presenta alla Giunta, per 
l'approvazione, la proposta di legge 
finanziaria regionale.
contestualmente alla proposta di legge 
regionale concernente il bilancio annuale e 
pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, 
per l'approvazione, il documento di 
programmazione economico-finanziaria 
regionale.

)-

2638 Cosa stabilisce la legge finanziaria?
A)

B)

C)

Il limite massimo delle assunzioni di mutui e 
di altre forme di indebitamento per ciascuno 
degli anni considerati del bilancio pluriennale.
Il limite minimo delle assunzioni di mutui e di 
altre forme di indebitamento per ciascuno 
degli anni considerati del bilancio pluriennale.
Il limite massimo delle assunzioni di mutui e 
di altre forme di indebitamento per ciascuno 
dei semestri considerati del bilancio 
pluriennale.

)-

2639 Il bilancio pluriennale regionale…
A)

B)

C)

è elaborato in termini di competenza in 
conformità con le previsioni della 
programmazione economico-sociale e 
territoriale regionale e dei suoi aggiornamenti 
annuali disposti con il DPEFR.
è elaborato in termini di cassa in conformità 
con le previsioni della programmazione 
economico-sociale e territoriale regionale e 
dei suoi aggiornamenti annuali disposti con il 
DPEFR.
è elaborato in termini di competenza in 
conformità con le previsioni della 
programmazione economico-sociale e 
territoriale regionale e dei suoi aggiornamenti 
annuali disposti con il PERG.

)-

2640 Il bilancio pluriennale regionale…
A)

B)

C)

determina, per il periodo non superiore al 
quinquennio e non inferiore al triennio, le 
risorse che la Regione prevede di acquisire e 
di impiegare.
determina, per il periodo non superiore al 
biennio e non inferiore all' anno, le risorse che 
la Regione prevede di acquisire e di 
impiegare.
determina, per il periodo non superiore al 
quinquennio e non inferiore al biennio, le 
risorse che la Regione prevede di acquisire.

)-

2641 Il bilancio pluriennale regionale espone 
separatamente…

A)

B)

C)

l'andamento delle entrate e delle spese e le 
previsioni sull'andamento delle entrate e delle 
spese.
l'andamento delle entrate e l'andamento delle 
spese.
l'andamento dei costi e l'andamento dei ricavi 
tenendo conto degli effetti degli interventi 
programmati nel DPEFR.

)-

2642 Il bilancio pluriennale è redatto, nel 
rispetto dei criteri e dei parametri fissati 
nel DPEFR,…

A)

B)

C)

per unità previsionali di entrata e di spesa e, 
nell'ambito di quest'ultima, vengono 
evidenziati i trasferimenti correnti e di conto 
capitale agli enti locali in conseguenza del 
conferimento di funzioni e per la realizzazione 
di interventi previsti da atti di programmazione.
per unità previsionali di spesa e vengono 
evidenziati i trasferimenti correnti e di conto 
spese agli enti locali, in conseguenza del 
conferimento di funzioni e per la realizzazione 
di interventi previsti da atti di programmazione.
per unità di entrata e di spesa e, nell'ambito di 
quest'ultima, vengono evidenziati i 
trasferimenti di conto capitale agli enti locali in 
conseguenza del conferimento di funzioni e 
per la realizzazione di interventi previsti da 
atti di programmazione.

)-
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2643 Quale delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A)

B)

C)

Il bilancio pluriennale costituisce allegato al 
bilancio annuale ed è approvato dal Consiglio 
con apposito articolo della legge regionale di 
bilancio.
Il bilancio annuale costituisce allegato al 
bilancio pluriennale ed è approvato dal 
Consiglio con apposito articolo della legge 
regionale di bilancio.
Il bilancio pluriennale costituisce allegato al 
bilancio annuale ed è approvato dalla Giunta 
con apposito articolo della legge regionale di 
bilancio.

)-

2644 Quale delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A)

B)

C)

L'approvazione del bilancio pluriennale non 
costituisce autorizzazione alla riscossione 
delle entrate né all'esecuzione delle spese in 
esso contemplate.
L'approvazione del bilancio pluriennale 
costituisce autorizzazione alla riscossione 
delle entrate ma non all'esecuzione delle 
spese in esso contemplate.
L'approvazione del bilancio pluriennale non 
costituisce autorizzazione alla riscossione 
delle entrate, ma costituisce autorizzazione 
all'esecuzione delle spese in esso 
contemplate.

)-

2645 Ai sensi dell'art. 15 del regolamento di 
contabilità della Regione Lazio,…

A)

B)

C)

Le leggi regionali che comportino nuove o 
maggiori spese ovvero minori entrate ne 
indicano l'ammontare e la copertura 
finanziaria con riferimento al bilancio 
pluriennale.
Le leggi regionali che comportino nuove 
spese ovvero nuove entrate ne indicano 
l'ammontare e la copertura finanziaria con 
riferimento al bilancio pluriennale.
Le leggi regionali che comportino nuove o 
maggiori spese ovvero minori entrate ne 
indicano l'ammontare e la copertura 
finanziaria con riferimento al bilancio annuale.

)-

2646 Come previsto dall'art. 15 del 
regolamento di contabilità della Regione 
Lazio,…

A)

B)

C)

Le leggi regionali che comportino oneri anche 
a carico dell'esercizio 
finanziario in corso indicano, altresì, 
l'ammontare e la copertura finanziaria con 
riferimento al bilancio annuale.
Le leggi regionali che comportino oneri anche 
a carico dell'esercizio 
finanziario in corso indicano, altresì, 
l'ammontare e la copertura finanziaria con 
riferimento al bilancio pluriennale.
Le leggi regionali che comportino oneri anche 
a carico dell'esercizio 
finanziario precedente indicano, altresì, 
l'ammontare e la copertura finanziaria con 
riferimento al bilancio annuale.

)-

2647 Le proposte di legge di iniziativa della 
Giunta regionale che comportino nuove 
o maggiori spese, ovvero minori entrate, 
sono corredate…

A)
B)

C)

da una relazione tecnica.
dal documento di programmazione 
economico-finanziaria della regione.
dal documento di approvazione del bilancio 
cui si riferiscono.

)-

2648 L'unità temporale del bilancio è…
A)

B)
C)

l'anno finanziario che coincide con l'anno 
solare.
il triennio finanziario di riferimento.
i semestri di riferimento del bilancio stesso.

)-

2649 Cosa rappresenta il bilancio annuale di 
previsione regionale?

A)

B)

C)

rappresenta la base per la gestione 
finanziaria della Regione secondo la 
legislazione vigente ed è elaborato in termini 
di competenza e di cassa.
rappresenta la base per la gestione 
economica delle entrate e delle uscite della 
Regione secondo legislazione vigente ed è 
elaborato in termini di cassa.
rappresenta la base per la gestione 
finanziaria della Regione ed è elaborato in 
termini di competenza, secondo la 
legislazione vigente.

)-
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2650 L'ammontare presunto della giacenza di 
cassa all'inizio dell'esercizio cui il 
bilancio si riferisce è iscritto…

A)
B)

C)

tra le entrate che si prevede di riscuotere.
tra le spese di cui di autorizza il pagamento al 
medesimo esercizio.
tra l'ammontare presunto dei residui attivi.

)-

2651 Nell'apposito documento tecnico 
allegato al bilancio annuale, le unità 
previsionali sono ripartite in…

A)

B)

C)

capitoli ai fini della gestione e della 
rendicontazione.
titoli ai fini della gestione e della 
rendicontazione.
categorie ai fini della gestione e della 
rendicontazione.

)-

2652 Il Presidente della Regione, di concerto 
con l’assessore competente in materia 
di bilancio, in un apposito documento 
indica agli assessori i criteri finanziari e 
contabili per la redazione del bilancio di 
previsione, entro…

A)
B)
C)

il mese di luglio di ciascun anno.
il mese di giugno di ciascun anno.
il mese di settembre di ciascun anno.

)-

2653 In sede di formulazione dello schema di 
previsione della spesa, gli obiettivi e i 
programmi di rispettiva competenza 
sono indicati …

A)

B)

C)

dal Presidente della Regione e dagli 
assessori, anche sulle proposte dei dirigenti 
responsabili della gestione delle singole unità 
previsionali.
dalla Giunta e dagli assesori, anche sulle 
proposte dei dirigenti responsabili della 
gestione delle singole unità previsionali.
dal Presidente della Regione e dalla Giunta, 
anche sulle proposte degli assessori 
responsabili della gestione delle singole unità 
previsionali.

)-

2654 Le proposte di legge concernenti il 
bilancio annuale e la finanziaria 
regionale sono adottate dalla Giunta 
regionale entro…

A)
B)
C)

il 30 settembre.
il 15 settembre.
il 31 ottobre.

)-

2655 Secondo le modalità stabilite nel proprio 
regolamento, le proposte di legge 
concernenti il bilancio annuale e la 
finanziaria regionale sono esaminate a 
partire dalla seconda settimana del 
mese di novembre ed anche approvate 
entro il 31 dicembre…

A)
B)
C)

dal Consiglio regionale.
dalla Giunta regionale.
dal Presidente della Regione.

)-

2656 Le proposte di legge regionale collegate 
alla manovra finanziaria annuale di cui 
all’articolo 12, comma 1, del 
regolamento di contabilità della Regione 
Lazio, al fine di tener conto degli 
eventuali effetti finanziari nella manovra 
di bilancio,…

A)

B)

C)

sono presentate entro il 15 novembre ed 
esaminate dopo l'approvazione della legge di 
bilancio e della finanziaria.
sono presentate entro il 31 ottobre ed 
esaminate dopo l'approvazione della legge di 
bilancio e della finanziaria.
sono esaminate entro il 15 novembre e 
presentate dopo l'approvazione della legge di 
bilancio e della finanziaria.

)-

2657 Quale dei seguenti criteri non rientra tra 
i criteri per la redazione del bilancio,  di 
cui all'art.18 del regolamento di 
contabilità della Regione Lazio?

A)
B)
C)

Criterio della trasparenza.
Criterio di integrità.
Criterio dell'universalità.

)-

2658 Ai sensi dell'art.19 del regolamento di 
contabilità della Regione Lazio, le 
entrate nel bilancio annuale sono 
distinte nei titoli dal…

A)
B)
C)

I al VI.
I al VII.
I al V.

)-

2659 Le entrate di cui al Titolo III del 
regolamento di contabilità della Regione 
Lazio, (nel bilancio annuale) sono…

A)
B)

C)

le entrate extratributarie,
le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre 
operazioni creditizie.
le entrate derivanti da tributi propri della 
Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote 
di esso devolute alla Regione.

)-
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2660 Nel bilancio annuale le spese sono 
distinte per…

A)

B)

C)

assessorato, funzioni-obiettivo e, con 
esclusione delle contabilità speciali, per unità 
previsionali di base.
assessorato, funzioni-obiettivo e per 
categorie.
assessorato, funzioni, obiettivi, categorie e 
titoli.

)-

2661 Cosa riporta il quadro generale 
riassuntivo del bilancio annuale?

A)

B)

C)

I totali delle entrate per titoli e categorie e 
delle spese per ambiti di intervento e funzioni 
obiettivo.
I totali delle entrate per ambiti di intervento e 
funzioni obiettivo e i totali delle spese per titoli 
e categorie.
I totali delle entrate per titoli e i totali delle 
spese per categorie.

)-

2662 L'elenco delle unità previsionali di base 
fra le quali di può procedere a variazioni 
compensative è allegato…

A)
B)
C)

al bilancio annuale.
al bilancio pluriennale.
al prospetto riepilogativo generale.

)-

2663 Il fondo di riserva per le spese 
obbligatorie, articolato a seconda delle 
differenti fonti di copertura, è iscritto…

A)

B)
C)

tra le previsioni di spesa, di competenza e di 
cassa.
tra le entrate, di competenza e di cassa.
tra i costi di competenza.

)-

2664 L'art. 23 del regolamento di contabilità 
della Regione Lazio, disciplina…

A)
B)

C)

il Fondo di riserva per le spese impreviste.
il Fondo di riserva per le autorizzazioni di 
cassa.
il Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

)-

2665 Quali delle seguenti affermazioni circa i 
fondi speciali, di cui all'art. 25 del 
regolamento di contabilità della Regione 
Lazio, è corretta?

A)

B)

C)

I fondi speciali non sono utilizzabili per la 
imputazione di atti di spesa, ma solo per il 
prelievo di somme da iscrivere in aumento 
delle assegnazioni di spesa di capitoli 
esistenti, oppure in nuovi capitoli, dopo 
l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi 
che autorizzano le spese medesime.
I fondi speciali  sono utilizzabili per la 
imputazione di atti di spesa, ma non per il 
prelievo di somme da iscrivere in aumento 
delle assegnazioni di spesa di capitoli 
esistenti, oppure in nuovi capitoli, dopo 
l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi 
che autorizzano le spese medesime.
I fondi speciali non sono utilizzabili per la 
imputazione di atti di spesa,ad eccezione del 
prelievo di somme da iscrivere in aumento 
delle assegnazioni di spesa di capitoli 
esistenti, oppure in nuovi capitoli, dopo 
l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi 
che autorizzano le spese medesime.

)-

2666 Il totale delle spese di cui si autorizza 
l'impegno può essere superiore al totale 
delle entrate che si prevede di accertare 
nel medesimo esercizio, purché…

A)

B)

C)

il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed 
altre forme di indebitamento autorizzati con la 
legge regionale di bilancio nei limiti di cui 
all'art. 45.
il relativo disavanzo sia coperto da 
finanziamenti autorizzati con la legge 
regionale di bilancio nei limiti di cui all'art. 45.
il relativo disavanzo non sia coperto da mutui 
ed altre forme di indebitamento autorizzati 
con la legge regionale di bilancio nei limiti di 
cui all'art. 45.

)-

2667 Il Consiglio, su proposta della Giunta, 
approva con legge regionale 
l'assestamento del bilancio mediante il 
quale, oltre alle variazioni che si 
ritengono opportune, anche al fine di 
adeguare alle effettive esigenze gli 
stanziamenti delle quote annuali di 
spese a carattere pluriennale, entro...

A)
B)
C)

il 30 giugno di ogni anno.
il 30 settembre di ogni anno.
il 31 dicembre di ogni anno.

)-
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2668 Le variazioni di bilancio, di cui all'art.28 
del regolamento di contabilità della 
Regione Lazio, possono essere 
disposte…

A)
B)
C)

con deliberazione della Giunta.
con deliberazione del Consiglio.
con deliberazione del Presidente regionale.

)-

2669 Ai sensi dell'art. 28 bis del regolamento 
di contabilità della Regione Lazio, quali 
delle seguenti affermazioni è falsa?

A)

B)

C)

La Giunta regionale, su proposta 
dell’assessore competente in materia di 
bilancio, entro il mese di settembre di ogni 
anno, approva e trasmette alla commissione 
consiliare competente in materia una 
relazione sulla stima del fabbisogno della 
Regione per l’anno in corso, sulla base delle 
previsioni di cassa, nonché sul finanziamento 
di tale fabbisogno, ponendo a raffronto i 
relativi dati con i risultati riscontrati 
nell’esercizio finanziario precedente.
La Giunta regionale, su proposta 
dell’assessore competente in materia di 
bilancio, entro il mese di settembre di ogni 
anno, approva e trasmette alla commissione 
consiliare competente in materia una 
relazione sulla stima del fabbisogno della 
Regione per l’anno in corso, sulla base delle 
previsioni di cassa, nonché sul finanziamento 
di tale fabbisogno, ponendo a raffronto i 
relativi dati con i risultati riscontrati 
nell’esercizio finanziario precedente.
La Giunta regionale, su proposta 
dell’assessore competente in materia di 
bilancio, entro i mesi di maggio, agosto e 
novembre di ogni anno, approva e trasmette 
alla commissione consiliare competente in 
materia una relazione sull’andamento della 
gestione di cassa del bilancio regionale 
relativo, rispettivamente, al primo, al secondo 
e al terzo trimestre dell’anno in corso, con 
conseguente aggiornamento della stima 
annuale.

)-

2670 L'esercizio provvisorio di bilancio può 
essere autorizzato per un periodo…

A)
B)
C)

non superiore a tre mesi.
per un periodo non inferiore a tre mesi.
per un periodo superiore a tre mesi.

)-

2671 L’attività amministrativa e gestionale 
nell’ambito delle rispettive competenze 
definite ai sensi della normativa 
regionale in materia di ordinamento 
delle strutture organizzative e del 
personale spetta…

A)
B)
C)

ai dirigenti.
alla Giunta.
al Presidente regionale.

)-

2672 Le entrate della Regione si realizzano 
attraverso le fasi…

A)

B)

C)

dell'accertamento, della riscossione e del 
versamento.
dell'accertamento, della liquidazione e del 
versamento.
della riscossione, dell'ordinazione e del 
versamento.

)-

2673 I residui attivi sono…
A)

B)

C)

le somme accertate ma non riscosse o non 
versate al termine dell'esercizio.
le somme accertate e riscosse, ma non 
versate al termine dell'esercizio.
le somme accertate, riscosse e versate al 
termine dell'esercizio.

)-

2674 Ai sensi dell'art. 36 del regolamento di 
contabilità della Regione Lazio, le spese 
della Regione si realizzano attraverso le 
fasi…

A)

B)

C)

dell'impegno, della liquidazione, 
dell'ordinazione e del pagamento.
dell'accertamento, della liquidazione, 
dell'ordinazione e del pagamento.
dell'impegno, della liquidazione, 
dell'ordinazione, del versamento e del 
pagamento.

)-

2675 I risultati della gestione sono 
dimostrati…

A)
B)
C)

nel rendiconto generale annuale regionale.
nel bilancio economico annuale regionale.
nella nota integrativa del bilancio annuale 
regionale.

)-

2676 Ai sensi dell'art 4 della legge di 
organizzazione, le attività 
amministrative della Regione sono 

A)
B)
C)

dagli organi di governo e dai dirigenti.
dagli organi di governo.
dal sistema organizzativo della Giunta.

)-
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2677 Da chi è presieduta la Conferenza di 
Coordinamento?

A)

B)

C)

Dal Presidente o, su sua delega, da un 
assessre.
Dal Presidente o, su sua delega, dal 
Segretario regionale.
Dal Capo dell'Ufficio di gabinetto del 
Presidente.

)-

2678 La Conferenza interdirezionale è 
composta…

A)

B)
C)

dal Segretario generale, o da un suo delegato 
e dai dirigenti apicali.
dal Presidente e dal Segretario regionale.
dai dirigenti apicali e dal Presidente.

)-

2679 Ai sensi dell'art.12 comma 3 della legge 
regionale 18 febbraio 2002, n.6, le 
strutture di diretta collaborazione con 
gli organi di governo sono articolate in…

A)

B)

C)

a) ufficio di gabinetto del Presidente; b) 
Segreteria della Giunta; c) portavoce del 
Presidente; d) ufficio stampa; e) 
Comunicazione istituzionale.
a) ufficio di gabinetto del Presidente; b) 
Segreteria della Giunta; c) portavoce del 
Presidente; d)  struttura tecnica permanente 
per le funzioni di programmazione, 
valutazione e controllo.
a) ufficio di gabinetto del Presidente; b) 
Segreteria della Giunta; c) portavoce del 
Presidente;

)-

2680 Tra i ruoli della segreteria del Presidente 
vi è…

A)

B)

C)

l'assistenza del Presidente nella sua attività 
ordinaria garantendo il funzionamento della 
relativa segreteria.
l'assistenza del Presidente nella sua attività 
straordinaria garantendo il funzionamento 
della relativa segreteria.
assistenza del Presidente nelle funzioni di 
rappresentanza della Regione.

)-

2681 Quale delle seguenti affermazioni risulta 
essere veritiera, ai sensi dell'art.5 del 
Regolamento regionale n.25?

A)

B)

C)

L'Ufficio di gabinetto del Presidente svolge il 
compito di assistere il Presidente nelle 
funzioni di rappresentanza della Regione.
L'Ufficio di gabinetto assiste l'assessore nella 
sua attività ordinaria garantendo il 
funzionamento della relativa segreteria.
L'Ufficio del gabinetto supporta l'assessore 
nelle sue funzioni di indirizzo politico e di 
verifica.

)-

2682 Gli incarichi di capo dell'Ufficio di 
gabinetto e di Segretario della Giunta 
sono conferiti…

A)

B)

C)

con provvedimento della Giunta, su proposta 
del Presidente.
con provvedimento del Presidente, su 
proposta della Giunta.
con provvedimento del Segretario della 
Giunta, su proposta del Presidente.

)-

2683 Con provvedimento del direttore 
regionale della direzione regionale 
competente in materia di gestione delle 
risorse umane si effettua…

A)

B)

C)

il conferimento dell'incarico di responsabile 
della segreteria del Presidente, del Vice 
Presidente e di ciascun assessore, nonché 
l'assegnazione del restante personale delle 
segreterie.
il conferimento dell'incarico di responsabile 
della segreteria del Presidente, del Vice 
Presidente , nonché l'assegnazione del 
restante personale delle segreterie.
il conferimento dell'incarico di responsabile 
della segreteria del Presidente, del Vice 
Presidente e di ciascun assessore.

)-

2684 Il rapporto di lavoro instaurato con 
contratto a tempo determinato 
disciplinato dalle norme di diritto 
privato…

A)

B)

C)

cessa automaticamente, senza obbligo di 
preavviso, alla data di scadenza del contratto.
previo obbligo di preavviso, cessa 
automaticamente alla data di scadenza del 
contratto.
cessa automaticamente per il venir meno del 
rapporto fiduciario con il soggetto proponente.

)-
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2685 Cosa comporta la revoca anticipata 
dell'incarico?

A)

B)

C)

Per i dirigenti regionali, la riattribuzione 
dell'incarico precedentemente assegnato, 
ovvero, in caso di indisponibilità, l'attrbuzione 
di un incarico equivalente
Per i dirigenti regionali, la riallocazione del 
dipartimento di provenienza, compatibilmente 
con le esigenze del servizio, ferma restando 
la categoria d'inquadramento posseduta.
Per il personale regionale, la riattribuzione 
dell'incarico precedentemente asseganto.

)-

2686 Ai sensi dell'art.19-bis, del regolamento 
regionale dki organizzazione, quali delle 
seguenti funzioni è propria del 
Segretario generale?

A)

B)

C)

Coordinare l'attività amministrativa curando il 
raccordo delle direzioni con gli assessorati di 
riferimento.
Assistenza del Presidente nelle sue attività 
ordinarie.
Assistenza  dell'assessore nella sua attività 
ordinaria garantendo il funzionamento della 
relativa segreteria.

)-

2687 Quale dei seguenti criteri è alla base 
dell'adozione del provvedimetno di 
costituzione delle aree?

A)

B)

C)

Numero delle aree, per direzione regionale, 
non superiore a 8.
Numero delle aree, per direzione regionale, 
non superiore a 4.
Numero delle aree, per direzione regionale, 
non superiore a 10.

)-

2688 Quale delle seguenti affermazioni risulta 
essere veritiera?

A)

B)

C)

Il "servizio" è una struttura organizzativa 
complessa a responsabilità non dirigenziale, 
interna all'area o alla direzione regionale, che 
richiede un elevato grado di autonomia 
gestionale ed organizzativa, nonché 
responsabilità di prodotto e di risultato. 
La responsabilità del "servizio" è affidata, con 
atto del direttore della direzione regionale, a 
dipendenti inquadrati nella categoria E, con 
incarico di alta professionalità o posizione 
organizzativa.
Le precedenti affermazioni sono entrambe 
vere.

)-

2689 Le posizioni dirigenziali individuali 
possono essere previste, con atto di 
organizzazione del direttore della 
direzione regionale interessata, previa 
direttiva del Segretario generale, …

A)

B)

C)

per lo svolgimento di compiti di staff, di 
direzione di programmi e progetti, di funzioni 
ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o 
per l'esercizio di particolari attività non 
ricomprese in alcuna delle strutture 
organizzative.
per il solo svolgimento di compiti di staff, di 
direzione di programmi e di progetti.
per  il solo svolgimento di particolari attività 
non ricomprese in alcuna delle strutture 
organizzative, nonché per l'esercizio di 
compiti istituzionali richiedenti la 
collaborazione di più direzioni.

)-

2690 Uno degli organi deputati a sostituire i 
titolari del potere di conferire incarichi 
nel caso di interdizione ai sensi dell’art. 
18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, 
n. 39, è…

A)

B)

C)

il Presidente della Giunta nel caso di 
interdizione della Giunta regionale.
la Giunta regionale nel caso di interdizione 
del Presidente della Giunta.
il Presidente della Giunta nel caso di 
interdizione del Vice Presidente della Giunta.

)-

2691 La modifica del numero dei dipartimenti 
è disposta…

A)
B)
C)

con legge regionale.
dal Presidente.
con legge regionale e consenso del 
Presidente.

)-
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2692 Quali delle seguenti affermazioni risulta 
essere veritiera riguardo il sistema di 
controllo interno regionale?

A)

B)

C)

Il sistema di controllo interno è costituito dalla 
valutazione e dal controllo strategico, 
concernente l'adeguatezza delle scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani, 
programmi e altri strumenti di determinazione 
dell'indirizzo politico-amministrativo.
Il sistema di controllo interno è costituito dal 
controllo di gestione concernente la sola 
economicità dell'azione amministrativa al fine 
di ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi di correzione degli andamenti 
gestionali, il rapporto tra costi e ricavi.
Il sistema di controllo interno è costituito dal 
controllo di regolarità amministrativa, ma non 
contabile, concernent la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

)-

2693 A quale dei seguenti principi generale si 
conforma la progettazione d'insieme del 
controllo interno?

A)

B)

C)

L'attività di valutazione e controllo strategico 
supporta l'attività di programmazione 
strategica e di indirizzo politico-amministrativo 
ed è svolta dall'Organismo indipendente di 
valutazione.
L'attività di valutazione e controllo strategico 
supporta l'attività di programmazione 
strategica e di indirizzo politico-amministrativo 
ed è svolta dai dirigenti apicali.
A nessuno dei precedenti principi generali.

)-

2694 L’Organismo indipendente di 
valutazione di cui all’articolo 14 della l.r. 
1/2011…

A)

B)

C)

supporta la Giunta regionale nell'esercizio 
delle funzioni di verifica dei risultati dell'attività 
amministrativa.
supporta il Presidente nell'esercizio delle 
funzioni di verifica dei risultati dell'attività 
amministrativa.
supporta la Giunta regionale nell'esercizio 
delle funzioni di controllo strategico, 
concernente l'adeguatezza delle scelte 
compiute in sede di attuazioni di programmi di 
determinazione dell'indirizzo politico-
amministrativo.

)-

2695 Il controllo di gestione è l’attività 
diretta…

A)

B)

C)

a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati e la funzionalità 
dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, 
l'efficienza e dil livello di economicità 
nell'attività di realizzazione degli obiettivi.
a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati e  l'efficacia, l'efficienza e dil 
livello di economicità nell'attività di 
realizzazione degli obiettivi.
a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati ed il livello di economicità 
nell'attività di realizzazione degli obiettivi.

)-

2696 Per "efficienza" si intende…
A)

B)

C)

la capacità di raggiungere gli obiettivi 
attraverso la combinazione ottimale dei fattori 
produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato 
ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo.
la capacità di raggiungere gli obiettivi e di 
soddisfare le esigenze degli utenti, interni ed 
esterni, ed è determinata dal rapporto tra il 
risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.
la capacità di raggiungere gli obiettivi 
attraverso la combinazione ottimale dei fattori 
produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato 
ottenuto e gli obiettivi prefissati.

)-

2697 A cosa si rivolge il controllo di gestione?
A)

B)

C)

alla rilevazione quantitativa e qualitativa delle 
attività svolte e dei servizi erogati, dei costi 
diretti ed indiretti e dei proventi ad essi 
eventualmente imputabili.
alla rilevazione quantitativa e qualitativa delle 
attività svolte e dei servizi erogati, dei costi 
indiretti e dei proventi ad essi eventualmente 
imputabili.
alla rilevazione qualitativa delle attività svolte 
e dei servizi erogati, dei costi diretti ed 
indiretti e dei proventi ad essi eventualmente 
imputabili.

)-

2698 Ai fini della valutazione degli elementi 
raccolti sono utilizzati parametri ed 
indicatori predeterminati in relazione…

A)

B)

C)

alle finalità di controllo, alla natura delle 
attività e dei servizi sottoposti a controllo e, 
ove possibile e significativo, i parametri 
gestionali standard determinati a livello 
nazionale e locale.
alle finalità di controllo, alla natura delle 
attività e dei servizi sottoposti a controllo.
ai parametri gestionali standard determinati a 
livello nazionale e locale.

)-
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2699 I dirigenti apicali sono valutati…
A)

B)

C)

dalla Giunta regionale che si avvale delle 
risultanze del controllo di gestione ed in 
coerenza con quanto stabilito dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro.
dal Segretario regionale che si avvale delle 
risultanze del controllo di gestione ed in 
coerenza con quanto stabilito dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro.
Dal Capo dell'Ufficio di gabinetto del 
Presidente.

)-

2700 Quali delle seguenti affermazioni risulta 
essere non veritiera?

A)

B)

C)

I dirigenti apicali procedono alla valutazione 
del personale con incarico apicale presso la 
rispettica struttura organizzativa.
I dirigenti apicali, in coerenza a quanto 
stabilito dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro, procedono alla valutazione del 
personale con incarico dirigenziale non 
apicale presso la rispettiva struttura 
organizzativa.
Sono entrambe non veritiere.

)-

2701 Sono considerate attività di 
informazione e di comunicazione 
istituzionale quelle poste in essere in 
Italia o all’estero dalla Regione volte a 
conseguire...

A)

B)

C)

l’informazione ai mezzi di comunicazione di 
massa, attraverso stampa, audiovisivi e 
strumenti telematici.
l’informazione ai mezzi di comunicazione di 
massa, solo ed esclusivamente attraverso 
stampa.
la comunicazione esterna realizzata 
nell'ambito dell'amministrazione.

)-

2702 Qual è la finalità delle attività di 
informazione?

A)

B)
C)

Illustrare e favorire la conoscenza delle 
disposizioni normative, al fine di facilitarne 
l'applicazione.
Promuovere le attività della Regione.
Favorire il funzionamento della Regione e 
della sua amministrazione.

)-

2703 Come vengono attuate le attività di 
informazione e di comunicazione?

A)

B)

C)

Con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad 
assicurare la necessaria diffusione di 
messaggi, anche attraverso la 
strumentazione grafico-editoriale, le strutture 
informatiche, le funzioni di sportello, le reti 
civiche, le iniziative di comunicazione 
integrata e i sistemi telematici multimediali.
Tramite mezzi di diffusione di messaggi e 
strumentazione grafico-editoriale.
Attraverso strutture informatiche, funzioni di 
sportello e reti civiche che permettono una più 
facile ed idonea trasmissione di messaggi.

)-

2704 Quali tra le sueguenti rappresenta una 
delle funzioni svolte dall'Ufficio Stampa 
della Giunta?

A)

B)

C)

La cura dell'informazione ai mezzi di 
comunicazione di massa, attraverso stampa, 
audiovisivi e strumenti telematici.
Diffusione dell'informazione attraverso 
stampa.
Nessuna delle precedenti è una funzione 
dell'Ufficio Stampa della Giunta.

)-

2705 L'Ufficio per le relazioni con il pubblico 
è costituito da…

A)

B)

C)

personale individuato tra i dipendenti 
regionali, dipendenti delle altre 
amministrazioni pubbliche, in posizione di 
aspettativa, comando o fuori ruolo, o tra 
personale esterno alla pubblica 
amministrazione in possesso dei titoli di cui 
all'art.47.
personale individuato tra i dipendenti regionali 
o tra personale esterno alla pubblica 
amministrazione in possesso dei titoli di cui 
all'art.47.
personale individuato tra i dipendenti delle 
sole amministrazioni pubbliche, in posizione 
di aspettativa, comando o fuori ruolo, o tra 
personale esterno alla pubblica 
amministrazione in possesso dei titoli di cui 
all'art.47.

)-
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2706 Cosa individuano e disciplinano gli 
articoli prensenti nella Sezione II?

A)

B)

C)

I titoli per l'accesso del personale da utilizzare 
presso la Regione per le attività di 
informazione e di comunicazione, nonché gli 
interventi formativi e di aggiornamento per il 
personale che già svolge attività di 
informazione e di comuncazione.
I titoli per l'accesso del personale da utilizzare 
presso la Regione per le attività di 
informazione e di comunicazione.
Esclusivamente gli interventi formativi e di 
aggiornamento per il personale che già 
svolge attività di informazione e di 
comuncazione.

)-

2707 Quali sono i requisiti richiesti al 
personale appartenente a qualifica 
dirigenziale e alla categoria D, per lo 
svolgimento delle attività di 
comuncazione?

A)

B)

C)

il possesso del diploma di laurea in scienze 
della comunicazione, del diploma di laurea in 
relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi 
assimilabili.
il possesso del diploma di laurea in scienze 
politiche, del diploma di laurea in relazioni 
pubbliche e altre lauree con indirizzi 
assimilabili.
il possesso del diploma di laurea in scienze 
economiche, del diploma di laurea in relazioni 
pubbliche e altre lauree con indirizzi 
assimilabili.

)-

2708 A chi è richiesto il requisito 
dell'iscrizione all'albo nazionale dei 
giornalisti?

A)

B)

C)

Per il personale che svolge funzioni di capo 
Ufficio stampa e per il personale che 
coadiuva il capo dell'Ufficio stampa 
nell'esercizio delle sue funzioni.
Solo per il personale che svolge funzioni di 
capo Ufficio stampa.
Per il personale che svolge funzioni di capo 
Ufficio stampa e per l personale addetto 
all'ufficio con mansioni non rientranti nelle 
previsioni di cui ai commi 1 e 2.

)-

2709 Il conferimento dell’incarico di 
responsabile dell’Ufficio per le relazioni 
con il pubblico e di strutture assimilate 
e di capo Ufficio stampa a soggetti 
estranei alla pubblica amministrazione è 
subordinato al possesso dei requisiti…

A)
B)
C)

di cui agli articoli 47 e 48.
di cui all'articolo 47.
di cui all'articolo 48 e 49.

)-

2710 Le strutture private abilitate alle attività 
di formazione sono disciplinate 
dall'articolo…

A)
B)
C)

52
51
50

)-

2711 Per consentire un rapido adattamento 
degli strumenti gestionali al 
cambiamento delle esigenze della 
comunità laziale, l'organizzazione 
regionale è ispirata al principio…

A)
B)

C)

dela massima flessibilità.
della massima coordinazione degli organi 
decisionali dell'amministrazione.
della massima collaborazione tra le strutture 
organizzative regionali.

)-

2712 I progetti di miglioramento organizzativo 
costituiscono gli strumenti…

A)

B)
C)

per realizzare innovazioni significative 
dell'attività gestionale ed il conseguimento di 
più alti livelli di qualità.
interventi di carattere straordinario.
per realizzare un cambiamento 
qualitativamente rilevabile secondo la logica 
della massima efficienza.

)-

2713 I gruppi di lavoro a carattere 
intersettoriale e interdisciplinare 
possono essere costituiti per…

A)

B)

C)

realizzare progetti di intervento e di studio di 
carattere straordinario.
realizzare progetti di miglioramento 
organizzativo.
realizzare progetti di intervento e di studio di 
carattere ordinario.

)-
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2714 cosa costituisce l'atto di costituzione 
del gruppo di lavoro ?

A)

B)

C)

Gli obiettivi, la durata, le modalità di 
funzionamento, la composizione del gruppo e 
il dirigente incaricato di sovraintendere 
all'attività del gruppo stesso.
Gli obiettivi, la durata, le modalità di 
funzionamento, la composizione del gruppo .
Glu obiettivi, la durata, i compiti assegnati a 
ciascun componente del gruppo, le modalità 
di funzionamento e il dirigente incaricato di 
sovraintendere all'attività del gruppo stesso.

)-

2715 Il CAPO II del TITOLO V del regolamento 
regionale dki organizzazione…

A)

B)
C)

Disciplina del procedimento legislativo di 
iniziativa della Giunta regionale, dell’attività 
regolamentare, nell’attività amministrativa e 
contrattuale.
le disposizioni generali
Formazione, archiviazione e trasmissione di 
documenti con strumenti informatici e 
telematici.

)-

2716 I provvedimenti amministrativi adottati 
dai dirigenti, che abbiano conseguito 
l’attestazione prevista dall’articolo 55 
della legge regionale 20 novembre 2001, 
n. 25, sono sottoposti…

A)

B)

C)

al controllo interno per la verifica della 
regolarità sotto il profilo della legittimità e 
della correttezza dell’adozione amministrativa.
al controllo interno per la verifica della 
regolarità sotto il profilo della efficacia e della 
correttezza dell’adozione amministrativa.
al controllo interno per la verifica della 
regolarità sotto il profilo della legittimità  
dell’adozione amministrativa.

)-

2717 Nell'ambito dei conflitti di competenza, il 
conflitto di competenza fra dirigenti di 
syrutture appartenenti a dipartimenti 
diversi è risolto…

A)

B)

C)

dalla Giunta , con propria deliberazione, 
previo esame in sede di conferenza di 
coordinamento.
dal direttore del dipartimento interessato con 
proprio decreto.
è risolto dal direttore della direzione regionale 
interessata, con proprio decreto.

)-

2718 Che cos'è l' AIR?
A)

B)

C)

l’analisi preventiva dell’impatto sulla 
regolamentazione.
l’analisi preventiva dell’impatto della riduzione 
degli oneri amministrativi a carico dei cittadini 
e delle imprese.
l’analisi preventiva dell’impatto sulla 
regolamentazione e sulle clausole valutative.

)-

2719 La giunta regionale esercita l’iniziativa 
legislativa e la funzione regolamentare 
programmando,…

A)

B)

C)

annualmente, le iniziative normative di 
competenza, fatti salvi i casi di necessità ed 
urgenza.
semestralmente, le iniziative normative di 
competenza, fatti salvi i casi di necessità ed 
urgenza.
trimestralmente, le iniziative normative di 
competenza, fatti salvi i casi di necessità ed 
urgenza.

)-

2720 In cosa consiste la VIR come strumento 
di valutazione ex post degli effetti delle 
politiche pubbliche?

A)

B)

C)

Nella verifica a posteriori del raggiungimento 
delle finalità e nella stima dei costi e degli 
effetti prodotti dagli atti normativi, tenendo 
conto dei dati e delle previsioni contenute 
nelle relazioni tecniche.
Nella stima dei costi e degli effetti prodotti 
dagli atti normativi, tenendo conto dei dati e 
delle previsioni contenute nelle relazioni 
tecniche.
Nella verifica a posteriori del raggiungimento 
delle finalità  tenendo conto dei dati e delle 
previsioni contenute nelle relazioni tecniche.

)-

2721 Quando si effettua la VIR?
A)

B)

C)

Dopo due anni dalla data di entrata in vigore 
dell'atto normativo e, successivamente, 
sisvolge con cadenza biennale.
Dopo un anno dalla data di entrata in vigore 
dell'atto normativo e, successivamente, 
sisvolge con cadenza biennale.
Dopo due anni dalla data di entrata in vigore 
dell'atto normativo e, successivamente, 
sisvolge con cadenza triennale.

)-
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2722 La Giunta regionale promuove la 
periodica manutenzione 
dell’ordinamento normativo regionale 
con particolare riferimento a…

A)

B)

C)

adeguamento dei rinvii normativi interni ed 
esterni.
correzione di errori grammaticali o 
imprecisioni linguistiche
adeguamento dei rinvii normativi esterni.

)-

2723 Cosa sono le clausole valutative 
introdotte dall’art.7, comma 2, lettera b) 
della L.R. Lazio n.27/2006:

A)

B)

C)

disposizioni normative finalizzate ad acquisire 
gli elementi utili a comprendere gli effetti della 
regolazione sui destinatari e le eventuali 
difficoltà e criticità emerse in fase di 
applicazione.
disposizioni normative finalizzare a definire i 
tempi per l'elaborazione e la trasmissione 
delle informazioni.
disposizioni normative finalizzate a 
comprendere le difficoltà emerse in fase di 
applicazione, nonché l'individuazione delle 
risorse finanziarie necessarie.

)-

2724 Al fine di conseguire la necessaria 
economicità, chiarezza e sinteticità degli 
interventi partecipativi, le direzioni 
regionali competenti per materia 
all'istruttoria dell'iniziativa legislativa e 
regolamentare…

A)

B)

C)

elaborano preventivamente modelli tipizzati, 
ad uso vincolato, di proposizioni delle 
osservazioni.
elaborano preventivamente modelli tipizzati, 
ad uso non vincolato, di proposizioni delle 
osservazioni.
elaborano preventivamente modelli generali, 
ma ad uso vincolato, di proposizioni delle 
osservazioni.

)-

2725 Quale dei seguenti è uno dei compiti 
attribuiti ai dirigenti delle strutture 
organizzative e ai dirigenti delle 
posizioni dirigenziali individuali?

A)
B)
C)

Direttore di dipartimento.
Direttore di settore.
Direttore di organizzazione.

)-

2726 Quali sono i compiti che spettano al 
dirigente di area?

A)

B)

C)

Compiti di direzione, organizzazione e 
vigilanza, nonché compiti di studio, ricerca, 
elaborazione complessa, di iniziativa e di 
direzione.
Compiti di iniziativa in ordine agli atti e alle 
attività di competenza della propria struttura
Compiti di staff, di direzione di programmi e 
progetti.

)-

2727 Per il conferimento di ciascun incarico 
di funzione dirigenziale e per il 
passaggio ad incarichi di funzioni 
dirigenziali diverse, si tiene conto... 

A)

B)

C)

della natura e delle caratteristiche degli 
obiettivi prefissati, nonché dei programmi da 
realizzare, delle attitudini e delle capacità 
professionali del singolo dirigente.
dei programmi da realizzare, delle attitudini e 
delle capacità professionali del singolo 
dirigente.
della natura e delle caratteristiche delle 
capacità professionali del singolo dirigente.

)-

2728 In presenza di specifiche e comprovate 
esigenze organizzative, il direttore può 
attribuire, ad un dirigente della direzione 
stessa, nell’ambito di apposite 
direttive,…

A)

B)

C)

funzioni di raccordo e coordinamento di 
materie omogenee, compresa l’adozione di 
atti e provvedimenti a rilevanza esterna.
funzioni di raccordo e coordinamento di 
materie, seppure non omogenee, affini, 
compresa l'adozione di atti e provvedimenti a 
rilevanza esterna.
funzioni di raccordo e coordinamento di 
materie omogenee, esclusa l’adozione di atti 
e provvedimenti a rilevanza esterna.

)-

2729 In caso di recesso anticipato da parte 
del dirigente è fatto obbligo allo stesso 
di darne preavviso... 

A)

B)

C)

almeno 60 giorni prima della data di effettiva 
cessazione dell'incarico. 
almeno 30 giorni prima della data di effettiva 
cessazione dell'incarico. 
almeno 15 giorni prima della data di effettiva 
cessazione dell'incarico. 

)-
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2730 Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 
di organizzazione, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

A)

B)

C)

Gli atti emanati dai direttori di dipartimento 
sono definitivi.
Gli atti emanati dagli altri dirigenti sono in 
ogni caso definitivi.
Gli atti emanati dagli altri dirigenti non sono 
definitivi, salvo che siano stati emanati su 
delega del dirigenti di area.

)-

2731 La Giunta procede alla revisione della 
dotazione organica del personale con 
qualifica dirigenziale, nonché alla 
programmazione dei fabbisogni…

A)
B)
C)

almeno con cadenza triennale.
almeno con cadenza annuale.
almeno con cadenza biennale.

)-

2732 Quale dei seguenti risulta essere uno 
dei compiti affidati al responsabile del 
ruolo?

A)

B)

C)

Vigilare che il trattamente dei dati sia 
effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni 
di legge.
Predisporre iniziative di eventuali modifiche 
strutturali.
Le precedenti affermazioni sono entrambe 
corrette.

)-

2733 Quali sono i principi secondo cui è 
tenuto il ruolo?

A)

B)

C)

Di trasparenza e completezza dei dati, 
nonché di pertinenza e non eccedenza 
rispetto a quanto previsto dalle disposizioni 
sul trattamento dei dati personali.
Di trasparenza e di pertinenza rispetto a 
quanto previsto dalle disposizioni sul 
trattamento dei dati personali.
Di completezza e non eccedenza rispetto a 
quanto previsto dalle disposizioni sul 
trattamento dei dati personali.

)-

2734  Fatti salvi i casi di responsabilità civile, 
penale, amministrativa e disciplinare 
previsti dalla normativa vigente, ai fini 
della responsabilità dirigenziale il 
“mancato raggiungimento degli 
obiettivi” si configura …

A)
B)
C)

nel caso di valutazione finale inferiore al 60%.
nel caso di valutazione finale inferiore al 65%.
nel caso di valutazione finale inferiore al 50%.

)-

2735 Il comitato dei garanti è composto da…
A)

B)

C)

un magistrato della Corte dei conti con 
esperienza nel controllo di gestione, da un 
esperto designato dalla Giunta e da un 
dirigente del ruolo.
un magistrato della Corte dei conti con 
esperienza nel controllo di gestione e da un 
esperto designato dal Presidente della Giunta.
più di un esperto designato dalla Giunta scelti 
tra i soggetti con specifica qualificazione ed 
esperienza nei settori dell'organizzazione 
amministrativa e del lavoro.

)-

2736 Quale delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A)

B)

C)

La valutazione della dirigenza regionale 
avviene nel rispetto dei principi indicati 
nell’articolo 34, sulla base delle procedure, 
delle modalità e degli strumenti stabiliti nel 
Sistema di misurazione e valutazione della 
prestazione e dei risultati di cui  all’allegato 
GG.”. 
La valutazione della dirigenza regionale 
avviene nel rispetto dei principi indicati 
nell’articolo 36, sulla base delle procedure, 
delle modalità e degli strumenti stabiliti nel 
Sistema di misurazione e valutazione della 
prestazione e dei risultati di cui  all’allegato 
GG.”. 
La valutazione della dirigenza regionale 
avviene nel rispetto dei principi indicati 
nell’articolo 38, sulla base delle procedure, 
delle modalità e degli strumenti stabiliti nel 
Sistema di misurazione e valutazione della 
prestazione e dei risultati di cui  all’allegato 
GG.”. 

)-

2737 Quali delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A)

B)

C)

Per il contratto individuale di lavoro è richiesta 
la forma scritta e contiene i dati anagrafici del 
soggetto.
Per il contratto individuale di lavoro non è 
obbligatoriamente richiesta la forma scritta e 
purchè contenga la data di inizio del rapporto 
di lavoro e i dati anagrafici del soggetto 
interessato.
Per il contratto individuale di lavoro è richiesta 
solo ed esclusivamente la forma scritta e la 
data di inizio del rapporto di lavoro.

)-
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2738 Il dirigente ha diritto, per ogni anni di 
servizio,…

A)

B)

C)

ad un periodo di ferie retribuito definito dalla 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
ad un periodo di ferie retribuito minimo di 2 
settimane, definito dalla contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro.
ad un periodo di ferie che viene retribuito solo 
per il 60% del suo complesso.

)-

2739 Il presidente deve presentare al direttore 
regionale di appartenenza il piano per 
l'utilizzazione delle ferie spettanti 
nell'anno in corso, entro il mese di…

A)
B)
C)

marzo.
aprile.
maggio.

)-

2740 Il direttore comunica al dirigente 
l'accettazione del piano proposto, 
ovvero, le eventuali variazioni entro il 
mese di…

A)
B)
C)

aprile.
marzo.
giugno.

)-

2741 I dirigenti…
A)

B)

C)

 hanno diritto ad un buono pasto per ogni 
giornata in cui prestano servizio anche nelle 
ore pomeridiane.
 hanno diritto a due buoni pasti per ogni 
giornata in cui prestano servizio anche nelle 
ore pomeridiano.
in ogni caso, non hanno diritto a buoni pasti 
durante la giornata in cui prestano servizio.

)-

2742 Ai dirigenti regionali si applicano le 
disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 
1990, n. 37 per la parte concernente il 
mantenimento in servizio sino al 
compimento... 

A)

B)

C)

del 40° anno di servizio contributivo e, 
comunque, non oltre il 70° anno di età. 
del 50° anno di servizio contributivo e, 
comunque, non oltre il 75° anno di età. 
del 45° anno di servizio contributivo e, 
comunque, non oltre il 70° anno di età. 

)-

2743  La Giunta regionale adotta, in coerenza 
con gli strumenti di programmazione 
economicofinanziaria pluriennali e col 
bilancio pluriennale,…

A)

B)

C)

 il programma triennale dei fabbisogni di 
personale e del relativo sviluppo 
professionale.
 il programma annuale dei fabbisogni di 
personale e del relativo sviluppo professionale
 il programma semestrale dei fabbisogni di 
personale e del relativo sviluppo professionale

)-

2744 Possono accedere all’impiego regionale 
i soggetti che posseggono i seguenti 
requisiti generali: 

A)

B)

C)

cittadinanza italiana, età non inferiore a 18 
anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei 
diritti politici, titolo di studio prescritto dal 
bando.
cittadinanza italiana, età non inferiore ai 21 
anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei 
diritti politici, titolo di studio prescritto dal 
bando.
cittadinanza italiana, età non inferiore a 18 
anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei 
diritti politici, diploma di laurea in scienze 
economiche.

)-

2745 la copertura dei posti vacanti del 
personale non dirigenziale avviene, sulla 
base della programmazione del 
fabbisogno di cui all’articolo 202 del 
regolamento di organizzazione, 
mediante:

A)

B)
C)

concorso pubblico aperto a tutti per esami, 
per titoli, per titoli ad esami, per concorso o 
per selezione mediante lo svolgimento di 
prove.
concorso pubblico aperto a tutti per esami.
concorso pubblico aperto a tutti per titoli.

)-

2746 Quali delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A)

B)

C)

Il personale che presta temporaneo servizio 
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente 
dell'amministrazione regionale.
Il personale che presta temporaneo servizio 
all'estero non resta a tutti gli effetti 
dipendente dell'amministrazione regionale.
Il personale che presta temporaneo servizio 
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente 
dell'amministrazione regionale solo in alcuni 
casi specificati dalle disposizioni legislative.

)-
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2747 Cosa si intende per "rapporto di lavoro a 
tempo parziale di tipo verticale"?

A)

B)

C)

Quello in relazione al quale risulti previsto che 
l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, 
ma limitatamente a periodi predeterminati nel 
corso della settimana, del mese o dell’anno.
Quello in cui la riduzione di orario rispetto al 
tempo pieno è prevista in relazione all’orario 
normale giornaliero di lavoro e con 
articolazione della prestazione di servizio 
ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni).
Quello corrispondente alle prestazioni 
lavorative svolte oltre l’orario di lavoro a 
tempo parziale, concordato fra le parti entro il 
limite del tempo pieno. 

)-

2748 Il numero di lavoratori con contratto a 
tempo parziale non può superare, per 
ciascuna delle categorie contrattuali, la 
percentuale…

A)

B)

C)

del 25% della dotazione organica del 
corrispondente personale a tempo pieno, 
verificata all’inizio di ciascun anno.
del 30% della dotazione organica del 
corrispondente personale a tempo pieno, 
verificata all’inizio di ciascun anno.
del 20% della dotazione organica del 
corrispondente personale a tempo pieno, 
verificata all’inizio di ciascun anno.

)-

2749 Il rapporto di lavoro parziale può 
essere…

A)

B)
C)

orizzontale o verticale o una combinazione 
delle due modalità.
orizzontale.
verticale.

)-

2750 Quale delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A)

B)

C)

 Il lavoro aggiuntivo è autorizzato solo previo 
espresso consenso del lavoratore nella 
misura massima del 10% della durata 
dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a 
periodi non superiori ad un mese, e da 
utilizzare nell’arco di più di una settimana. 
 Il lavoro aggiuntivo è autorizzato solo previo 
espresso consenso del lavoratore nella 
misura massima del 20% della durata 
dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a 
periodi non superiori ad un mese, e da 
utilizzare nell’arco di più di una settimana. 
 Il lavoro aggiuntivo è autorizzato solo previo 
espresso consenso del lavoratore nella 
misura massima del 10% della durata 
dell’orario di lavoro a tempo pieno, riferita a 
periodi non superiori ad un mese, e da 
utilizzare nell’arco di più di una settimana. 

)-

2751 A quanto si eleva la percentuale di 
maggioranza se le ore di lavoro 
aggiuntivo o straordinario svolte sono 
eccedenti rispetto a quelle fissate come 
limiti?

A)
B)
C)

Al 50%.
Al 55%.
Al 60%.

)-

2752 Tenendo conto della ridotta durata della 
prestazione e della peculiarità del suo 
svolgimento, al personale con rapporto 
a tempo parziale si applicano…

A)

B)

C)

le disposizione di legge e contrattuali dettate 
per il rapporto a tempo pieno.
le disposizione di legge e contrattuali dettate 
per il rapporto a tempo parziale.
le disposizione di legge e contrattuali dettate 
per il rapporto di qualsiasi tipo.

)-
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2753 Ai sensi dell'art.247 sulle Disposizioni 
finanziarie,…

A)

B)

C)

 Le economie conseguenti alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale, sono destinate 
per il 50% alla costituzione del fondo per 
l’attuazione della nuova classificazione del 
personale e per la rimanente parte a 
sostenere le iniziative rivolte a migliorare la 
produttività,  l’efficienza e l’efficacia dei 
servizi. 
 Le economie conseguenti alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo parziale a tempo pieno, sono destinate 
per il 50% alla costituzione del fondo per 
l’attuazione della nuova classificazione del 
personale e per la rimanente parte a 
sostenere le iniziative rivolte a migliorare la 
produttività,  l’efficienza e l’efficacia dei 
servizi. 
 Le economie conseguenti alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale, sono destinate 
per il 60% alla costituzione del fondo per 
l’attuazione della nuova classificazione del 
personale e per la rimanente parte a 
sostenere le iniziative rivolte a migliorare la 
produttività,  l’efficienza e l’efficacia dei 
servizi. 

)-

2754 Il ricorso al lavoro temporaneo è 
improntato all’esigenza di 
contemperare... 

A)

B)
C)

l'efficienza operativa e l'economicità di 
gestione.
l'efficacia gestionale e l'efficienza operativa.
l'efficacia operativa e di controllo, nonché 
l'economicità di gestione.

)-

2755 Ai sensi dell'art. 250 del regolamento di 
organizzazione Regione Lazio , è vietato 
il ricorso alla fornitura di lavoro 
temporaneo nel caso di…

A)
B)
C)

profili della categoria A.
profili della categoria B.
profili delle categorie A e B.

)-

2756 Ai sensi dell'art.252 del regolamento di 
organizzazione Regione Lazio , quale 
delle seguenti affermazioni è corretta?

A)

B)

C)

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è 
stipulato in forma scritta con una o più 
imprese fornitrici scelte a seguito delle 
normali procedure ad evidenza pubblica 
previste da norme legali o regolamentari in 
vigore nella Regione. 
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è 
stipulato in forma scritta con una delle 
imprese fornitrici scelte a seguito delle 
normali procedure ad evidenza pubblica 
previste da norme legali o regolamentari in 
vigore nella Regione. 
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, 
non necessariamente in forma scritta, è 
stipulato con una o più imprese fornitrici 
scelte a seguito delle normali procedure ad 
evidenza pubblica previste da norme legali o 
regolamentari in vigore nella Regione. 

)-

2757 L'art.254 del regolamento di 
organizzazione regionale che disciplina i 
diritti e i doveri dell'amministrazione, 
stabilisce che…

A)

B)

C)

L’amministrazione provvederà alla tempestiva 
e preventiva informazione ai soggetti 
sindacali sul numero, sui motivi, sul 
contenuto, anche economico, sulla durata 
prevista dei contratti di lavoro temporaneo e 
sui relativi costi.
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo 
l’amministrazione fornisce ai soggetti 
sindacali di cui al comma 1, tutte le 
informazioni  necessarie alla verifica del 
rispetto della percentuale fissata dall’articolo 
251.
L’amministrazione non utilizza i prestatori di 
lavoro temporaneo per lo svolgimento di 
mansioni inferiori a quelle per cui sono stati 
richiesti.

)-
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2758 Quali delle seguenti affermazioni è 
veritiera?

A)

B)

C)

 Il rapporto di lavoro si risolve 
automaticamente, senza diritto al preavviso, 
alla scadenza del termine indicato nel 
contratto individuale o, prima di tale data, 
comunque con il rientro in servizio del 
lavoratore sostituito. 
 Il rapporto di lavoro si risolve 
automaticamente, con diritto al preavviso, alla 
scadenza del termine indicato nel contratto 
individuale o, prima di tale data, comunque 
con il rientro in servizio del lavoratore 
sostituito. 
 Il rapporto di lavoro si risolve 
automaticamente, senza diritto al preavviso, 
alla scadenza del termine indicato nel 
contratto individuale o, prima di tale data, ma 
non prevede il rientro in servizio del 
lavoratore sostituito. 

)-

2759 L'art.259, del regolamento di 
organizzazione Regione Lazio sul 
Trattamento economico e normativo 
prevede che…

A)

B)

C)

le ferie maturano in proporzione della durata 
del servizio prestato.
le ferie spettanti sono pari al 30% della durata 
del servizio prestato.
 possono essere concessi permessi non 
retribuiti per motivate esigenze fino a un 
massimo di 20 giorni complessivi e permessi 
retribuiti solo in caso di matrimonio.

)-

2760 Cosa prevede l'art.266 del regolamento 
di organizzazione Regione Lazio 
(cessazione e trasfromazione del 
rapporto di formazione e lavoro)?

A)

B)

C)

Il contratto di formazione e lavoro si risolve 
automaticamente alla scadenza prefissata e 
non può essere prorogato o rinnovato.
Prima della scadenza del termine stabilito nel 
progetto, il contratto di formazione e lavoro 
comunque non può essere risolto anche se 
per giusta causa. 
Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

)-

2761 Cos'è il telelavoro?
A)

B)

C)

E' la modalità di espletamento della 
prestazione lavorativa caratterizzata dalla 
modificazione del luogo di adempimento della 
prestazione stessa, realizzabile con l’ausilio di 
specifici strumenti telematici. 
E' la modalità di espletamento della 
prestazione lavorativa caratterizzata dalla 
modificazione del luogo di adempimento della 
prestazione stessa che può essere svolta 
solo al domicilio del dipendente.
Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

)-

2762 Il telelavoro può essere…
A)
B)
C)

domicialiare o a distanza.
domiciliare.
telematico.

)-

2763 Quali sono le professionalità che 
potranno essere utilizzate per i progetti 
di telelavoro?

A)
B)
C)

Quelle incluse nelle categorie C e D.
Quelle incluse nelle categorie A e B.
Quelle incluse nelle categorie A e C.

)-

2764  A norma del regolamento di 
organizzazione Regione Lazio, 
l’amministrazione può disporre d’ufficio 
la riassegnazione al lavoro in sede  per 
comprovate esigenze di servizio, entro…

A)

B)

C)

10 giorni elevati a 20 nel caso di cui all'art. 
271.
15 giorni elevati a 20 nel caso di cui all'art. 
271.
10 giorni elevati a 25 nel caso di cui all'art. 
271.

)-

2765 Cosa specifica il contratto individuale?
A)

B)

C)

Specifica che il rapporto di lavoro è regolato 
dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche 
per le cause di risoluzione del contratto di 
lavoro e per i temini di preavviso.
Specifica che il rapporto di lavoro è regolato 
dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche 
per le cause di risoluzione del contratto di 
lavoro, ma non per i temini di preavviso.
Specifica che l'assunzione può avvenire solo 
con rapporto di lavoro a tempo pieno.

)-
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2766 L'orario di servizio…
A)

B)

C)

costituisce il periodo di tempo giornaliero 
necessario per assicurare la funzionalità delle 
strutture della Regione e l'erogazione dei 
servizi all'utenza.
costituisce il periodo di tempo settimanale 
necessario per assicurare la funzionalità delle 
strutture della Regione e l'erogazione dei 
servizi all'utenza.
costituisce il periodo di tempo dal lunedì al 
venerdì necessario per assicurare la 
funzionalità delle strutture della Regione e 
l'erogazione dei servizi all'utenza.

)-

2767 L'orario di lavoro ordinario…
A)

B)

C)

è il periodo di tempo durante il quale, in 
conformità all'orario d'obbligo contrattuale, 
ciascun dipendente assicura la prestazione 
lavorativa nell'ambito di servizio.
è definito in sede di contratto collettivo 
nazionale di lavoro ed è articolato solo nelle 
ore mattutine, dal lunedì al venerdì.
è definito in sede di contratto individuale di 
lavoro ed è articolato anche nelle ore 
pomeridiane, dal lunedì al venerdì.

)-

2768 Cos'è la flessibilità d'orario?
A)

B)

C)

Consiste nel consentire, compatibilmente con 
le esigenze di servizio, di anticipare o 
posticipare l’orario di inizio del lavoro ovvero 
nell’anticipare o posticipare l’orario di uscita o 
nell’avvalersi di entrambe le facoltà, purché 
sia assicurata, nella fascia obbligatoria 9,30 – 
14,00, la presenza contemporanea di tutto il 
personale in servizio presso la medesima 
struttura.
Consiste nel consentire, compatibilmente con 
le esigenze di servizio, di anticipare l’orario di 
inizio del lavoro ovvero nell’anticipare l’orario 
di uscita o nell’avvalersi di entrambe le 
facoltà, purché sia assicurata, nella fascia 
obbligatoria 9,30 – 14,00, la presenza 
contemporanea di tutto il personale in servizio 
presso la medesima struttura.
Consiste nel consentire, compatibilmente con 
le esigenze di servizio, di anticipare o 
posticipare l’orario di inizio del lavoro ovvero 
nell’anticipare o posticipare l’orario di uscita o 
nell’avvalersi di entrambe le facoltà, purché 
sia assicurata, nella fascia obbligatoria 9,30 – 
16,00, la presenza contemporanea di tutto il 
personale in servizio presso la medesima 
struttura.

)-

2769 Ai sensi dell'art.294 del regolamento di 
organizzazione Regione Lazio, nei giorni 
di rientro pomeridiano…

A)

B)

C)

l'intervallo di mezz'ora della pausa pranzo 
interviene e si conclude nel periodo di tempo 
che va dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
l'intervallo di mezz'ora della pausa pranzo 
interviene e si conclude nel periodo di tempo 
che va dalle ore 13,00 alle ore 14,00.
l'intervallo di mezz'ora della pausa pranzo 
interviene e si conclude nel periodo di tempo 
che va dalle ore 13,30 alle ore 14,30.

)-

2770 Quali sono le modalità di attribuzione 
dei buoni pasto?

A)

B)

C)

Il buono pasto viene attribuito di norma per la 
singola giornata lavorativa nella quale i 
dipendenti effettuano una prestazione 
lavorativa di 7,01 ore, comprensiva dei 30 
minuti di pausa pranzo. 
Il buono pasto viene attribuito di norma per la 
singola giornata lavorativa nella quale i 
dipendenti effettuano una prestazione 
lavorativa di 7,00 ore, comprensiva dei 30 
minuti di pausa pranzo. 
Il buono pasto viene attribuito di norma per la 
singola giornata lavorativa nella quale i 
dipendenti effettuano una prestazione 
lavorativa di 8,00 ore, comprensiva dei 30 
minuti di pausa pranzo. 

)-

2771 Ai sensi dell'art.296 del regolamento di 
organizzazione Regione Lazio sulla 
Gestione del fondo per il lavoro 
straordinario, si stabilisce che…

A)

B)

C)

 il fondo annuale relativo al lavoro 
straordinario, detratto del 10% per esigenze 
impreviste ed eccezionali, è ripartito tra i 
dipartimenti all’inizio di ogni anno.
 il fondo annuale relativo al lavoro 
straordinario, detratto del 20% per esigenze 
impreviste ed eccezionali, è ripartito tra i 
dipartimenti all’inizio di ogni anno.
 il fondo annuale relativo al lavoro 
straordinario, detratto del 10% per esigenze 
impreviste ed eccezionali, è ripartito tra i 
dipartimenti alla fine di ogni anno.

)-
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2772 Per quanto concerne la 
Programmazione delle esigenze di 
servizio,…

A)

B)

C)

mensilmente i dirigenti trasmettono alla 
competente struttura del dipartimento 
interessato i nominativi dei dipendenti che 
intendo autorizzare ad effettuare lavoro 
straordinario per il mese successivo.
con cadenza trimestrale i dirigenti 
trasmettono alla competente struttura del 
dipartimento interessato i nominativi dei 
dipendenti che intendo autorizzare ad 
effettuare lavoro straordinario per il mese 
successivo.
con cadenza di 15 giorni, i dirigenti 
trasmettono alla competente struttura del 
dipartimento interessato i nominativi dei 
dipendenti che intendo autorizzare ad 
effettuare lavoro straordinario per il mese 
successivo.

)-

2773 In cosa consiste il turno di lavoro?
A)

B)

C)

In un'effettiva rotazione del personale in 
prestabilite articolazioni giornaliere.
In un'effettiva rotazione del personale in 
prestabilite articolazioni settimanali.
In un'effettiva rotazione del personale in 
prestabilite articolazioni che tengano conto 
delle loro esigenze personali.

)-

2774 Ai sensi dell'art.323 del regolamento di 
organizzazione Regione Lazio, quando 
ha luogo Decadenza dall'impiego?

A)

B)

C)

Per la perdita della cittadinanza italiana o 
cittadinanza comunitaria.
In caso di sola perdita della cittadinanza 
italiana.
In nessuno dei due casi precedenti.

)-

2775 Quale tra i seguenti è uno strumenti 
previsti dal principio contabile 
concernenti la promozione e l'attuazione 
del processo di programmazione 
regionale?

A)
B)
C)

il DSP.
La nota di aggiornamento.
il Quadro strategico e finanziario di 
programmazione.

)-

2776 Cosa definisce il Documento strategico 
di programmazione?

A)

B)

C)

Le linee di indirizzo della programmazione 
regionale per l'intera durata della legislatura.
Gli obiettivi della manovra di bilancio 
regionale per l'anno successivo, con 
proiezione triennale.
Le priorità programmatiche per l'anno 
successivo.

)-

2777 Il Documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) definisce…

A)

B)

C)

gli obiettivi della manovra di bilancio regionale 
per l’anno successivo, con proiezione  
triennale, e costituisce strumento di supporto 
al processo di previsione, nonché  alla 
definizione del bilancio di previsione e della 
manovra finanziaria con le relative leggi 
collegate.
le linee di  indirizzo della programmazione 
regionale per l’intera durata della legislatura.
i piani e i programmi funzionali alla 
realizzazione della programmazione regionale.

)-

2778 La Giunta regionale presenta la nota di 
aggiornamento del DEFR al Consiglio 
regionale…

A)

B)

C)

30 giorni dalla di presentazione della Nota di 
aggiornamento del DEF nazionale.
60 giorni dalla data di presentazione della 
Nota di aggiornamento del DEF nazionale.
non oltre la data di presentazione della Nota 
di aggiornamento del DEF nazionale.

)-

2779 Quale delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A)

B)

C)

Il Quadro strategico e finanziario di 
programmazione della spesa della  Regione 
individua le risorse disponibili del bilancio 
regionale, al netto delle  risorse vincolate, di 
quelle destinate al finanziamento del settore 
sanitario ed  alle partite tecniche e, in 
coerenza con le linee di indirizzo definite nel 
DSP,  illustra le previsioni di spesa riferite a 
ciascuna struttura regionale.
Il Quadro strategico e finanziario di 
programmazione della spesa della  Regione 
individua le  risorse vincolate, quelle destinate 
al finanziamento del settore sanitario ed  alle 
partite tecniche e, in coerenza con le linee di 
indirizzo definite nel DSP,  illustra le previsioni 
di spesa riferite a ciascuna struttura regionale.
il Quadro strategico e finanziario di 
programmazione ha esclusivamente il 
compito di illustrare le previsioni di spesa 
riferita.  

)-
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2780 Ciascuna Direzione e Agenzia regionale 
trasmette alla Direzione regionale 
competente in materia di  bilancio e alla 
Cabina di regia  la quantificazione delle 
entrate che si prevede di accertare nel 
corso dei tre esercizi successivi e delle 
risorse occorrenti alla realizzazione 
delle attività programmate nei  medesimi 
esercizi, proponendo l’allocazione dei 
relativi stanziamenti sui  pertinenti 
capitoli di bilancio...

A)
B)
C)

entro il 30 settembre di ogni anno.
entro il 30 giugno di ogni anno.
entro il 31 dicembre di ogni anno.

)-

2781 La Giunta regionale, su proposta 
dell'Assessore competente in materia di 
bilancio, adotta, in coerenza con le 
previsioni del DSP, del DEFR e della 
relativa nota di aggiornamento,…

A)

B)

C)

la proposta di legge di stabilità entro il 31 
ottobre e la presenta al consiglio regionale.
la proposta di legge di stabilità entro il 31 
dicembre e la presenta al consiglio regionale.
la proposta di legge di stabilità entro il 30 
ottobre e la presenta al consiglio regionale.

)-

2782 Ai sensi dell'art.12 del Regolameto 
regionale 26/2017, quali delle seguenti 
affermazioni risulta essere corretta?

A)

B)

C)

Il documento tecnico di accompagnamento, 
per ciascuno degli esercizi considerati in 
bilancio, reca le entrate ripartite in titoli, 
tipologie e categorie e le spese ripartite in 
missioni, programmi e macroaggreagati.
Il documento tecnico di accompagnamento, 
per ciascuno degli esercizi considerati in 
bilancio, reca le entrate ripartite in titoli e 
tipologie.
La Giunta regionale, nella seconda seduta 
successiva all’approvazione della  legge di 
bilancio di previsione da parte del Consiglio, 
approva il documento tecnico di 
accompagnamento di cui all’articolo 39, 
comma 10, del d.lgs. n. 118/2011.

)-

2783 Il Bilancio finanziario gestionale è 
ripartito in capitoli che riguardano…

A)
B)
C)

l'oggetto dell'entrata o della spesa.
l'oggetto dell'entrata.
l'oggetto della spesa.

)-

2784 Come sono articolati i capitoli di spesa?
A)

B)

C)

Sono articolati in moda da mantenere distinte 
le spese a carattere vincolato o obbligatorio 
ed in modo da assicurare la ripartizione delle 
risorse fra i centri di responsabilità 
amministrativa.
Sono articolati in modo da mantenere 
evidenziare le diverse spese a carattere 
obbligatorio ed in modo da assicurare la 
ripartizione delle risorse fra i centri di 
responsabilità gestionale e finanziaria.
Sono articolati in modo da mantenere distinte 
le spese di carattere ordinario da quelle di 
carattere straordinario ed in modo da 
assicurare la ripartizione delle risorse fra i 
centri di responsabilità amministrativa.

)-

2785 I prelevamenti dal fondo di riserva per 
spese obbligatorie sono effettuati con 
determinazione…

A)

B)

C)

del Direttore regionale competente in materia 
di bilancio, secondo le modalità previste 
dall'art.24.
del Dirigente di area competente in materia di 
bilancio, secondo le modalità previste 
dall'art.24.
della Giunta regionale, secondo le modalità 
previste dall'art. 24.

)-

2786 Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, 
lettera b), del d.lgs. n. 118/2011, nel  
bilancio regionale è iscritto un fondo di 
riserva…

A)

B)

C)

per le spese impreviste, per  provvedere alle 
eventuali deficienze delle assegnazioni di 
bilancio, che non riguardino le spese di cui 
all’articolo 15, e che, comunque, non 
impegnino i bilanci futuri con carattere di 
continuità.
per le spese obbligatorie, in modo da 
provvedere alle eventuali deficienze delle 
assegnazioni di bilancio, che non riguardino 
le spese di cui all'art.15, e che , comunque 
non impegnino i bilanci futuri con carattere di 
continuità.
per le spese impreviste, in modo da 
provvedere alle eventuali deficienze delle 
assegnazioni di bilancio, che riguardino le 
spese di cui all'art.15, e che , comunque 
impegnino i bilanci futuri con carattere di 
continuità.

)-
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2787 Previa verifica delle effettive 
disponibilità di cassa, i prelievidal fondo 
di riserca per le autorizzazioni di cassa 
sono effettutati con determinazione…

A)
B)
C)

del Direttore regionale.
della Giunta regionale.
del Direttore dell'Avvocatura regionale.

)-

2788 Il ricorso al debito da parte della 
Regione è orientato ai  principi…

A)
B)
C)

di prudenza e sostenibilità.
di competenza economica.
di correttezza.

)-

2789 Il servizio di tesoreria della Regione è 
affidato, in conformità alle  disposizioni 
di cui all’articolo 69 del d.lgs. n. 
118/2011, mediante procedure di 
evidenza pubblica,…

A)

B)

C)

a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività 
bancaria, esercenti attività nel territorio della 
Regione e che abbiano sportelli in tutte le 
province della Regione.
a qualsiasi tipo impresa, purchè esercenti 
attività nel territorio della Regione.
solo alle imprese che abbiano sportelli in tutte 
le province della Regione.

)-

2790 il tesoriere regionale trasmette alla  
Direzione regionale competente in 
materia di bilancio il conto della 
gestione del servizio svolto…

A)

B)

C)

entro i tre mesi successivi alla chiusura 
dell'esercizio, al fine di rendicontare la 
gestione di cassa.
entri un mese successivo alla chiusura 
dell'esercizio, al fine di rendicontare la 
gestione di cassa.
entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, 
al fine di rendicontare la gestione di cassa.

)-

2791 Da chi è effettuata la verifica di cassa 
con cadenza trimestrale?

A)
B)
C)

Dal Collegio dei revisori dei conti.
Dal Direttore di regione.
Dalla Giunta regionale.

)-

2792 Quali delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A)

B)

C)

Le proposte di legge e gli emendamenti di 
iniziativa della Giunta regionale che 
comportino conseguenze finanziarie sono 
corredati di una relazione tecnica sulla 
quantificazione delle entrate e degli oneri 
recati da ciascuna disposizione, nonché delle 
relative coperture. 
Le proposte di legge e gli emendamenti di 
iniziativa della Giunta regionale che 
comportino conseguenze finanziarie sono 
corredati di una relazione tecnica sulla 
quantificazione dei costi e dei ricavi recati da 
ciascuna disposizione, nonché delle relative 
coperture. 
Le proposte di legge e gli emendamenti di 
iniziativa della Giunta regionale che 
comportino conseguenze finanziarie sono 
corredati di una relazione tecnica sulla 
quantificazione delle entrate.

)-

2793 Ai sensi dell'art.36 del Regolameto 
regionale 26/2017 sulla Copertura 
finanziaria delle leggi regionali,…

A)

B)

C)

ciascuna legge regionale indica 
espressamente, per ciascun anno e per ogni 
intervento da essa previsto, la spesa 
autorizzata, che si intende come limite 
massimo di spesa, ovvero le relative 
previsioni di spesa, provvedendo alla 
contestuale copertura finanziaria dei 
medesimi oneri.
ciascuna legge regionale indica 
espressamente, per ciascun semestre e per 
ogni intervento da essa previsto, la spesa 
autorizzata, che si intende come limite 
massimo di spesa, ovvero le relative 
previsioni di spesa, provvedendo alla 
contestuale copertura finanziaria dei 
medesimi oneri.
ciascuna legge regionale indica 
espressamente, per ciascun anno e per ogni 
intervento da essa previsto, la spesa 
autorizzata, che si intende come limite 
minimo di spesa, ovvero le relative previsioni 
di spesa, provvedendo alla contestuale 
copertura finanz

)-
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2794 La copertura finanziaria delle leggi che 
comportino nuovi o maggiori oneri, 
ovvero minori entrate, è determinata 
esclusivamente mediante:

A)

B)

C)

l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi 
speciali.
l'utilizzo di accontonamenti del conto capitale 
per iniziative di parte corrente.
modificazioni legislative che comportino 
minori entrate.

)-

2795 Il Quadro strategico e finanziario di 
programmazione…

A)

B)

C)

è adottato nell'ambito della nota integrativa 
allegata al bilancio di previsione finanziario.
individua le risorse vincolate del bilancio 
regionale.
è adottato nell'ambito della relazione sulla 
gestione allegata al bilancio di previsione 
finanziario.

)-

2796 Ciascuna Direzione e Agenzia regionale 
trasmette alla Direzione regionale in 
materia di bilancio, l'elecono delle 
disposizioni legislative vigenti recanti 
oneri a carico della finanza regionale 
entro il…

A)
B)
C)

30 settembre di ogni anno.
31 dicembre di ogni anno.
31 ottobre di ogni anno.

)-

2797 Ai sensi dell'art.8 del Regolameto 
regionale 26/2017, l'elenco delle 
disposizioni legislative vigenti recanti 
oneri a carico della finanza regionale 
contiene…

A)

B)

C)

l'indicazione puntuale delle autorizzazioni di 
spesa, nonché delle missioni, dei programmi, 
dei capitoli e delle tipologie degli interventi ivi 
previsti.
l'indicazione puntuale tutte delle spese 
previste per far fronte agli interventi previsti.
l'indicazione puntuale di tutti i costi e ricavi di 
competenza dell'anno in corso.

)-

2798 Ai sensi del d.lgs. N.118/2011, tra i 
documenti allegati al bilancio di 
previsione finanziario vi è…

A)

B)

C)

il prospetto relativo alla previsione triennale 
delle entrate di bilancio, redatto per missioni, 
programmi e titoli.
il prospetto relativo alla previsione annuale 
delle entrate di bilancio, redatto per missioni, 
programmi e titoli.
il prospetto relativo alla previsione triennale 
delle uscite di bilancio, redatto per missioni, 
programmi e titoli.

)-

2799 Ai sensi dell'art.13 del Regolameto 
regionale 26/2017, il bilancio finanziario 
provvede all'assegnazione…

A)

B)

C)

delle risorse finanziarie, stanziate nei 
pertinenti capitoli di spesa, ai dirigenti titolari 
dei centri di responsabilità amministrativa.
delle risorse disponibili, stanziate nei 
pertinenti capitoli di spesa, ai centri di 
responsabilità amministrativa.
delle spese per ciascun centro di 
responsabilità amministrativa.

)-

2800 Qual è il documento allegato al bilancio 
finanziario?

A)

B)

C)

il prospetto riguardante le previsioni di 
competenza e di cassa dei capitoli della 
gestione sanitaria accentrata articolato, per 
quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, 
categorie e capitoli e, per quanto riguarda le 
spese, in titoli, codici di quarto livello del 
piano dei conti e capitoli.
il prospetto riguardante le previsioni di sola 
competenza dei capitoli della gestione 
sanitaria accentrata.
il prospetto riguardante le previsioni di cassa 
dei capitoli della gestione sanitaria accentrata 
articolato, per quanto riguarda le entrate, in 
titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per 
quanto riguarda le spese in titoli.

)-
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2801 La gestione finanziaria della Regione si 
svolge nel rispetto dell’articolo 43 del 
d.lgs. n. 118/2011 e dei relativi principi 
applicati della contabilità finanziaria 
riguardanti l’esercizio provvisorio o la 
gestione provvisoria solo nel caso in 
cui...

A)

B)

C)

il bilancio di previsione non è approvato dal 
Consiglio regionale entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente cui di riferisce.
il bilancio di previsione non è approvato dal 
Consiglio regionale entro il 30 settembre 
dell'anno precedente cui di riferisce.
il bilancio di previsione non è approvato dal 
Consiglio regionale entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso.

)-

2802 Quale delle seguenti affermazioni è vera?
A)

B)

C)

L'esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione può essere autorizzato, su 
iniziativa della Giunta regionale, con apposita 
legge regionale, per periodo 
complessivamente non superiori a tre mesi.
L'esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione può essere autorizzato, su 
iniziativa della Giunta regionale, con apposita 
legge regionale, per periodo 
complessivamente non superiori a un 
semestre.
L'esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione può essere autorizzato, su 
iniziativa del Consiglio regionale, con 
apposita legge regionale, per periodo 
complessivamente non superiori a tre mesi.

)-

2803 Ai sensi dell'art.15 del Regolameto 
regionale 26/2017, al fondo di riserva 
non possono essere imputati, in ogni 
caso,…

A)
B)
C)

impegni o pagamenti di spesa.
le spese obbligatorie.
le spese provvisorie.

)-

2804 Le richieste di prelevamento dal fondo, 
predisposte ai sensi dell'art.24 del 
Regolameto regionale 26/2017, illustrano 
dettagliatamente la necessità di 
eseguire…

A)
B)

C)

le spese inderogabili e non procastinabili.
le spese inderogabili, ma non quelle non 
procrastinabili.
le spese procrastinabili, ma non quelle 
inderogabili.

)-

2805 L'art.17 del Regolameto regionale 
26/2017 disciplina…

A)

B)

C)

il Fondo di riserva per le autorizzazioni di 
cassa.
il Fondo di riserva per la copertura delle 
perdite reiterate.
il Fondo di riserva per spese impreviste.

)-

2806 Chi determina i prelevamenti dal fondo 
di riserva per il pagamento delle perdite 
reiterate?

A)
B)
C)

Il Direttore regionale.
La Giunta regionale.
Il Consiglio Regionale.

)-

2807 Il Fondo per il pagamento delle perdite 
potenziali derivanti da spese correnti è 
iscritto tra i…

A)

B)

C)

Fondi di riserva per il pagamento delle perdite 
potenziali.
Fondi di riserva per la copertura delle perdite 
reiterate.
Fondi di riserva per le autorizzazioni di cassa.

)-

2808 Da chi sono determinati i prelevamenti 
dai Fondi di riserva per il pagamento dei 
cofinanziamenti regionali, di cui 
all'art.21 del Regolameto regionale 
26/2017?

A)
B)
C)

Dal Direttore regionale.
Dalla Giunta regionale.
Dal Consiglio regionale.

)-

2809 Al fine di consentire il pagamento dei 
cofinanziamenti regionali relativi ad 
interventi preventivamente autorizzati, 
sono iscritti, nello stato di previsione 
della spesa,…

A)

B)

C)

i fondi per i cofinanziamenti regionali per 
spese di parte corrente e i fondi per i 
cofinanziamenti regionali per spese in conto 
capitale.
i fondi per i cofinanziamenti regionali per 
spese di parte corrente ed i fondi per il 
pagamento dei residui in conto capitale.
solo i fondi per cofinanziamenti regionali per 
spese in conto capitale.

)-

Regione Lazio Pagina 220

28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18



2810 L'art. 22 del Regolameto regionale 
26/2017disciplina l'iscrizione nello stato 
di previsione del…

A)

B)

C)

fondo rischi per le spese legate al 
contenzioso.
fondo di riserva per il pagamento dei 
cofinanziamenti regionali.
fondo di riseva per il pagamento dei residui 
perenti.

)-

2811 Ai sensi dell'art. 22 del Regolameto 
regionale 26/2017, Il Collegio dei revisori 
dei conti, nel corso dell'same della 
proposta di legge di bilancio di 
previsione, verifica la congruità degli 
stanziamenti previsti nell'ambito…

A)

B)

C)

del fondo rischi per le spese legate al 
contenzioso.
del fondo di riserva per la copertura delle 
perdite reiterate.
del fondo di riserva per le autorizzazioni di 
cassa.

)-

2812 I fondi speciali iscritti nello stato di 
previsione della spesa sono:

A)

B)

C)

fondo speciale per le spese di parte corrente 
e fondo speciale per le spese in conto 
capitale.
fondo speciale per le spese di parte corrente 
e fondo di riserva per la copertura di perdite.
fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa 
e fondo speciale per le spese in conto 
capitale.

)-

2813 Quale delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A)

B)

C)

Alla proposta di legge di bilancio di previsione 
è allegato l’elenco dei nuovi provvedimenti 
legislativi finanziabili con i fondi speciali 
articolato in specifiche partite, per ciascuna 
delle quali è indicato l’oggetto del 
provvedimento e, distintamente per la parte 
corrente e per la parte in conto capitale, le 
somme destinate alla copertura finanziaria sui 
singoli esercizi considerati dal bilancio di 
previsione
Alla proposta di legge di bilancio di previsione 
è allegato l’elenco dei nuovi provvedimenti 
legislativi finanziabili con i fondi di riserva per 
il pagamento delle perdite potenziali articolato 
in specifiche partite, per ciascuna delle quali 
è indicato l’oggetto del provvedimento e, 
distintamente per la parte corrente e per la 
parte in conto capitale, le somme destinate 
alla copertura finanziaria sui singoli esercizi 
considerati dal bilancio di previsione
Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

)-

2814 Le economi di bilancio sono costituite…
A)

B)

C)

dalle quote dei fondi speciali non utilizzate 
entro l'anno cui si riferiscono.
dalle quote dei fondi speciali non utilizzate 
entro il semestre cui si riferiscono.
dalle quote dei fondi speciali non utilizzate 
entro il triennio cui si riferiscono.

)-

2815 Ai sensi dell'art. 24 del Regolameto 
regionale 26/2017, le variazioni di 
bilancio sono autorizzate con…

A)
B)
C)

legge regionale.
con deliberazione della Giunta regionale.
con deliberazione del Consiglio regionale.

)-

2816 Le variazioni di bilancio autorizzate con 
deliberazopne della Giunta regionale 
riguardano…

A)

B)

C)

diverse categorie nell’ambito delle medesime 
tipologie di entrata e diversi macroaggregati 
nell’ambito del medesimo programma di 
spesa.
diverse categorie nell’ambito delle medesime 
tipologie di uscita e diversi macroaggregati 
nell’ambito del medesimo programma di 
spesa.
il prelievo dal fondo di riserva per le spese in 
conto capitale.

)-
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2817 Le variazioni di bilancio riguardanti i 
capitoli di entrata appartenenti alla 
medesima categoria e capitoli di spesa 
appartenenti al medesimo 
macroaggregato sono autorizzate…

A)

B)
C)

con determinazione dirigenziale del Direttore 
di Bilancio.
con deliberazione della Giunta regionale.
con deliberazione del Consiglio regionale.

)-

2818 L'art. 25 del Regolameto regionale 
26/2017 disciplina…

A)
B)
C)

l'assestamento del bilancio.
il Ricorso al debito.
le Variazioni di bilancio.

)-

2819 La Giunta regionale adotta la proposta 
di legge di assestamento del bilancio e 
lo trasmette al Consiglio regionale ai fini 
della sua approvazione,…

A)

B)

C)

sulla base delle risultanze del rendiconto 
relativo all'esercizio precedente.
sulla base delle risultanze del bilancio relativo 
all'esercizio precedente.
sulla base delle risultanze del rendiconto 
relativo al triennio precedente.

)-

2820 Ai sensi dell'art.28 del Regolameto 
regionale 26/2017, la Cabina di regia è 
composta…

A)

B)

C)

dal Segretario generale della Regione, dal 
Direttore regionale competente in materia di 
bilancio e gli altri soggetti eventualmente 
individuati con atto di organizzazione del 
Segretario generale.
dal Segretario generale della Regione, dal 
Direttore regionale competente in materia di 
bilancio e dal Consiglio regionale.
dal Segretario e dal Direttore regionale.

)-

2821 A chi sono trasmessi gli esiti delle 
deliberazioni della Cabina di regia?

A)

B)

C)

All’Assessore competente in materia di 
bilancio, che provvede periodicamente a 
darne comunicazione al Presidente della 
Regione.
Alla Giunta regionale che provvede 
periodicamente a darne comunicazione al 
Presidente della Regione.
Al Direttore regionale che provvede 
periodicamente a darne comunicazione al 
Presidente della Regione.

)-

2822 Cosa disciplina l'art.29 del Regolameto 
regionale 26/2017?

A)
B)
C)

Il Monitoraggio del pareggio di bilancio.
La Gestione delle entrate e delle spese.
Le Regole per l'esecuzione dei pagamenti.

)-

2823 Nel caso di carenza momentanea di 
fondi di cassa ,quale tra le seguenti è la 
prima priorità per l'emissione di mandati 
di pagamenti?

A)

B)

C)

Spese obbligatorie tra cui, in primo luogo, 
spese per stipendi del personale ed oneri 
accessori.
Rate di ammortamento dei mutui, prestiti ed 
altre forme d’indebitamento.
Altre spese individuate con deliberazione 
della Giunta regionale tenendo conto 
dell’intensità dell’interesse pubblico coinvolto.

)-

2824 L'art.32 sancisce…
A)
B)
C)

i crediti di modesta entità.
il Servizio di tesoreria.
il Monitoraggio del pareggio di bilancio.

)-

2825 In base al Reg.n. 1/2002, che cosa si 
deve indicare, nel contratto individuale 
per cui si richiede la forma scritta, fra gli 
altri elementi, oltre ai dati anagrafici del 
soggetto interessato?

A)
B)
C)

La data di inizio del rapporto di lavoro
La data di presunta fine del rapporto di lavoro
Le festività che si potrebbero maturare

)-

2826 In base al Reg.n. 1/2002, il codice di 
comportamento è affisso in tutte le sedi 
di lavoro dell’amministrazione?

A)

B)

C)

Si, in modo da essere facilmente consultabile 
da tutti i dipendenti
Si, in modo da essere facilmente consultabile 
da tutti i dirigenti
No, non è mai affisso

)-
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2827 Secondo il Reg.n.1/2002, in quale caso, 
tra gli altri, per obiettive esigenze di 
servizio, il dipendente può essere 
adibito a mansioni proprie della 
categoria immediatamente superiore?

A)

B)

C)

Nel caso di sostituzione di altro dipendente 
assente con diritto alla conservazione del 
posto, con esclusione dell’assenza per ferie, 
per la durata dell’assenza
Nel caso di reintegro di altro dipendente con 
mantenimento del periodo di ferie
Nel caso di malattia dell’altro dipendente, 
senza la conservazione del posto

)-

2828 In base al Reg.n. 1/2002, da che cosa è 
definito  il trattamento economico 
fondamentale ed accessorio del 
personale della Regione?

A)
B)
C)

Dai contratti collettivi di lavoro
Dalle parti
Dalle esigenze proprie dei lavoratori

)-

2829 Secondo il Reg.n.1/2002, su quanti 
giorni settimanali viene articolato 
l’orario di servizio?

A)

B)
C)

Su cinque giorni settimanali, dal lunedì al 
venerdì
Su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato
Sette giorni su sette

)-

2830 In base al Reg.n. 1/2002, la  prestazione 
individuale di lavoro non può essere, di 
norma, superiore a…

A)
B)
C)

Dieci ore giornaliere
Nove ore giornaliere
Otto ore giornaliere

)-

2831 In base al Reg.n. 1/2002, in quali casi 
viene attribuito, di norma, il buono 
pasto?

A)

B)

C)

Il buono pasto viene attribuito di norma per la 
singola giornata lavorativa nella quale i 
dipendenti effettuano una prestazione 
lavorativa di 7,01 ore, comprensiva dei 30 
minuti di pausa pranzo
Il buono pasto viene attribuito di norma per la 
singola giornata lavorativa nella quale i 
dipendenti effettuano una prestazione 
lavorativa di 7,01 ore, comprensiva dei 20 
minuti di pausa pranzo
Il buono pasto viene attribuito di norma per la 
singola giornata lavorativa nella quale i 
dipendenti effettuano una prestazione 
lavorativa di 7,01 ore, comprensiva dei 40 
minuti di pausa pranzo

)-

2832 Ai sensi del Reg.n.1/2002, le tipologie, i 
criteri, i valori, le procedure per la 
determinazione e l’erogazione dei 
compensi del salario accessorio sono 
definiti dalla…

A)
B)
C)

Contrattazione collettiva
Dalle parti
Dalle esigenze proprie dei lavoratori

)-

2833 In base al Reg.n. 1/2002, ogni quanto 
tempo i dirigenti  trasmettono alla 
competente struttura del dipartimento 
interessato i nominativi dei dipendenti 
che intendono autorizzare ad effettuare 
lavoro straordinario per il mese 
successivo?

A)
B)
C)

Mensilmente
Quotidianamente
Ogni due mesi

)-

2834 Secondo il Reg.n.1/2002, in che cosa 
consiste il turno di lavoro?

A)

B)

C)

Il turno consiste in un’effettiva rotazione del 
personale in prestabilite articolazioni 
giornaliere
Il turno consiste in un’effettiva rotazione del 
personale in prestabilite articolazioni mensili
Il turno consiste in un’effettiva rotazione del 
personale in prestabilite articolazioni 
settimanali

)-

2835 In base al Reg.n. 1/2002, il dipendente  
non può essere messo in reperibilità per 
più di…

A)
B)
C)

Sei volte in un mese
Sette volte in un mese
Otto volte in un mese

)-

2836 Secondo il Reg.n.1/2002, sono 
riconosciute come “attività 
particolarmente disagiate”, quelle:

A)

B)

C)

Individuate in sede di contrattazione 
integrativa aziendale
Individuate in sede di contrattazione 
integrativa privata
Individuate in sede di contrattazione 
integrativa pubblica

)-
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2837 Secondo il Reg.n.1/2002, quando va 
presentato, da parte del dipendente, il 
piano per l’utilizzazione delle ferie 
spettanti  nell’arco dell’anno in corso?

A)
B)
C)

Entro il mese di marzo di ogni anno
Entro il mese di aprile di ogni anno
Entro il mese di maggio di ogni anno

)-

2838 In base al Reg.n. 1/2002, come può 
essere avviato il procedimento di 
riconoscimento di infermità per causa di 
servizio ?

A)

B)
C)

Può essere avviato ad iniziativa di parte o di 
ufficio
Può essere avviato solo ad iniziativa di parte
Può essere avviato solo d’ufficio

)-

2839 Secondo il Reg.n.1/2002, in caso di 
assenza dal servizio per infortunio sul 
lavoro o malattia riconosciuta come 
dipendente da causa di servizio, il 
dipendente ha diritto alla conservazione 
del posto fino alla guarigione clinica e 
comunque non oltre il periodo di …

A)
B)
C)

Trentasei mesi
Quarantasei mesi
Trentadue mesi

)-

2840 In base al Reg.n. 1/2002,come si 
compone il Consiglio del personale?

A)

B)

C)

L’organo è composto dal presidente, ovvero il 
Direttore regionale competente in materia di 
personale o suo delegato; membri effettivi, 
ovvero sette dirigenti regionali;membri 
supplenti, ovvero sette dirigenti regionali
L’organo è composto dal presidente, ovvero il 
Direttore regionale competente in materia di 
personale o suo delegato; membri effettivi, 
ovvero sei dirigenti regionali;membri 
supplenti, ovvero sette dirigenti regionali
L’organo è composto dal presidente, ovvero il 
Direttore regionale competente in materia di 
personale o suo delegato; membri effettivi, 
ovvero sette dirigenti regionali;membri 
supplenti, ovvero sei dirigenti regionali

)-

2841 Secondo il Reg.n.1/2002, i dipendenti 
con rapporto a tempo indeterminato 
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, 
oppure che usufruiscano di borse di 
studio…

A)

B)
C)

Sono collocati, a domanda, in aspettativa per 
motivi di studio senza assegni, per tutto il 
periodo di durata del corso o della borsa di 
studio
Non sono collocati
Sono collocati, ma per un periodo di tempo 
che non copre tutta la durata del corso

)-

2842 In base al Reg.n. 1/2002, possono essere 
collocati in aspettativa i dipendenti 
assunti a tempo determinato?

A)

B)
C)

No, non possono essere collocati in 
aspettativa
Si, possono essere collocati in aspettativa
Possono essere collocati in aspettativa 
solamente i  dipendenti assunti con contratto 
a progetto

)-

2843 In base al Reg.n. 1/2002, qualora 
l’aspettativa per seguire il coniuge in 
servizio all’estero si protragga oltre un 
anno, l’amministrazione ha facoltà di 
utilizzare il posto corrispondente ai fini 
delle…

A)
B)
C)

Assunzioni
Determinazioni
Delucidazioni opportune

)-

2844 Ai fini del Reg.n.1/2002, a che cosa viene 
equiparato il servizio prestato dal 
personale regionale nei paesi in via di 
sviluppo?

A)

B)

C)

E’ equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi 
compresi quelli relativi alla progressione di 
carriera ed al trattamento di quiescenza, al 
servizio di istituto prestato presso 
l’amministrazione regionale
E’ equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi 
compresi quelli relativi alla progressione di 
carriera ed al trattamento di quiescenza, al 
servizio di istituto prestato presso 
l’amministrazione provinciale
E’ equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi 
compresi quelli relativi alla progressione di 
carriera ed al trattamento di quiescenza, al 
servizio di istituto prestato presso 
l’amministrazione comunale

)-
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2845 Ai sensi del Reg.n.1/2002, quanto tempo 
deve intercorrere affinchè il dipendente 
possa usufruire continuativamente di 
due periodi di aspettativa, anche 
richiesti per motivi diversi?

A)
B)
C)

Almeno sei mesi di servizio attivo
Almeno cinque mesi di servizio attivo
Almeno tre mesi di servizio attivo

)-

2846 Ai fini del Reg.n.1/2002,che cosa si 
intende per  «congedo per la 
formazione»?

A)

B)

C)

Si intende quello finalizzato al completamento 
della scuola dell’obbligo, al conseguimento 
del titolo di studio di secondo grado, del 
diploma universitario o di laurea, alla 
partecipazione ad attività formative diverse da 
quelle poste in essere o finanziate 
dall’amministrazione regionale
Si intende solo quello finalizzato al 
completamento della scuola dell’obbligo
Si intende solo quello volto all’ottenimento 
dell’istruzione secondaria di secondo grado

)-

2847 In base al Reg.n. 1/2002, quando ha 
luogo, tra le altre, la decadenza 
dall’impiego?

A)

B)

C)

Per avvenuta accettazione di una missione o 
altro incarico da una autorità straniera senza 
la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione
Per avvenuta accettazione di una missione o 
altro incarico da una autorità straniera 
nonostante la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione
Per avvenuta accettazione di una missione o 
altro incarico da una autorità italiana senza o 
mediante la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione

)-

2848 In base al Reg.n. 1/2002,quando è che 
l’amministrazione regionale può 
acconsentire ovvero proporre la 
risoluzione consensuale del rapporto di 
lavoro senza il pagamento dell'indennità 
sostitutiva?

A)

B)

C)

Nei casi in cui abbia un diretto interesse alla 
cessazione immediata del rapporto di lavoro
Nei casi in cui abbia un indiretto interesse alla 
cessazione immediata del rapporto di lavoro
Nei casi in cui abbia avuto dei problemi con il 
dipendenti per quanto concerne il pagamento 
del suo stipendio

)-

2849 In base al Reg.n. 1/2002, di che cosa può 
servirsi, tra gli altri mezzi, il dipendente 
per recarsi in trasferta?

A)
B)
C)

Del proprio autoveicolo
Del veicolo di un collega
Del veicolo appartenente ad un conoscente

)-

2850 Secondo il Reg.n.1/2002, da che cosa 
sono disciplinati il trattamento di 
trasferta e quello di trasferimento?

A)

B)

C)

Il trattamento di trasferta e di trasferimento 
sono disciplinati dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro
Il trattamento di trasferta e di trasferimento 
sono disciplinati dal contratto collettivo 
internazionale di lavoro
Il trattamento di trasferta e di trasferimento 
sono disciplinati dal contratto collettivo 
comunitario di lavoro

)-

2851 In base al Reg.n. 1/2002, dove ha sede il 
personale  regionale trasferito all’area 
“Relazioni con l’Unione europea”?

A)
B)
C)

A Bruxelles
A Strasburgo
A Parigi

)-

2852 In base al Reg.n. 1/2002, il dipendente al 
termine della trasferta, che cosa dovrà 
consegnare alla struttura competente 
del dipartimento di appartenenza?

A)

B)

C)

Il modello di liquidazione corredato dei 
giustificativi di spesa in originale, sottoscritto 
dall’interessato e da chi ha autorizzato la 
trasferta
Il modello di attestazione corredato dei 
giustificativi di spesa in originale, sottoscritto 
dall’interessato e da chi ha autorizzato la 
trasferta
Il modello di accertamento corredato dei 
giustificativi di spesa in originale, sottoscritto 
dall’interessato e da chi ha autorizzato la 
trasferta

)-
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2853 Secondo il Reg.n.1/2002, quale è, fra gli 
altri, il servizio da considerare, nel 
computo del trattamento previdenziale?

A)

B)

C)

Quel servizio prestato alle dipendenze della 
Regione in costanza di rapporto di impiego o 
di lavoro
Quel servizio prestato alle dipendenze della 
Provincia in costanza di rapporto di impiego o 
di lavoro
Quel servizio prestato alle dipendenze della 
Regione senza che vi sia ancora una piena 
costanza di rapporto di impiego o di lavoro

)-

2854 Secondo il Reg.n.1/2002,qual è uno dei 
motivi, fra gli altri, per poter richiedere 
l’anticipazione del trattamento di fine 
servizio?

A)
B)

C)

L’acquisto prima casa per il dipendente
L’acquisto prima casa per il coniuge del 
dipendente
L’acquisto prima casa per uno dei genitori del 
dipendente

)-

2855 In base al Reg.n. 1/2002,  dove è 
istituito, con sistema informatizzato, un 
registro in cui sono annotati tutti gli 
incarichi conferiti o autorizzati 
dall’amministrazione regionale a propri 
dipendenti?

A)

B)

C)

Presso la direzione regionale 
“Organizzazione, personale, demanio e 
patrimonio”
Presso la direzione regionale 
“Organizzazione, personale, donazioni e 
patrimonio”
Presso la direzione regionale “Organismo 
personale, demanio e patrimonio”

)-

2856 Ai fini del Reg.n.1/2002, quali sono, tra 
gli altri,i tipi di incarico di competenza 
dell’amministrazione regionale, non 
riservati al Consiglio?

A)
B)
C)

Incarichi di collaudo
Incarichi di connubio
Incarichi di collaborazione

)-

2857 In base al Reg.n. 1/2002,  qual è, fra le 
altre, una delle cause di incompatibilità 
per l’affidamento e  l’esercizio di 
incarichi in seno a commissioni di 
concorso e di esame?

A)

B)
C)

L’avere pendenza di una causa o di rapporti 
di credito o di debito
L’aver conseguito un master all’estero
L’aver conseguito un dottorato di ricerca

)-

2858 In base al Reg.n. 1/2002,  qual è , fra gli 
altri, uno dei casi per cui il dipendente 
regionale può svolgere attività o 
incarichi, per i quali non è obbligatorio 
richiedere l’autorizzazione?

A)

B)

C)

Lo svolgimento di prestazioni nelle quali il 
dipendente agisce in nome e per conto della 
Regione
Lo svolgimento di prestazioni nelle quali il 
dipendente agisce in nome e per conto proprio
Lo svolgimento di prestazioni nelle quali il 
dipendente agisce in nome e per conto della 
sua famiglia

)-

2859 In base al Reg.n.1/2002, presso la 
camera di medicazione opera personale 
sanitario, composto da:

A)
B)
C)

Un medico e due unità di supporto
Un medico e tre unità di supporto
Due medici ed un’unità di supporto

)-

2860 Secondo il Reg.n.1/2002, per quali 
soggetti è da ritenersi gratuito il servizio 
di mensa messo a disposizione 
dall’amministrazione?

A)

B)

C)

Il servizio di mensa è gratuito per il personale 
che è tenuto ad assicurare la  vigilanza e 
l’assistenza ai minori e alle persone non 
autosufficienti
Il servizio di mensa è gratuito solo per il 
personale che è tenuto ad assicurare la  
vigilanza e l’assistenza ai minori, ma non lo è 
per coloro che forniscono assistenza ai non 
autosufficienti
Il servizio di mensa non è mai gratuito

)-

2861 In base al Reg.n. 1/2002, a chi viene 
ceduto, in forma gratuita, il vestiario 
dismesso dal personale assegnatario e 
riconsegnato all’amministrazione?

A)

B)

C)

Alla Croce Rossa italiana, per le finalità di 
istituto della stessa
Alla Croce Bianca italiana, per le finalità di 
istituto della stessa
Alla Croce Verde italiana, per le finalità di 
istituto della stessa

)-
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2862 Ai fini del Reg.n.1/2002, i dirigenti 
sindacali che hanno diritto a permessi 
sindacali non retribuiti per la 
partecipazione a trattative sindacali o a 
congressi e convegni di natura 
sindacale e che vogliano esercitare tale 
diritto…

A)

B)

C)

Devono comunicarlo in forma scritta 
all’amministrazione, di regola tre giorni prima 
per il tramite della propria associazione 
sindacale
Devono comunicarlo in forma scritta 
all’amministrazione, di regola due giorni prima 
per il tramite della propria associazione 
sindacale
Devono comunicarlo in forma scritta 
all’amministrazione, di regola cinque giorni 
prima per il tramite della propria associazione 
sindacale

)-

2863 In base al Reg.n. 1/2002,  alla guida dei 
mezzi dell’autoparco sono adibiti i 
dipendenti regionali in possesso del 
profilo professionale di :

A)

B)

C)

Autista, nonché il personale comandato da 
altri enti in possesso del medesimo profilo di 
autista
Guida, nonché il personale comandato da 
altri enti in possesso del medesimo profilo di 
Patentato automunito nonché il personale 
comandato da altri enti in possesso del 
medesimo profilo di patentato automunito

)-

2864 In base al Reg.n. 1/2002,  qual è la 
dicitura da esibire mediante 
contrassegno sui mezzi dell’autoparco?

A)
B)
C)

“Regione Lazio – Servizio”
“Regione Lazio – Sicurezza”
“Regione Lazio – Sorveglianza”

)-

2865 Secondo il Reg.n.1/2002, tutti i mezzi  di 
proprietà della regione devono essere 
coperti da assicurazione per i seguenti 
rischi:

A)

B)

C)

Infortuni conducente e delle persone 
trasportate, responsabilità civile verso terzi, 
furto e incendio, Kasco per fatti non imputabili 
al conducente
Solo responsabilità civile verso terzi, furto e 
incendio, Kasco per fatti non imputabili al 
conducente, ma non anche infortuni 
conducente e delle persone trasportate
Infortuni conducente e delle persone 
trasportate, responsabilità civile verso terzi, 
Kasco per fatti non imputabili al conducente, 
ma non anche furto e incendio

)-

2866 In base al Reg.n. 1/2002 ed ai sensi 
dell’art.822 del c.c., come si distinguono 
i beni della Regione?

A)

B)

C)

I beni della Regione si distinguono in 
demaniali e patrimoniali
I beni della Regione si distinguono in 
delocalizzati e centralizzati
I beni della Regione si distinguono in pubblici 
e collettivi

)-

2867 In base al Reg.n. 1/2002,  la gestione di 
beni immobili della Regione può essere 
affidata, con deliberazione della Giunta 
regionale, ad una società di gestione, da 
individuarsi mediante…

A)

B)
C)

Apposita gara pubblica in base a criteri di 
vantaggiosità dell’offerta e di efficacia e 
qualità della gestione
Apposite richieste scritte a mezzo pec
Apposite domande in via telematica

)-

2868 Secondo il Reg.n.1/2002, in che cosa 
sono descritti i beni immobili della 
Regione?

A)

B)

C)

I beni immobili della Regione sono descritti in 
inventari
I beni immobili della Regione sono descritti in 
paragrafi
I beni immobili della Regione sono descritti in 
capitoli

)-

2869 In base al Reg.n. 1/2002, ai sensi di 
quale articoli del codice civile 
l’amministrazione  assume le iniziative 
necessarie per la copertura assicurativa 
della responsabilità civile dei dirigenti, 
dei dipendenti regionali e degli 
amministratori?

A)

B)

C)

Ai sensi degli artt. 2043 e 1720 del codice 
civile
Ai sensi degli artt. 2018 e 1720 del codice 
civile
Ai sensi degli artt. 2043 e 1620 del codice 
civile

)-
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2870 Ai sensi del Reg.n.1/2002, in che cosa 
consiste la flessibilità dell’orario?

A)

B)

C)

 La flessibilità dell’orario consiste nel 
consentire, compatibilmente con le esigenze 
di servizio, di anticipare o posticipare l’orario 
di inizio del lavoro ovvero nell’anticipare o 
posticipare l’orario di uscita o nell’avvalersi di 
entrambe le facoltà, purché sia assicurata, 
nella fascia obbligatoria 9,30 – 14,00, la 
presenza contemporanea di tutto il personale 
in servizio presso la medesima struttura
 La flessibilità dell’orario consiste nel 
consentire, compatibilmente con le esigenze 
di servizio, di anticipare o posticipare l’orario 
di inizio del lavoro ovvero nell’anticipare o 
posticipare l’orario di uscita o nell’avvalersi di 
entrambe le facoltà, purché sia assicurata, 
nella fascia obbligatoria 9,00 – 14,00, la 
presenza contemporanea di tutto il personale 
in servizio presso la medesima struttura
 La flessibilità dell’orario consiste nel 
consentire, compatibilmente con le esigenze 
di servizio, di anticipare o posticipare l’orario 
di inizio del lavoro ovvero nell’anticipare o 
posticipare l’orario di uscita o nell’avvalersi di 
entrambe le facoltà, purché sia assicurata, 
nella fascia obbligatoria 9,30 – 15,00, la 
presenza contemporanea di tutto il personale 
in servizio presso la medesima struttura

)-

2871 In base al Reg.n. 1/2002, chi può essere 
iscritto, tra gli altri, all’elenco dei 
collaudatori di cui all’articolo 357 della 
stessa normativa?

A)

B)

C)

Liberi professionisti iscritti da almeno 5 anni 
nel rispettivo albo professionale
Liberi professionisti iscritti da almeno 3 anni 
nel rispettivo albo professionale
Liberi professionisti iscritti da almeno 2 anni 
nel rispettivo albo professionale

)-

2872 Ai fini del Reg.n.1/2002, i dipendenti 
regionali con qualifica non dirigenziale 
sono soggetti a responsabilità …

A)

B)

C)

Disciplinare accertata e sanzionata secondo 
le disposizioni del contratto collettivo
Apicale accertata e sanzionata secondo le 
disposizioni del contratto collettivo
Collaterale accertata e sanzionata secondo le 
disposizioni del contratto collettivo

)-

2873 In base al Reg.n. 1/2002, di chi potrà 
avvalersi l’amministrazione regionale in 
sede di contrattazione?

A)
B)
C)

Dell’assistenza A.R.A.N.
Dell’assistenza dell’A.N.V.U.R.
Dell’assistenza dell’ A.G.C.M.

)-

2874 Secondo il Reg.n.1/2002, il dipendente 
nei confronti del quale sia stato 
accertato lo stato di alcolismo o di 
tossicodipendenza che si impegni ad un 
programma di recupero, entro quanto 
tempo deve riprendere servizio?

A)

B)

C)

Il dipendente deve riprendere servizio presso 
l’ente nei 15 giorni successivi alla data di 
completamento del progetto di recupero
Il dipendente deve riprendere servizio presso 
l’ente nei 10 giorni successivi alla data di 
completamento del progetto di recupero
Il dipendente deve riprendere servizio presso 
l’ente nei 20 giorni successivi alla data di 
completamento del progetto di recupero

)-

2875 Con il vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, la Regione Lazio disciplina il 
sistema organizzativo della Giunta 
regionale, in attuazione:

A)

B)

C)

dei principi contenuti nella L.R. 6/2002 e 
successive modificazioni
dei principi contenuti nella L.R. 18/2000 e 
successive modificazioni
dei principi contenuti nel D.lgs. nr. 182/2001

)-

2876 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, le attività attinenti alla gestione 
sono attribuite ai dirigenti che le 
esercitano, di norma, mediante: 

A)

B)

C)

operazioni, atti ed altri provvedimenti 
amministrativi, nonché atti di diritto privato
provvedimenti amministrativi, e, in casi 
eccezionali mediante atti di diritto privato
operazioni, atti ed altri provvedimenti 
amministrativi, di natura esclusivamente 
pubblica nonché atti di diritto pubblico

)-
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2877 Secondo il vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, le attività di indirizzo e controllo 
si realizzano attraverso:

A)

B)

C)

l’attività legislativa, l’attività di 
programmazione strategica e l’attività di 
controllo
l’attività legislativa, l’attività amministrativa e 
l’attività economica
esclusivamente attraverso l’attività di 
programmazione strategica e l’attività di 
controllo

)-

2878 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, la Conferenza 
interdirezionale è composta:

A)

B)

C)

dal Segretario generale, o da un suo 
delegato, e dai dirigenti apicali
dal Segretario generale e da un assessore 
appositamente delegato
dal Capo dell’Ufficio di gabinetto del 
Presidente e dai dirigenti apicali

)-

2879 Secondo il vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, la Segreteria del Presidente è 
articolata: 

A)

B)

C)

nella segreteria tecnica e nella segreteria 
politica
nella segreteria amministrativa e nella 
segreteria politica
nella segreteria strategica e nella segreteria 
tecnica

)-

2880 Secondo quanto disposto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, l’Ufficio di 
gabinetto del Presidente non svolge il 
seguente compito:

A)

B)

C)

cura il raccordo tra l’assessore e le strutture a 
questo collegate
assiste il Presidente nelle funzioni di 
rappresentanza della Regione
supporta l’attività istituzionale del Presidente 
e della Giunta

)-

2881 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, il capo dell’Ufficio di 
gabinetto opera su direttiva: 

A)
B)
C)

del Presidente
della Giunta
del Consiglio

)-

2882 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, il contingente di personale 
necessario per lo svolgimento delle 
attività delle strutture è stabilito in 
complessive:

A)
B)
C)

n. 234 unità
n.168 unità
n.264

)-

2883 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, gli incarichi di capo dell’Ufficio 
di gabinetto e di Segretario della Giunta 
sono conferiti: 

A)

B)
C)

con provvedimento della Giunta, su proposta 
del Presidente
con provvedimento del Presidente 
con provvedimento della Giunta, su proposta 
dell’assessore competente

)-

2884 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, relativamente agli incarichi di 
capo dell’Ufficio di gabinetto e di 
segretario di Giunta, il rapporto di 
lavoro è regolato:

A)

B)

C)

dal contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato disciplinato dalle norme di diritto 
privato della durata massima di cinque anni, 
rinnovabile
dal contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato disciplinato dalle norme di 
diritto privato
dal contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato disciplinato dalle norme di diritto 
privato della durata massima di tre anni, non 
rinnovabile

)-

2885 Secondo quanto previsto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, il 
conferimento dell’incarico di 
responsabile della segreteria del 
Presidente, del Vice Presidente e di 
ciascun assessore, nonché 
l’assegnazione del restante personale 
delle segreterie, è effettuato: 

A)

B)

C)

con provvedimento del direttore regionale 
della direzione regionale competente in 
materia di gestione delle risorse umane
con provvedimento della Giunta, su proposta 
dell’assessore competente
con provvedimento del Presidente

)-
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2886 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, il rapporto di lavoro per il 
personale regionale e per quello delle 
altre pubbliche amministrazioni, in 
posizione di comando, è regolato:

A)
B)

C)

dai rispettivi contratti collettivi
dal contratto individuale a tempo determinato 
disciplinato dalle norme di diritto privato
dal contratto individuale a tempo determinato 
disciplinato dalle norme di diritto pubblico

)-

2887 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, il rapporto di lavoro per i 
collaboratori esterni, diversi da quelli 
con incarichi di responsabilità, è 
regolato:

A)

B)

C)

dal contratto individuale a tempo determinato 
disciplinato dalle norme di diritto privato
dal contratto individuale a tempo 
indeterminato
dal contratto individuale a tempo determinato 
disciplinato dalle norme di diritto privato, salvo 
i casi previsti dalla medesima legge

)-

2888 Secondo quanto previsto dal Reg. 
regionale Lazio 1/2002, nei casi previsti 
dalla medesima legge, la revoca 
anticipata dall’incarico per i dirigenti 
regionali, comporta:

A)

B)

C)

la riattribuzione dell’incarico precedentemente 
assegnato, ovvero, in caso di indisponibilità, 
l’attribuzione di un incarico equivalente
la cessazione dal comando e la risoluzione 
del contratto
la ricollocazione nel dipartimento di 
provenienza, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, ferma restando la 
categoria d’inquadramento posseduta

)-

2889 Secondo quanto previsto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, nei casi 
previsti dalla medesima legge, la revoca 
anticipata dall’incarico per i 
collaboratori esterni all’amministrazione 
pubblica assunti con contratto a tempo 
determinato, comporta: 

A)

B)

C)

la risoluzione del contratto con un preavviso 
di sessanta giorni
la cessazione dal comando e la risoluzione 
del contratto e il rientro nell’amministrazione 
di appartenenza
la risoluzione del contratto con un preavviso 
di novanta giorni

)-

2890 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, il sistema organizzativo 
della Giunta è articolato in strutture 
organizzative di base, denominate:

A)
B)
C)

aree
Uffici
direzioni regionali

)-

2891 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, il sistema organizzativo 
della Giunta è articolato in “strutture 
esterne” a responsabilità dirigenziale, e 
sono considerate tali:

A)

B)

C)

le strutture collocate al di fuori del territorio 
regionale, nonché quelle collocate nei cinque 
territori provinciali della Regione
le strutture collocate al di fuori del territorio 
regionale, con esclusione di quelle collocate 
nei territori provinciali della Regione
le strutture collocate al di fuori del territorio 
regionale, nonché quelle collocate nei tre 
territori provinciali della Regione

)-

2892 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, il Segretario 
generale che svolge la funzione di 
direzione, coordinamento e verifica delle 
attività delle strutture sottordinate non è 
attribuita la seguente funzione:

A)

B)

C)

supporto all’attività istituzionale del 
Presidente e della Giunta
adottare gli atti e i provvedimenti 
amministrativi di competenza ed esercitare i 
relativi poteri di spesa e quelli di acquisizione 
delle entrate, salvo quelli delegati agli altri 
dirigenti
assicurare il supporto tecnico all’attività di 
indirizzo politico e di controllo nonché 
all’attività di alta amministrazione, relativa agli 
incarichi dirigenziali di particolare rilievo e 
responsabilità, svolte dagli organi di governo

)-

2893 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, il provvedimento di 
costituzione delle strutture organizzative 
di base denominate “aree”, è adottato 
sulla base di:

A)
B)
C)

cinque criteri
tre criteri
sette criteri

)-
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2894 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, il provvedimento di costituzione 
degli uffici non è adottato sulla base del 
seguente criteri:

A)

B)
C)

aggregazione in maniera funzionale ad una 
logica di processo
autonomia gestionale ed operativa
espletamento di una attività compiuta 
all’interno di uno stesso livello di 

)-

2895 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, il “servizio” è:

A)

B)

C)

è una struttura organizzativa complessa a 
responsabilità non dirigenziale, interna 
all’area o alla direzione regionale, che 
richiede un elevato grado di autonomia 
gestionale ed organizzativa, nonché 
responsabilità di prodotto e di risultato
è una struttura organizzativa complessa a 
responsabilità dirigenziale, interna all’area o 
alla direzione regionale, che richiede un 
elevato grado di autonomia gestionale ed 
organizzativa, nonché responsabilità di 
prodotto e di risultato
è una struttura organizzativa complessa a 
responsabilità dirigenziale, esterna all’area o 
alla direzione regionale, che richiede un 
elevato grado di autonomia gestionale ed 
organizzativa

)-

2896 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, il contingente di personale e 
l’organizzazione dell’area “Relazioni con 
l’Unione europea” sono stabiliti: 

A)

B)
C)

dal direttore della direzione regionale 
“programmazione economica, ricerca e 
innovazione
dal Consiglio
dal direttore della direzione regionale “analisi 
economica, amministrazione e sviluppo”

)-

2897 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, all’Area “Anticorruzione” è 
assegnato un congruo contingente di 
personale:

A)
B)
C)

non inferiore a dieci unità
inferiore a dieci unità
inferiore a sei unità

)-

2898 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, la modifica del numero dei 
dipartimenti è disposta:

A)
B)
C)

con legge regionale
con regolamento del Consiglio
con decreto del Presidente della Repubblica

)-

2899 Secondo il vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, l’organigramma delle strutture 
organizzative è tenuto costantemente 
aggiornato:

A)

B)
C)

a cura del responsabile della specifica 
struttura all’interno della direzione regionale 
competente in materia di organizzazione
a cura della Giunta
a cura del Consiglio

)-

2900 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, l’Organismo indipendente di 
valutazione è costituito:

A)

B)

C)

dal responsabile della Struttura tecnica 
permanente per le funzioni di 
programmazione, valutazione e controllo e da 
due esperti esterni all’amministrazione 
regionale
dal responsabile della Struttura tecnica 
provvisoria per le funzioni di 
programmazione, valutazione e controllo e da 
cinque esperti esterni all’amministrazione 
regionale
dal responsabile della Struttura operativa 
provvisoria per le funzioni di amministrazione, 
valutazione e indirizzo strategico e due 
esperti interni all’amministrazione regionale

)-

2901 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, nell’ambito dell’attività di 
controllo di gestione, per “efficienza” si 
intende:

A)

B)

C)

la capacità di raggiungere gli obiettivi 
attraverso la combinazione ottimale dei fattori 
produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato 
ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo
la capacità di raggiungere gli obiettivi e di 
soddisfare le esigenze degli utenti, interni ed 
esterni, ed è determinata dal rapporto tra il 
risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati
la capacità di raggiungere gli obiettivi e di 
soddisfare le esigenze degli utenti esterni, ed 
è data dal rapporto tra il risultato 
programmato ed i mezzi impiegati per 
ottenerlo

)-

2902 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, il sistema relazionale 
intercorrente tra gli organi decisionali 
dell’amministrazione è fondato sul:

A)
B)
C)

principio di collaborazione
principio di flessibilità organizzativa
principio di partecipazione

)-
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2903 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, i progetti di miglioramento 
organizzativo sono finalizzati:

A)

B)

C)

ad ottenere un cambiamento 
quantitativamente e/o qualitativamente 
rilevabile secondo la logica dell’efficacia
ad ottenere un cambiamento 
quantitativamente rilevabile secondo la logica 
dell’efficienza
ad ottenere un miglioramento organizzativo in 
termini di erogazione di una maggiore 
prestazione da parte dei dipendenti senza un 
particolare valore aggiunto

)-

2904 Secondo quanto previsto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, ai gruppi di 
lavoro a carattere intersettoriale e 
interdisciplinare, costituiti per realizzare 
progetti di intervento e di studio di 
carattere straordinario, può essere 
assegnato:

A)

B)

C)

oltre al personale regionale, personale di altre 
pubbliche amministrazioni o esterni assunti 
con contratti a tempo determinato in servizio 
presso l’amministrazione regionale all’atto di 
costituzione del gruppo
solamente il personale regionale e il 
personale di altre pubbliche amministrazioni
al personale regionale, e soltanto nei casi 
eccezionali previsti dalla medesima legge, 
esterni assunti con contratti a tempo 
determinato in servizio presso 
l’amministrazione all’atto di costituzione del 
gruppo

)-

2905 Secondo quanto previsto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, 
l’amministrazione regionale esercita le 
proprie funzioni istituzionali, utilizzando:

A)

B)

C)

strumenti del diritto pubblico o privato sulla 
base di quanto stabilito dalle leggi e dai 
regolamenti
esclusivamente strumenti del diritto pubblico 
sulla base di quanto stabilito dalle leggi e dai 
regolamenti
esclusivamente strumenti del diritto pubblico 
sulla base di quanto stabilito dai regolamenti

)-

2906 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, ciascun atto amministrativo non 
deve contenere il seguente requisito:

A)
B)
C)

le forme di pubblicità
intestazione
motivazione

)-

2907 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, gli atti di alta amministrazione di 
competenza del Presidente della Giunta 
sono adottati con:

A)
B)
C)

decreti, ordinanze e direttive
decreti, direttive e regolamenti
deliberazioni, ordinanze e regolamenti

)-

2908 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, i decreti del Presidente 
della Regione devono contenere, tra 
l’altro:

A)

B)

C)

l’espressa indicazione della pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
l’espressa indicazione della pubblicazione sul 
Regolamento di contabilità della Regione 
Lazio
l’espressa indicazione della pubblicazione sul 
documento di programmazione economico-
finanziaria regionale

)-

2909 Secondo quanto previsto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, le 
ordinanze del Presidente della Regione, 
non devono necessariamente indicare:

A)

B)

C)

l’espressa indicazione della pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
la legge in base alla quale è attribuito il potere 
di ordinanza
il termine perentorio entro il quale deve 
essere soddisfatto l’obbligo o osservato il 
divieto prescritto

)-

2910 Secondo quanto previsto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, il 
Presidente della Giunta emana:

A)

B)

C)

direttive per indirizzare l’attività politico-
amministrativa della Regione, nonché quelle 
connesse alla propria responsabilità di 
direzione della politica generale dell’ente.
Esclusivamente ordinanze per far fronte a 
situazioni di necessità e di urgenza nei casi 
espressamente previsti dalla legge e fatta 
salva la competenza dei dirigenti
esclusivamente direttive per indirizzare 
l’attività politico-amministrativa della Regione

)-
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2911 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, lo schema di deliberazione della 
Giunta è proposto: 

A)

B)

C)

dall’Assessore competente per materia o dal 
Presidente della Regione
dall’ Assessore competente per materia e dal 
responsabile della Struttura tecnica 
provvisoria per le funzioni di 
programmazione, valutazione e controllo
dal Presidente della Regione, dal Capo 
dell’Ufficio di gabinetto del Presidente e dai 
dirigenti apicali

)-

2912 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, i dirigenti esercitano l’attività di 
gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa dell’ente mediante 
l’adozione di atti e provvedimenti che 
assumono la denominazione giuridica 
di: 

A)
B)
C)

determinazione
organizzazione
designazione

)-

2913 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, gli atti di organizzazione 
sono: 

A)
B)
C)

atti unilaterali, ricettizi e non
atti bilaterali, ricettizi e non
esclusivamente atti unilaterali e bilaterali non 
ricettizi

)-

2914 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, il conflitto di 
competenza fra dirigenti di strutture 
appartenenti a dipartimenti diversi, è 
risolto:

A)
B)
C)

dalla Giunta
dal Consiglio
dal direttore della direzione regionale 
interessata

)-

2915 Il vigente Reg. regionale Lazio 1/2002 
indica con la sigla AIR:

A)

B)

C)

l’analisi preventiva dell’impatto sulla 
regolamentazione
l’analisi periodica dell’impatto sulla 
regolamentazione
l’analisi valutativa degli interventi di 
regolamentazione

)-

2916 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, l’AIR consiste: 

A)

B)

C)

in una valutazione degli effetti che l’ipotesi di 
intervento normativo fa ricadere sulle attività 
dei cittadini e delle imprese, nonché 
sull’organizzazione e sul funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche con particolare 
attenzione all’impatto concorrenziale
in una verifica a posteriori, del 
raggiungimento delle finalità e nella stima dei 
costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi
in una verifica dell’effettivo impatto, anche 
concorrenziale, degli atti normativi approvati 
sui destinatari, sulle attività dei concittadini, 
delle imprese nonché sull’organizzazione e 
sul funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni e sull’ordinamento

)-

2917 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, la verifica 
dell’impatto della regolamentazione 
(VIR) consiste:

A)

B)

C)

in una verifica a posteriori, del 
raggiungimento delle finalità e nella stima dei 
costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi
in una valutazione degli effetti che l’ipotesi di 
intervento normativo fa ricadere sulle attività 
dei cittadini e delle imprese, nonché 
sull’organizzazione e sul funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche con particolare 
attenzione all’impatto concorrenziale
in una verifica preventiva dell’impatto sulla 
regolamentazione

)-

2918 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, la verifica dell’impatto 
della regolamentazione (VIR) si effettua:

A)

B)

C)

dopo due anni dalla data di entrata in vigore 
dell’atto normativo e, successivamente, si 
svolge con cadenza biennale
dopo un anno dalla data di entrata in vigore 
dell’atto normativo e, successivamente, si 
svolge con cadenza triennale
dopo tre anni dalla data di entrata in vigore 
dell’atto normativo e, successivamente, si 
svolge con cadenza annuale

)-
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2919 Con riferimento alla disciplina del 
procedimento amministrativo, le 
disposizioni contenute nel vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002 non disciplinano:

A)

B)

C)

i procedimenti di rilascio di certificazioni, 
attestazioni, copie ed estratti di atti e 
documenti che si concludano 
contestualmente alla richiesta dell’interessato
la competenza, la responsabilità, la 
partecipazione al procedimento amministrativo
gli aspetti organizzativi interni connessi allo 
svolgimento delle conferenze di servizi

)-

2920 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, nella comunicazione del 
procedimento amministrativo non deve 
essere indicato, tra gli altri:

A)

B)
C)

i riferimenti normativi contenenti la disciplina 
del procedimento
la struttura competente del procedimento
la struttura organizzativa presso la quale è 
possibile prendere visione degli atti e l’orario 
di accesso

)-

2921 Secondo il vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, i soggetti intervenuti nel 
procedimento amministrativo non hanno 
diritto:

A)

B)

C)

di presentare, non oltre quindici giorni prima 
della scadenza del termine per la conclusione 
dell’istruttoria, qualora tale termine sia stato 
comunicato, documenti, memorie, proposte 
ed opposizioni scritte
di assistere personalmente o mediante un 
proprio rappresentante alle ispezioni e agli 
accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai 
fini della decisione
di chiedere di essere ascoltati dall’autorità 
competente su fatti rilevanti ai fini della 
decisione

)-

2922 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, gli accordi con gli 
interessati del procedimento 
amministrativo devono essere stipulati:

A)

B)

C)

a pena di nullità, per atto scritto, sottoscritto 
per l’amministrazione dal soggetto 
responsabile dell’adozione del provvedimento 
finale
a pena di annullabilità, per atto scritto, 
sottoscritto per l’amministrazione dal soggetto 
responsabile dell’adozione del provvedimento 
finale
a pena di annullabilità, per atto scritto, 
sottoscritto per l’amministrazione dalla 
Presidente della Giunta

)-

2923 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, il rappresentante unico regionale 
è individuato:

A)

B)

C)

tra i dirigenti delle strutture organizzative della 
Giunta regionale
tra gli assessori delle strutture organizzative 
del Consiglio regionale
tra i dirigenti apicali di strutture appartenenti a 
direzioni regionali diverse, ma sottordinate al 
medesimo dipartimento

)-

2924 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, l’autenticazione 
delle copie degli atti e dei documenti è 
fatta:

A)

B)

C)

dal dirigente che lo ha adottato o presso il 
quale è depositato l’originale ovvero da un 
funzionario da questi delegato
in ogni caso dal segretario della Giunta o da 
un suo delegato
in ogni caso dal direttore della direzione 
regionale interessata

)-

2925 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, gli atti o certificati concernenti 
gli stati, le qualità personali e i fatti 
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 che 
siano attestati in documenti già in 
possesso dell’amministrazione 
regionale o di altra amministrazione o 
che comunque l’amministrazione 
regionale o altra amministrazione è 
tenuta a certificare:

A)
B)
C)

non possono essere richiesti
possono essere richiesti
possono essere richiesti solo nei casi 
espressamente previsti dalla medesima legge

)-

2926 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, l’ufficiale rogante svolge i 
seguenti compiti:

A)

B)

C)

cura gli adempimenti relativi all’anagrafe 
tributaria dei contratti
si attiva presso le strutture per il reperimento 
delle informazioni inerenti i procedimenti di 
propria competenza
cura misurazione e la riduzione degli oneri 
amministrativi a carico dei cittadini e delle 
imprese

)-
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2927 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, gli obiettivi di risparmi di 
gestione da conseguire in ciascun 
esercizio sono definiti:

A)
B)
C)

dai direttori regionali
dalla Giunta regionale
dall’Assessore competente per materia

)-

2928 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, nell’ambito dei 
contratti di sponsorizzazione ed accordi 
di collaborazione stipulati dalla Regione, 
la quota dei risparmi di spesa rispetto 
agli stanziamenti disposti destinata ad 
incrementare gli stanziamenti diretti alla 
retribuzione di risultato dei dirigenti 
appartenenti al dipartimento che ha 
operato il risparmio è pari al:

A)
B)
C)

cinque per cento
venti per cento
trentacinque per cento

)-

2929 Al fine del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, per “chiave privata” si intende: 

A)

B)

C)

l'elemento della coppia di chiavi 
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto 
soltanto dal soggetto titolare, mediante il 
quale si appone la firma digitale sul 
documento informatico o si decifra il 
documento informatico in precedenza cifrato 
mediante la corrispondente chiave pubblica
la sequenza di codici informatici utilizzati 
nell’ambito di meccanismi di sicurezza che 
impiegano metodi di verifica dell’identità 
personale basati su specifiche caratteristiche 
fisiche dell’utente
la coppia di chiavi asimmetriche in grado di 
generare ed apporre la firma digitale o di 
verificarne la validità

)-

2930 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, con riferimento alla 
sezione che disciplina la firma digitale, 
le attività di certificazione delle chiavi 
sono effettuate da certificatori che non 
sono dotati del seguente requisito:

A)

B)

C)

forma di società a responsabilità limitata con 
capitale sociale non inferiore a quello 
necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività 
bancaria, se soggetti pubblici
possesso da parte dei rappresentanti legali e 
dei soggetti preposti all'amministrazione, dei 
requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che 
svolgono funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo presso banche
qualità dei processi informatici e dei relativi 
prodotti, sulla base di standard riconosciuti a 
livello internazionale

)-

2931 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, l'assegnazione delle 
informazioni nelle operazioni di 
registrazione di protocollo è effettuata 
dal sistema:

A)

B)

C)

in unica soluzione, con esclusione di 
interventi intermedi, anche indiretti, da parte 
dell'operatore
in unica soluzione, comprensiva di interventi 
intermedi, anche indiretti, da parte 
dell'operatore
in una duplice soluzione, con esclusione di 
interventi intermedi da parte dell’operatore, 
eccetto quelli indiretti

)-

2932 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, sono oggetto di 
registrazione obbligatoria: 

A)

B)

C)

i documenti ricevuti e spediti 
dall'amministrazione e tutti i documenti 
informatici
i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica 
amministrazione
le note di ricezione delle circolari e altre 
disposizioni

)-
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2933 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, la struttura “Organizzazione, 
personale, demanio e patrimonio” 
svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:

A)

B)

C)

svolge funzioni di coordinamento e 
consulenza ai dipartimenti per la gestione e la 
tenuta del protocollo e dell’archivio
cura il versamento dei documenti all’archivio 
storico della Regione
garantisce la corretta produzione e la 
conservazione del registro giornaliero di 
protocollo

)-

2934 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, la tenuta del 
protocollo informatico e, più in generale, 
la gestione informatica dei documenti, 
dei flussi documentali e degli archivi è 
svolta:

A)

B)

C)

dalla struttura direzionale “Affari generali” di 
ciascun dipartimento. 
dalla struttura direzionale “Archivio di 
gestione informatico” di ciascun dipartimento
da una struttura interna alla direzione 
regionale “Organizzazione, personale, 
demanio e patrimonio”

)-

2935 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, la struttura 
direzionale “Affari generali” di ciascun 
dipartimento svolge, tra l’altro, i 
seguenti compiti:

A)

B)

C)

cura il versamento dei documenti all’archivio 
storico della Regione
svolge funzioni di coordinamento e 
consulenza ai dipartimenti per la gestione e la 
tenuta del protocollo e dell’archivio
esercita il controllo sulla formazione 
dell’archivio corrente

)-

2936 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, le regole tecniche, i criteri e le 
specifiche delle informazioni previste, 
delle operazioni di registrazione e del 
formato dei dati relativi ai sistemi 
informatici per la gestione dei flussi 
documentali sono stabilite:

A)
B)
C)

dal DPR 445/2000
dal Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
dal D.lgs. nr. 352/2003

)-

2937 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, presso l’archivio corrente i 
documenti vengono conservati, prima 
del definitivo trasferimento all’archivio 
di deposito, per un periodo di tempo:

A)
B)
C)

da 0 a 5 anni
da 0 a 10 anni
da 0 a 12 anni

)-

2938 Secondo quanto previsto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, il dirigente 
di area:

A)

B)

C)

formula proposte ed esprime pareri al 
direttore regionale per la definizione degli atti 
del direttore stesso
si raccorda con l’assessorato di riferimento 
per quanto concerne le materie oggetto di 
specifica delega politica in relazione agli 
indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi 
di governo
cura la pianificazione strategica, l’attuazione 
dei piani, dei programmi e delle direttive 
generali definite dall’organo politico

)-

2939 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, gli incarichi di dirigente di area e 
di dirigente di staff delle strutture 
direzionali dipartimentali sono conferiti: 

A)
B)
C)

dal direttore del dipartimento
dalla Giunta con proprio provvedimento
dal direttore regionale 

)-

2940 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, gli incarichi di direttore di 
dipartimento: 

A)
B)

C)

hanno la durata massima di cinque anni
hanno di norma durata non inferiore a due 
anni e non superiore a sette anni, rinnovabili
durata massima di tre anni

)-

2941 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, per l’incarico di direttore 
regionale il rapporto di lavoro è 
disciplinato:

A)

B)

C)

dal contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato disciplinato dalle norme di diritto 
privato e, per quanto da questo non regolato, 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, 
area della dirigenza
esclusivamente dal contratto individuale di 
lavoro a tempo determinato disciplinato dalle 
norme di diritto privato
esclusivamente dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro, area della dirigenza

)-
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2942 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, la Giunta procede alla 
revisione della dotazione organica del 
personale con qualifica dirigenziale:

A)
B)
C)

almeno a cadenza triennale
almeno a cadenza annuale
a cadenza annuale, salvo i casi 
espressamente previsti dalla medesima legge

)-

2943 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, con riferimento al ruolo del 
personale dirigenziale della Giunta, nella 
seconda fascia:

A)

B)

C)

sono inseriti in ordine alfabetico i soggetti 
reclutati a seguito di concorso per esami, 
secondo le procedure previste dal presente 
regolamento, o dell’applicazione di specifiche 
disposizioni legislative
sono inseriti in ordine alfabetico i dirigenti 
regionali che abbiano ricoperto, per un 
periodo pari ad almeno cinque anni, anche 
non continuativi, incarichi di direzione di 
dipartimento e di direzione regionale
sono inseriti in ordine alfabetico i dirigenti 
regionali che abbiano ricoperto, per un 
periodo pari ad almeno tre anni continuativi, 
incarichi di direzione di dipartimento e di 
direzione regionale

)-

2944 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, il comitato dei garanti 
opera:

A)

B)

C)

all’interno della direzione regionale 
“Organizzazione, personale, demanio e 
patrimonio”
all’interno della direzione regionale 
“Organizzazione del personale”
all’interno della struttura direzionale “Affari 
generali”

)-

2945 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, i componenti del comitato 
dei garanti sono nominati:

A)
B)
C)

con decreto del Presidente della Giunta
con delibera del Presidente della Regione
con provvedimento direttore regionale

)-

2946 Secondo quanto previsto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, il Piano 
della prestazione e dei risultati non 
contiene:

A)

B)

C)

l’atto di individuazione e negoziazione degli 
obiettivi operativi, dei programmi e dei 
progetti, delle risorse finanziarie e umane 
assegnate ai vari livelli di responsabilità 
dirigenziali interne alla propria struttura 
organizzativa
l’indicazione, in relazione a ciascun obiettivo, 
programma e progetto assegnato, dei 
parametri di misurazione da assumere come 
indicatori per la verifica della loro effettiva 
realizzazione
l’elencazione, in relazione a ciascun obiettivo, 
programma e progetto da realizzare del 
personale assegnato, ivi compreso quello da 
confermare o di nuova assegnazione

)-

2947 Secondo quanto previsto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, 
relativamente alla disciplina del 
rapporto di lavoro dei dirigenti, 
l’amministrazione prima di procedere 
all’assunzione, invita l’interessato:

A)

B)

C)

a presentare la documentazione prescritta 
dalla normativa vigente e dal bando di 
concorso, assegnandogli un termine non 
inferiore a trenta giorni, incrementabile di 
ulteriori trenta giorni in casi particolari
a presentare la documentazione prescritta 
dalla normativa vigente e dal bando di 
concorso, assegnandogli un termine 
perentorio non inferiore a trenta giorni
a presentare la documentazione prescritta 
dalla normativa vigente e dal bando di 
concorso, assegnandogli un termine non 
inferiore a sessanta giorni, incrementabile di 
ulteriori trenta giorni in casi particolari

)-

2948 Secondo il dispositivo del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, le variazioni alla 
dotazione organica complessiva del 
personale regionale della Giunta con 
qualifica non dirigenziale sono 
approvate:

A)

B)

C)

con legge regionale, se a tali variazioni 
corrisponde un aumento di spesa; sono 
approvate con deliberazione della Giunta 
negli altri casi
sono approvate esclusivamente con 
deliberazione della Giunta
sono approvate sempre con legge regionale

)-
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2949 Secondo il dispositivo del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, per ogni 
dipendente della Giunta Regionale è 
tenuto in archivio un fascicolo che non 
deve contenere:

A)

B)

C)

i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso 
amministrazioni o enti pubblici
i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, 
alla carriera ed al trattamento economico, 
nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti 
medesimi
i provvedimenti con i quali sono inflitte le 
sanzioni disciplinari, quelli di sospensione 
cautelare e per effetto di condanna penale

)-

2950 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, con riferimento ai titoli di 
studio per l’accesso dall’esterno 
all’impiego regionale, per la categoria C 
è richiesto:

A)
B)

C)

diploma di scuola secondaria superiore
diploma di laurea, nonché la prescritta 
abilitazione nel caso di prestazioni 
professionali
esclusivamente il diploma di laurea

)-

2951 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, relativamente all’accesso 
dall’interno, l’amministrazione indica i 
posti vacanti nella dotazione organica 
con:

A)

B)
C)

il piano annuale delle acquisizioni e dello 
sviluppo di professionalità
il piano triennale del fabbisogno di personale
il piano triennale delle acquisizioni 
professionali

)-

2952 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, le graduatorie del concorso 
pubblico aperto a tutti per esami, per 
titoli, per titoli ed esami, possono 
essere:

A)

B)

C)

utilizzate anche per il reclutamento di 
personale a tempo determinato e di 
personale a tempo parziale
utilizzate per il reclutamento di personale a 
tempo determinato ma non di personale a 
tempo parziale
utilizzate esclusivamente per il reclutamento 
di personale a tempo parziale 

)-

2953 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, per progressione verticale nel 
sistema di classificazione vigente si 
intende: 

A)

B)

C)

sia il passaggio tra categorie diverse, sia il 
passaggio, all’interno della stessa categoria, 
tra profili professionali con diverso 
trattamento tabellare di ingresso
esclusivamente il passaggio tra categorie 
diverse
esclusivamente il passaggio, all’interno della 
stessa categoria, tra profili professionali con 
diverso trattamento tabellare di ingresso

)-

2954 Secondo quanto previsto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, per quanto 
concerne la mobilità del personale con 
qualifica non dirigenziale, la valutazione 
delle competenze e del potenziale del 
personale assegnato viene effettuata, 
sulla base di linee guida e metodologie 
definite: 

A)

B)

C)

dalla direzione regionale “Organizzazione, 
personale, demanio e patrimonio” con il 
supporto dei dirigenti delle strutture da cui 
dipende il dipendente valutato.
dalla struttura direzionale “Affari generali” di 
ciascun dipartimento con il supporto dei 
dirigenti delle strutture da cui dipende il 
dipendente valutato.
dalla direzione regionale “Sistema di 
misurazione e valutazione della prestazione” 
con il supporto dei dirigenti delle strutture da 
cui dipende il dipendente valutato.

)-

2955 Secondo quanto previsto dal vigente 
Reg. regionale Lazio 1/2002, in 
riferimento alla mobilità del personale 
non dirigenziale, i trasferimenti 
interstrutturali sono disposti con: 

A)

B)

C)

con atto di organizzazione del direttore della 
direzione regionale competente in materia di 
personale
con atto di organizzazione del direttore 
regionale competente in materia di personale, 
di concerto con il dirigente del Consiglio a cui 
sono attribuite tali funzioni
con apposita deliberazione della Giunta

)-

Regione Lazio Pagina 238

28/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18



2956 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, è prevista la mobilità del 
personale tra le strutture della Giunta e 
del Consiglio?

A)

B)

C)

sì, lo prevede espressamente l’art. 228 del 
medesimo regolamento
no, come espressamente escluso dall’art. 228 
del medesimo regolamento
no, tale materia rientra nelle competenze 
esclusive dello Stato

)-

2957 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, relativamente alla mobilità 
del personale con qualifica non 
dirigenziale, il comando verso la 
Regione ha una durata:

A)

B)
C)

non superiore a dodici mesi, eventualmente 
rinnovabile.
non superiore ventiquattro mesi
non superiore a dodici mesi e non rinnovabile

)-

2958 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, relativamente 
alla mobilità del personale con qualifica 
non dirigenziale, la spesa per il 
personale regionale comandato presso 
altra amministrazione o ente pubblico è: 

A)

B)
C)

a carico dell’amministrazione o ente pubblico 
di appartenenza
a carico esclusivo della Regione Lazio
ripartito in uguale misura tra 
l’amministrazione o ente pubblico di 
appartenenza e la Regione Lazio

)-

2959 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, il personale in 
disponibilità ha diritto:

A)

B)

C)

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.
ad una indennità pari al 50% dello stipendio e 
dell’indennità integrativa speciale, compreso 
qualsiasi altro emolumento retributivo 
comunque denominato, per la durata 
massima di ventiquattro mesi.
ad una indennità pari al 50% dello stipendio e 
dell’indennità integrativa speciale, compreso 
qualsiasi altro emolumento retributivo 
comunque denominato, per la durata 
massima di trentasei mesi.

)-

2960 Secondo il disposto del vigente Reg. 
regionale Lazio 1/2002, il numero di 
lavoratori con contratto a tempo parziale 
non può superare, per ciascuna delle 
categorie contrattuali:

A)

B)

C)

la percentuale del 25% della dotazione 
organica del corrispondente personale a 
tempo pieno
la percentuale del 10% della dotazione 
organica del corrispondente personale a 
tempo pieno
la percentuale del 35% della dotazione 
organica del corrispondente personale a 
tempo pieno, salvo i casi eccezionali previsti 
dal medesimo Regolamento

)-

2961 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, il rapporto di lavoro a tempo 
parziale è costituto:

A)

B)

C)

mediante assunzione dall’esterno di lavoratori 
direttamente con un rapporto part–time, sia a 
tempo indeterminato che a tempo 
determinato e mediante trasformazione di 
rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a 
part–time
mediante assunzione dall’esterno di lavoratori 
direttamente con un rapporto part–time, 
esclusivamente a tempo determinato
mediante trasformazione di rapporti di lavoro 
a tempo pieno in rapporti a part–time, tranne i 
casi eccezionali previsti dalla medesima 
disciplina

)-

2962 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, nei confronti dei lavoratori 
temporanei: 

A)

B)

C)

in nessun caso si darà corso alla 
trasformazione della prestazione in rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato
soltanto nei casi espressamente previsti dal 
medesimo regolamento, si darà corso alla 
trasformazione della prestazione in rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato
in ogni caso si darà corso alla trasformazione 
della prestazione in rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato

)-
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2963 Ai sensi del vigente Reg. regionale Lazio 
1/2002, la Regione può stipulare 
contratti individuali per l’assunzione di 
personale a tempo determinato:

A)

B)

C)

per la sostituzione di personale assente con 
diritto alla conservazione del posto
per la temporanea copertura di posti vacanti 
nelle diverse categorie, per un periodo 
massimo di dodici mesi, anche nel caso in cui 
non siano state avviate le procedure per la 
copertura dei posti stessi.
per consentire la temporanea utilizzazione di 
professionalità non previste nell’ordinamento 
regionale, anche al fine di sperimentarne la 
necessità

)-

2964 A norma del vigente Reg. regionale 
Lazio 1/2002, il ricorso al lavoro 
temporaneo è previsto:

A)

B)

C)

per consentire la temporanea utilizzazione di 
professionalità non previste nell’ordinamento 
regionale, anche al fine di sperimentarne la 
necessità
per soddisfare particolari esigenze 
straordinarie, anche derivanti dall’assunzione 
di nuovi servizi o dall’introduzione di nuove 
tecnologie, non fronteggiabili con il personale 
in servizio, nel limite massimo di nove mesi
per la sostituzione di personale assente con 
diritto alla conservazione del posto

)-

2965 Ai sensi dell’art 19 dello Statuto della 
Regione Lazio, il Presidente della 
Regione Lazio:

A)
B)
C)

è eletto a suffragio universale e diretto.
è eletto dai consiglieri regionali.
è nominato tra i consiglieri regionali.

)-

2966 Ai sensi dell’art 19 dello Statuto della 
Regione Lazio, fanno parte del Consiglio 
regionale:  

A)
B)
C)

I consiglieri e il Presidente della Regione.
La Giunta e il suo Presidente.
I consiglieri e il Presidente del Consiglio 
regionale.

)-

2967 Ai sensi dell’art 19 dello Statuto della 
Regione Lazio, fanno parte del Consiglio 
regionale: 

A)

B)

C)

cinquanta consiglieri e il Presidente della 
Regione.
cinquanta consiglieri, il Presidente della 
Regione e il Presidente del Consiglio 
regionale.
quaranta consiglieri, il Presidente della 
Regione e il Presidente del Consiglio 
regionale.

)-

2968 Ai sensi dell’art 19 dello Statuto della 
Regione Lazio, il Consiglio regionale: 

A)
B)
C)

è eletto a suffragio universale e diretto.
è eletto col sistema proporzionale.
è eletto a suffragio universale e indiretto.

)-

2969 Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della 
Regione Lazio, Spetta al Consiglio in 
particolare:

A)

B)

C)

formulare voti e proposte di legge al 
Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle 
modifiche territoriali previste dalla 
Costituzione.
formulare voti e proposte di legge al 
Parlamento europeo ed esprimere i pareri 
relativi ai dazi.
formulare voti e proposte di legge al 
Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle 
modifiche territoriali previste dalla 
Costituzione.

)-

2970 Secondo la Legge statutaria 1/2004, qual 
è l’organismo di consultazione 
permanente in relazione alle politiche 
regionali per la piena inclusione sociale 
delle persone disabili?

A)

B)

C)

La Consulta regionale per i problemi della 
disabilità e dell’handicap
La Consulta provinciale per i problemi della 
disabilità e dell’handicap
La Consulta nazionale per i problemi della 
disabilità e dell’handicap

)-

2971 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, il 
referendum per l’abrogazione totale o 
parziale di una legge regionale, di un 
regolamento regionale e di un atto 
amministrativo generale è indetto dal 
Presidente della Regione quando lo 
richiedano, fra gli altri…

A)
B)
C)

Cinquantamila elettori
Quarantamila elettori
Trentamila elettori

)-
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2972 Secondo la Legge statutaria 1/2004, 
l’esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione può essere concesso, in via 
eccezionale, con apposita legge 
regionale per periodi complessivamente 
non superiori a…

A)
B)
C)

Tre mesi
Due mesi
Un mese

)-

2973 Quanto dura , in base alla L.R. Lazio, 
1/2004, l’esercizio finanziario regionale?

A)

B)

C)

L’esercizio finanziario regionale ha la durata 
di un anno e coincide con l’anno solare
L’esercizio finanziario regionale ha la durata 
di due anni e coincide con l’anno solare
L’esercizio finanziario regionale ha la durata 
di tre anni e coincide con l’anno solare

)-

2974 Secondo la Legge statutaria 1/2004, la 
Regione può istituire, con legge, agenzie 
regionali per lo svolgimento di compiti…

A)
B)
C)

Specifici
Razionali
Ragionevoli

)-

2975 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, a quale 
principio, tra gli altri, si conforma 
l’attività amministrativa?

A)
B)
C)

Al principio di legalità
Al principio di lealtà
Al principio di legittimità

)-

2976 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, qual è il 
criterio generale, assunto dalla Regione, 
ispiratore della propria attività?

A)

B)

C)

Il metodo della programmazione nell’ambito 
della collaborazione istituzionale tra i diversi 
livelli di governo presenti nel proprio territorio.
Il metodo della concertazione nell’ambito 
della collaborazione istituzionale tra i diversi 
livelli di governo presenti nel proprio territorio.
Il metodo della collaborazione istituzionale tra 
i diversi livelli di governo presenti nel proprio 
territorio.

)-

2977 Secondo la Legge statutaria 1/2004, la 
Giunta Regionale è…

A)
B)
C)

L’organo esecutivo della Regione
L’organo legislativo della Regione
L’organo esecutivo della Provincia

)-

2978 Secondo la Legge statutaria 1/2004, oltre 
che del Presidente della Regione, da 
quanti componenti è formata la Giunta 
Regionale?

A)

B)

C)

Dal Presidente della Regione, e dieci 
componenti
Dal Presidente della Regione e otto 
componenti.
Dal Presidente della Regione e quindici 
componenti.

)-

2979 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, che cosa 
comportano le dimissioni volontarie, la 
rimozione, la decadenza, l’impedimento 
permanente e la morte del Presidente 
della Regione ?

A)

B)

C)

Comportano le dimissioni della Giunta 
regionale e lo scioglimento del Consiglio 
regionale
Comportano le dimissioni della Giunta 
regionale ma non anche lo scioglimento del 
Consiglio regionale
Non comportano le dimissioni della Giunta 
regionale ma comportano lo scioglimento del 
Consiglio regionale

)-

2980 Il Presidente della Regione, entro quanto 
tempo nomina i componenti della 
Giunta, in base alla L.R. Lazio, 1/2004?

A)

B)

C)

Entro dieci giorni dalla proclamazione, 
nomina i componenti della Giunta regionale, 
tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli 
anche al di fuori del Consiglio regionale
Entro venti giorni dalla proclamazione, 
nomina i componenti della Giunta regionale, 
tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli 
anche al di fuori del Consiglio regionale
Entro trenta giorni dalla proclamazione, 
nomina i componenti della Giunta regionale, 
tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli 
anche al di fuori del Consiglio regionale

)-

2981 Qual è, in base alla L.R. Lazio, 1/2004, 
tra le altre, una delle funzioni del 
Presidente della Regione?

A)
B)
C)

Indire i referendum regionali
Indire i referendum provinciali
Indire i referendum nazionali

)-
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2982 Qual è, in base alla L.R. Lazio, 1/2004, 
tra le altre, una delle funzioni del 
Presidente della Regione?

A)

B)

C)

Promulgare le leggi regionali ed emanare i 
regolamenti regionali
Promulgare le leggi provinciali ed emanare i 
regolamenti regionali
Promulgare le leggi regionali ed emanare i 
regolamenti provinciali

)-

2983 Secondo la Legge statutaria 1/2004, con 
quale modalità viene eletto il Presidente 
della Regione?

A)

B)

C)

Il Presidente della Regione è eletto a 
suffragio universale e diretto, in concomitanza 
con il rinnovo del Consiglio regionale.
Il Presidente della Regione è eletto dai 
consiglieri regionali, in concomitanza con il 
rinnovo del Consiglio.
Il Presidente della Regione è eletto su base 
proporzionale, in concomitanza con il rinnovo 
del Consiglio regionale.

)-

2984 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, il 
Presidente della Regione promulga la 
legge regionale entro…

A)
B)
C)

Trenta giorni dall’approvazione
Quaranta giorni dall’approvazione
Cinquanta giorni dall’approvazione

)-

2985 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, l’iniziativa 
legislativa è esercitata mediante la 
presentazione al Presidente del 
Consiglio regionale di proposte di legge 
redatte in…

A)

B)

C)

Articoli ed accompagnate da una relazione 
illustrativa.
Paragrafi ed accompagnate da una relazione 
illustrativa.
Capitoli ed accompagnate da una relazione 
illustrativa.

)-

2986 Ai fini della L.R. Lazio, 1/2004, da chi è 
esercitata la funzione legislativa?

A)

B)

C)

La funzione legislativa della Regione è 
esercitata dal Consiglio regionale
La funzione legislativa della Regione è 
esercitata dalla commissione regionale
La funzione legislativa della Regione è 
esercitata dal Presidente della Regione

)-

2987 In base alla L.R. Lazio, 1/2004,  da chi 
sono presiedute le commissioni 
d’inchiesta?

A)

B)

C)

Le commissioni d’inchiesta sono presiedute 
da un consigliere regionale e sono costituite 
in modo proporzionale alla consistenza dei 
gruppi consiliari
Le commissioni d’inchiesta sono presiedute 
da un consigliere provinciale e sono costituite 
in modo proporzionale alla consistenza dei 
gruppi consiliari
Le commissioni d’inchiesta sono presiedute 
da un gruppo di parlamentari e sono costituite 
in modo proporzionale alla consistenza dei 
gruppi consiliari

)-

2988 Sulla base della L.R. Lazio, 1/2004, i 
consiglieri regionali possono visionari 
atti e documenti che risultano essere 
riservati?

A)

B)

C)

Si, possono ottenere la visione di atti e 
documenti che in base alla legge siano 
qualificati come riservati, con l’obbligo di 
mantenerne la riservatezza
Si, possono ottenere la visione di atti e 
documenti che in base alla legge siano 
qualificati come riservati, senza l’obbligo di 
mantenerne la riservatezza
Si, possono ottenere la visione di atti e 
documenti che in base alla legge siano 
qualificati come riservati, con l’obbligo di 
mantenerne la riservatezza, ma solo con 
riferimento alla propria regione di 
appartenenza

)-

2989 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, i 
consiglieri regionali presentano 
proposte di legge e, relativamente agli 
ambiti di competenza del Consiglio 
regionale, proposte di regolamento e di  
…

A)
B)
C)

Deliberazione
Decisione
Delibazione

)-

2990 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, possono i 
consiglieri  essere chiamati a rispondere 
delle  opinioni  espresse e dei voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni?

A)
B)
C)

No, non possono
Si, possono
Possono in determinate circostanze precisate 
dalla Giunta

)-
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2991 La L.R. Lazio, 1/2004, sancisce che i 
consiglieri regionali rappresentano la 
Regione  ed esercitano le funzioni…

A)
B)
C)

Senza vincolo di mandato
Con vincolo di mandato
Con parziale vincolo di mandato

)-

2992 In base alla L.R. Lazio, 1/2004,  il 
Consiglio provvede alla convalida 
dell’elezione entro…

A)

B)

C)

Sessanta giorni dall’insediamento, a norma 
del regolamento dei lavori, su proposta 
dell’Ufficio di presidenza, che a tal fine 
assume la denominazione di Giunta delle 
elezioni
Trenta giorni dall’insediamento, a norma del 
regolamento dei lavori, su proposta 
dell’Ufficio di presidenza, che a tal fine 
assume la denominazione di Giunta delle 
elezioni
Quaranta giorni dall’insediamento, a norma 
del regolamento dei lavori, su proposta 
dell’Ufficio di presidenza, che a tal fine 
assume la denominazione di Giunta delle 
elezioni

)-

2993 Secondo la Legge statutaria n. 1/2004, i 
consiglieri regionali entrano 
nell’esercizio delle loro funzioni all’atto 
della proclamazione e restano in carica 
fino …

A)
B)
C)

All’insediamento del nuovo Consiglio regionale
Alla scadenza prevista dopo quattro anni.
All’insediamento della nuova Giunta regionale

)-

2994 Secondo la Legge statutaria n. 1/2004, le 
sedute del Consiglio regionale sono…

A)

B)
C)

Pubbliche, ma ci sono anche casi eccezionali 
in cui le sedute non sono pubbliche.
Sempre non pubbliche.
Solo pubbliche.

)-

2995 Secondo la L.R. Lazio, 1/2004, di quanti 
giorni consta il preavviso per la 
convocazione del Consiglio?

A)

B)

C)

Il Presidente del Consiglio dispone la 
convocazione con preavviso di almeno cinque 
giorni, ridotto fino a tre qualora ricorrano  
motivi di urgenza
Il Presidente del Consiglio dispone la 
convocazione con preavviso di almeno 
quattro giorni, ridotto fino a tre qualora 
ricorrano  motivi di urgenza
Il Presidente del Consiglio dispone la 
convocazione con preavviso di almeno cinque 
giorni, ridotto fino a due qualora ricorrano  
motivi di urgenza

)-

2996 Ai sensi della L.R. Lazio, 1/2004, da chi è 
convocato il Consiglio regionale?

A)

B)

C)

Il Consiglio regionale è convocato dal 
Presidente del Consiglio ovvero su richiesta 
motivata del Presidente della Regione o di un 
quinto dei suoi componenti, secondo quanto 
disposto dal regolamento dei lavori del 
Consiglio
Il Consiglio regionale è convocato dal 
Presidente del Consiglio ovvero su richiesta 
motivata del Presidente della Regione o di un 
quarto dei suoi componenti, secondo quanto 
disposto dal regolamento dei lavori del 
Consiglio
Il Consiglio regionale è convocato dal 
Presidente del Consiglio ovvero su richiesta 
motivata del Presidente della Regione o di un 
terzo dei suoi componenti, secondo quanto 
disposto dal regolamento dei lavori del 
Consiglio

)-

2997 Secondo la Legge statutaria n. 1/2004, il 
regolamento di contabilità e gli altri 
regolamenti interni sono approvati a…

A)

B)

C)

Maggioranza dei componenti del Consiglio 
regionale.
Maggioranza dei componenti della Giunta 
regionale.
Un terzo dei componenti del Consiglio 
regionale.

)-
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2998 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, che cosa 
disciplina, tra gli altri, il regolamento dei 
lavori del Consiglio?

A)

B)

C)

L’attribuzione all’opposizione della presidenza 
degli organi consiliari di controllo e di vigilanza
L’attribuzione all’opposizione della presidenza 
degli organi consiliari di verifica e 
monitoraggio
L’attribuzione all’opposizione della presidenza 
degli organi consiliari di controllo e di 
rappresentanza

)-

2999 In base alla L.R. Lazio, 1/2004,  che cosa 
disciplina, tra gli altri, il regolamento dei 
lavori del Consiglio?

A)

B)

C)

Le funzioni del Presidente del Consiglio e 
dell’Ufficio di  presidenza
Le funzioni del Presidente del gruppo 
sindacale e dell’Ufficio di presidenza
Le funzioni del Presidente del Consiglio e 
dell’Ufficio di  rappresentanza

)-

3000 Ai fini della L.R. Lazio, 1/2004, il 
regolamento dei lavori del Consiglio 
regionale è adottato e modificato con la 
maggioranza…

A)
B)
C)

dei tre quinti dei componenti del Consiglio
dei tre quarti dei componenti del Consiglio
dei due quinti dei componenti del Consiglio

)-

3001 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, dove 
sono ricomprese le risultanze finali del 
conto consuntivo?

A)

B)

C)

Sono ricomprese nel rendiconto generale 
della Regione.
Sono ricomprese nel rendiconto generale 
dello Stato.
Sono ricomprese nel rendiconto generale 
della Giunta.

)-

3002 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, dove è 
incluso lo stanziamento complessivo del 
bilancio di previsione del Consiglio?

A)
B)
C)

È incluso nel bilancio della Regione.
È incluso nel bilancio dello Stato.
È incluso nel bilancio della Giunta.

)-

3003 In base alla L.R. Lazio, 1/2004,  da che 
cosa sono costituite le risorse 
necessarie per il funzionamento del 
Consiglio?

A)

B)

C)

Le risorse necessarie per il funzionamento 
del Consiglio sono costituite da trasferimenti 
derivanti dal bilancio della Regione e da 
propri introiti
Le risorse necessarie per il funzionamento 
del Consiglio sono costituite da trasferimenti 
derivanti dal bilancio della Provincia e da 
propri introiti
Le risorse necessarie per il funzionamento 
del Consiglio sono costituite da trasferimenti 
derivanti dal bilancio della Regione e da 
introiti di altre regioni

)-

3004 Sulla base della L.R. Lazio, 1/2004, il 
Consiglio regionale ha piena 
autonomia…

A)

B)

C)

Organizzativa, amministrativa, contabile e di 
gestione patrimoniale, che esercita con le 
modalità stabilite dai propri regolamenti interni
Amministrativa, contabile e di gestione 
patrimoniale, che esercita con le modalità 
stabilite dai propri regolamenti interni
Organizzativa, contabile e di gestione 
patrimoniale, che esercita con le modalità 
stabilite dai propri regolamenti interni

)-

3005 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Consiglio?

A)

B)

C)

Approvare i regolamenti delegati dallo Stato, 
ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della 
Costituzione
Approvare le direttive delegate dallo Stato, ai 
sensi dell’articolo 117, sesto comma, della 
Costituzione
Approvare i regolamenti delegati dallo Stato, 
ai sensi dell’articolo 116, sesto comma, della 
Costituzione

)-

3006 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Consiglio?

A)
B)
C)

Istituire con legge le agenzie regionali
Istituire con legge le agenzie provinciali
Istituire con legge le agenzie comunali

)-
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3007 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Consiglio regionale?

A)

B)

C)

Deliberare il documento di programmazione 
economico finanziaria regionale nonché 
approvare con legge il bilancio di previsione 
annuale e pluriennale, le relative variazioni ed 
il rendiconto generale della Regione adottati 
dalla Giunta regionale
Deliberare il documento di programmazione 
economico finanziaria regionale nonché 
approvare con legge il bilancio di previsione 
biennale e pluriennale, le relative variazioni 
ed il rendiconto generale della Regione 
adottati dalla Giunta regionale
Deliberare il documento di programmazione 
economico finanziaria regionale nonché 
approvare con legge il bilancio di previsione 
triennale e pluriennale, le relative variazioni 
ed il rendiconto generale della Regione 
adottati dalla Giunta regionale

)-

3008 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Consiglio regionale?

A)

B)

C)

Deliberare per la richiesta di referendum 
abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi 
degli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Deliberare per la richiesta di referendum 
consultivo, ai sensi degli articoli 75 e 138 
della Costituzione.
Deliberare per la richiesta di referendum 
abrogativo di leggi tributarie, ai sensi della 
Costituzione.

)-

3009 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Consiglio regionale?

A)

B)

C)

Eleggere i delegati della Regione per 
l’elezione del Presidente della Repubblica, 
secondo quanto previsto dalla Costituzione
Proporre i delegati della  per l’elezione del 
Presidente della Repubblica.
Eleggere i delegati provinciali per l’elezione 
del Presidente della Repubblica.

)-

3010 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Consiglio regionale?

A)

B)

C)

Istituire nel proprio territorio nuovi comuni e 
modificare le loro circoscrizioni e 
denominazioni con legge, sentite le 
popolazioni interessate
Istituire nel proprio territorio nuove province e 
modificare le loro circoscrizioni e 
denominazioni con legge, sentite le 
popolazioni interessate
Istituire nel proprio territorio nuovi comuni 
senza modificare le loro circoscrizioni e 
denominazioni con legge, sentite le 
popolazioni interessate

)-

3011 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra le altre, le funzioni del 
Consiglio regionale?

A)

B)

C)

Formulare voti e proposte di legge al 
Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle 
modifiche territoriali.
Organizzare referendum propositivi di 
modiche territoriali nell’ambito regionale.
Assistere le comunità locali nel caso di 
proposte per l’unione di comuni nella Regione 
Lazio.

)-

3012 Secondo la L.R. Lazio, 1/2004, per 
quanto tempo, quando è rinnovato il 
Consiglio regionale,  resta in carica 
l’ufficio di presidenza, relativamente agli 
atti indifferibili ed urgenti?

A)
B)

C)

Fino alla prima seduta della Nuova Assemblea
Fino alla seconda seduta della Nuova 
Assemblea
Fino alla terza seduta della Nuova Assemblea

)-

3013 Secondo la L.R. Lazio, 1/2004, l’Ufficio di 
presidenza predispone…

A)
B)
C)

Il bilancio preventivo ed  il conto consuntivo
Il bilancio consuntivo ed  il conto consuntivo
Il bilancio consuntivo ed  il conto preventivo

)-
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3014 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, tra le altre, le funzioni del 
presidente del Consiglio regionale?

A)

B)

C)

Chiedere al Presidente della Regione lo 
svolgimento di comunicazioni al Consiglio 
sullo stato di attuazione delle politiche 
regionali, sentita la Conferenza dei presidenti 
dei gruppi consiliari.
Chiedere al Segretario Generale di fornire 
comunicazioni al Consiglio sullo stato di 
attuazione delle politiche regionali, sentita la 
Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari
Chiedere alle direzioni dipartimentali lo 
svolgimento di comunicazioni al Consiglio 
sullo stato di attuazione delle politiche 
nazionali, sentita la Conferenza dei presidenti 
dei gruppi consiliari

)-

3015 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, tra le altre, le funzioni del 
presidente del Consiglio regionale?

A)

B)

C)

Convocare e presiedere l’Ufficio di 
presidenza, assicurare il buon funzionamento 
dell’amministrazione interna ed esercitare le 
altre funzioni attribuite dallo statuto, dalle 
leggi e dai regolamenti interni
Presiedere l’Ufficio di presidenza, assicurare 
il buon funzionamento dell’amministrazione 
esterna ed esercitare le altre funzioni 
attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai 
regolamenti interni
Convocare l’Ufficio di presidenza, assicurare 
il buon funzionamento dell’amministrazione 
interna ed esercitare le altre funzioni attribuite 
dallo statuto e dalle leggi, senza considerare i 
regolamenti interni

)-

3016 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, tra le altre, le funzioni del 
presidente del Consiglio?

A)

B)

C)

Formulare il relativo ordine del giorno, 
assicurandone la regolarità delle sedute ed il 
buon andamento
Formulare il relativo ordine del mese, 
assicurandone la regolarità delle sedute ed il 
buon andamento
Formulare il relativo ordine della settimana, 
assicurandone la regolarità delle sedute ed il 
buon andamento

)-

3017 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, tra le altre, le funzioni del 
presidente del Consiglio?

A)

B)

C)

Dirigere i lavori secondo quanto previsto dallo 
STAT e dal regolamento dei lavori del 
Consiglio
Dirigere i lavori secondo quanto previsto dallo 
STAT e dal regolamento dei lavori della 
Giunta
Dirigere i lavori secondo quanto previsto dallo 
STAT e dal regolamento dei gruppi sindacali

)-

3018 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, tra le altre, le funzioni del 
presidente del Consiglio?

A)
B)
C)

Convocare il Consiglio e presiederlo
Convocare il Consiglio ma senza presiederlo
Convocare la Giunta

)-

3019 Secondo la Legge statutaria 1/2004, i 
componenti l’Ufficio di presidenza 
restano in carica, salvo i casi di 
dimissioni o di grave impedimento…

A)
B)
C)

Per l’intera legislatura
Per due legislature
Per tre legislature

)-

3020 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, i 
vicepresidenti e i segretari sono eletti a 
scrutinio segreto con separate 
votazioni, in ciascuna delle quali ogni 
consigliere vota per…

A)
B)
C)

Un solo nominativo
Almeno due nominativi
Almeno tre nominativi

)-

3021 Ai sensi della L.R. Lazio, 1/2004, il 
Presidente del Consiglio è eletto…

A)

B)

C)

A scrutinio segreto con la maggioranza dei 
due terzi dei componenti del Consiglio
A scrutinio pubblico con la maggioranza dei 
due terzi dei componenti del Consiglio
A scrutinio segreto con la maggioranza di un 
terzo dei componenti del Consiglio

)-

3022 Secondo la Legge statutaria 1/2004, 
nell’Ufficio di presidenza è garantita 
un’equilibrata presenza…

A)
B)
C)

Delle donne
Dei giovani
Degli anziani

)-
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3023 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, chi funge 
da segretario nel Consiglio regionale?

A)

B)

C)

Fungono da segretari i tre consiglieri più 
giovani
Fungono da segretari i due consiglieri più 
giovani
Fungono da segretari i quattro consiglieri più 
giovani

)-

3024 Secondo la Legge statutaria n. 1/2004, 
da chi è convocato il Consiglio regionale 
in prima seduta?

A)

B)

C)

E’ convocato dal consigliere anziano, eletto 
nelle liste provinciali, il quale ne assume la 
presidenza provvisoria
E’ convocato dal consigliere giovane, eletto 
nelle liste provinciali, il quale ne assume la 
presidenza provvisoria
E’ convocato dal consigliere anziano, eletto 
nelle liste comunali, il quale ne assume la 
presidenza provvisoria

)-

3025 In base alla L.R. Lazio, 1/2004,  quando 
si riunisce, in prima seduta, il Consiglio 
regionale?

A)

B)

C)

Il Consiglio regionale si riunisce in prima 
seduta il primo giorno non festivo della 
seconda settimana successiva alla data della 
proclamazione degli eletti
Il Consiglio regionale si riunisce in prima 
seduta il primo giorno festivo della seconda 
settimana successiva alla data della 
proclamazione degli eletti
Il Consiglio regionale si riunisce in prima 
seduta il primo giorno non festivo della prima 
settimana successiva alla data della 
proclamazione degli eletti

)-

3026 Ai sensi della L.R. Lazio, 1/2004, con 
legge regionale sono disciplinati, nel 
rispetto dei principi fondamentali 
stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di…

A)

B)

C)

Ineleggibilità e incompatibilità del Presidente 
della Regione, dei componenti della Giunta 
regionale e dei consiglieri regionali
Sola ineleggibilità del Presidente della 
Regione, dei componenti della Giunta 
regionale e dei consiglieri regionali
Sola incompatibilità del Presidente della 
Regione, dei componenti della Giunta 
regionale e dei consiglieri regionali

)-

3027 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, la legge 
elettorale promuove la parità di accesso 
tra uomini e donne alla carica di…

A)

B)
C)

Consigliere regionale, anche mediante azioni 
positive
Sindaco, anche mediante azioni positive
Presidente della regione, anche mediante 
azioni positive

)-

3028 Secondo la L.R. Lazio, 1/2004, come 
viene eletto il Consiglio regionale?

A)

B)

C)

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio 
universale e diretto.
Il Consiglio regionale è eletto su base 
circoscrizionale.
Il Consiglio regionale è eletto su base 
proporzionale.

)-

3029 Ai fini della L.R. Lazio, 1/2004, la 
Regione, in quale caso può ricorrere 
all’indebitamento?

A)

B)

C)

Può ricorrere all’indebitamento solo per 
finanziare spese di investimento
Può ricorrere all’indebitamento solo per 
finanziare spese di agricoltura
Può ricorrere all’indebitamento solo per 
finanziare spese di imprenditoria

)-

3030 Ai sensi della L.R. Lazio, 1/2004, la 
Regione detiene autonomia finanziaria 
di entrata e di spesa?

A)

B)

C)

Si, la Regione detiene autonomia finanziaria 
di entrtata e di spesa
No, la Regione non detiene nè autonomia 
finanziaria in entrata nè in uscita
Si, la Regione detiene autonomia finanzia di 
entrata ma non di spesa

)-

3031 La L.R. Lazio, 1/2004, sancisce che la 
Regione promuove l’esercizio delle 
funzioni amministrative da parte dei 
Comuni, in particolare attraverso…

A)

B)

C)

Le unioni di Comuni, le comunità montane e 
le comunità di arcipelago
Le sole unioni di Comuni e le comunità di 
arcipelago
Le sole  unioni di Comuni e le comunità 
montane

)-
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3032 Con quale criterio, secondo la L.R. 
Lazio, 1/2004, viene effettuata, tra gli 
altri, la ripartizione delle funzioni 
amministrative tra i diversi livelli di 
governo?

A)

B)

C)

Conferimento, mediante attribuzione o 
delega, delle altre funzioni alle Province, ai 
Comuni e alle loro forme associative, in 
rapporto al ruolo che tali enti sono tenuti 
rispettivamente a svolgere nonché alle 
dimensioni territoriali, all’idoneità 
organizzativa ed alle diverse caratteristiche 
demografiche e strutturali
Conferimento, mediante attribuzione o 
delega, delle altre funzioni alle Province, ai 
Comuni e alle loro forme assicurative, in 
rapporto al ruolo che tali enti sono tenuti 
rispettivamente a svolgere nonché alle 
dimensioni territoriali, all’idoneità 
organizzativa ed alle diverse caratteristiche 
demografiche e strutturali
Conferimento, mediante sola attribuzione, 
delle altre funzioni alle Province, ma non 
anche ai Comuni, assieme alle loro forme 
associative, in rapporto al ruolo che tali enti 
sono tenuti rispettivamente a svolgere 
nonché alle dimensioni territoriali, all’idoneità 
organizzativa ed alle diverse caratteristiche 
demografiche e strutturali

)-

3033 Con quale criterio, secondo la L.R. 
Lazio, 1/2004, viene effettuata, tra gli 
altri, la ripartizione delle funzioni 
amministrative tra i diversi livelli di 
governo?

A)

B)

C)

Mediante indicazione tassativa delle funzioni 
riservate alla Regione in quanto attengano ad 
esigenze di carattere unitario
Mediante indicazione tassativa delle funzioni 
riservate alla Regione in quanto attengano ad 
esigenze di carattere speciale
Mediante indicazione tassativa delle funzioni 
riservate alla Regione in quanto attengano ad 
esigenze di carattere nazionale

)-

3034 A norma dello Statuto regionale, in 
applicazione di quale principio, fra gli 
altri, le funzioni amministrative relative  
alle materie oggetto di potestà 
legislativa della Regione sono, con  
legge regionale, attribuite di norma ai 
Comuni ovvero conferite alle  Province 
ed agli altri enti locali o riservate alla 
Regione medesima qualora ciò sia 
necessario per garantirne l’esercizio 
unitario ai fini dell’efficace tutela degli 
interessi dei cittadini e della collettività?

A)
B)
C)

Il principio di adeguatezza.
Il principio di compartecipazione.
Il principio di sussidiarietà.

)-

3035 Sulla base della L.R. Lazio, 1/2004, in 
applicazione di quale principio, fra gli 
altri, le funzioni amministrative relative 
alle materie oggetto di potestà 
legislativa della Regione sono, con  
legge regionale, attribuite di norma ai 
Comuni ovvero conferite alle  Province 
ed agli altri enti locali o riservate alla 
Regione medesima qualora ciò sia 
necessario per garantirne l’esercizio 
unitario ai fini dell’efficace tutela degli 
interessi dei cittadini e della collettività?

A)
B)
C)

Il principio di differenziazione
Il principio di diversità
Il principio di definizione

)-

3036 Sulla base della L.R. Lazio, 1/2004, in 
applicazione di quale principio, fra gli 
altri, le funzioni amministrative relative 
alle materie oggetto di potestà 
legislativa della Regione sono, con 
legge regionale, attribuite di norma ai 
Comuni ovvero conferite alle Province 
ed agli altri enti locali o riservate alla 
Regione medesima qualora ciò sia 
necessario per garantirne l’esercizio 
unitario ai fini dell’efficace tutela degli 
interessi dei cittadini e della collettività?

A)
B)
C)

Il principio di sussidiarietà
Il principio di sicurezza
Il principio di stabilità

)-
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3037 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, la 
Regione dispone di autonomia:

A)

B)

C)

Tributaria e finanziaria e di un proprio 
demanio e patrimonio
Tributaria ma non finanziaria e di un proprio 
demanio e patrimonio
Finanziaria ma non tributaaria e di un proprio 
demanio e patrimonio

)-

3038 Sulla base della L.R. Lazio, 1/2004, come 
si esprime l’autonomia della Regione?

A)

B)

C)

Si esprime con potestà legislativa, 
regolamentare e amministrativa e delle altre 
funzioni riconosciute dalla Costituzione
Si esprime con potestà regolamentare e 
amministrativa e delle altre funzioni 
riconosciute dalla Costituzione
Si esprime con potestà legislativa, 
regolamentare, ma non anche amministrativa 
e delle altre funzioni riconosciute dalla 
Costituzione

)-

3039 Secondo la Legge statutaria 1/2004, la 
Regione partecipa ai processi 
decisionali statali di interesse…

A)

B)

C)

Regionale, nelle sedi di concertazione, 
negoziazione e coordinamento tra Stato e 
Regioni, sulla base del principio di leale 
collaborazione
Regionale, nelle sedi di sola negoziazione e 
coordinamento tra Stato e Regioni, sulla base 
del principio di leale collaborazione
Regionale, nelle sedi di concertazione e di 
solo coordinamento tra Stato e Regioni, sulla 
base del principio di leale collaborazione

)-

3040 La L.R. Lazio, 1/2004 sancisce che la 
Regione…

A)

B)

C)

Adegua il proprio ordinamento a quello 
comunitario
Adegua il proprio ordinamento a quello 
internazionale
Adegua il proprio ordinamento a quello delle 
Nazioni Unite

)-

3041 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, la 
Regione…

A)

B)

C)

Cura, per quanto di propria competenza, i 
rapporti con la Città del Vaticano
Cura, per quanto di propria competenza, i 
rapporti con la Svizzera
Cura, per quanto di propria competenza, i 
rapporti con la Repubblica di San Marino

)-

3042 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, la 
Regione, partecipa con propri 
rappresentanti agli organismi 
internazionali e dell’Unione europea di 
cui fanno parte…

A)

B)

C)

Gli Stati federati e Regioni autonome, in 
particolare al Comitato delle Regioni, nonché 
ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela 
di interessi comuni
Gli Stati federati e Regioni autonome, in 
particolare al Comitato delle Regioni, nonché 
ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela 
di interessi specifici
Gli Stati federati e Regioni autonome, in 
particolare al Comitato delle Regioni, nonché 
ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela 
di interessi particolareggiati

)-

3043 Sulla base della L.R. Lazio, 1/2004, la 
Regione, nel rispetto delle norme di 
tutela, valorizza altresì il patrimonio 
culturale, artistico e monumentale, 
salvaguardando, in particolare:

A)

B)

C)

I nuclei architettonici originari e l’assetto 
storico dei centri cittadini
I nuclei architettonici costruiti negli ultimi 
decenni e l’assetto storico dei centri cittadini
I nuclei architettonici costruiti nell’ultimo 
ventennio e l’assetto storico dei centri cittadini

)-

3044 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, la 
Regione, nell’ambito dello sviluppo 
economico, tra gli atri...

A)

B)

C)

Contribuisce alla realizzazione di 
infrastrutture e di opere di interesse generale 
che consentano al Lazio di divenire un 
primario polo di sviluppo in Europa e nell’area 
mediterranea
Contribuisce alla realizzazione di 
infrastrutture e di opere di interesse generale 
che consentano al Lazio di divenire un 
primario polo di sviluppo in Italia e nell’area 
mediterranea
Contribuisce alla realizzazione di 
infrastrutture e di opere di interesse generale 
che consentano al Lazio di divenire un 
primario polo di sviluppo in Europa e nell’area 
balcanica

)-
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3045 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, la 
Regione persegue l’obiettivo dello 
sviluppo economico e del miglioramento 
della qualità della vita della popolazione 
secondo  criteri di…

A)

B)

C)

Compatibilità ecologica e di agricoltura 
sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze 
e vocazioni dei territori e delle rispettive 
comunità
Compatibilità ecologica e di imprenditorialità 
tessile, attenendosi alle effettive esigenze e 
vocazioni dei territori e delle rispettive 
comunità
Compatibilità sostenibile e di agricoltura 
ecologica, attenendosi alle effettive esigenze 
e vocazioni dei territori e delle rispettive 
comunità

)-

3046 Secondo la Legge statutaria 1/2004, la 
Regione, al fine di garantire nel rispetto 
delle proprie competenze lo sviluppo di 
una convivenza civile e ordinata, 
collabora con lo Stato e con le 
autonomie locali per la realizzazione di 
interventi volti a favorire un sistema…

A)
B)

C)

Integrato di sicurezza nel proprio territorio
Complementare di sicurezza nel proprio 
territorio
Autonomo di sicurezza nel proprio territorio

)-

3047 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, per il 
raggiungimento dei propri fini di 
sviluppo civile e sociale, la Regione, tra 
l’altro:

A)

B)

C)

Favorisce l’iniziativa privata diretta allo 
svolgimento di attività e servizi d’interesse 
generale
Favorisce l’iniziativa pubblica diretta allo 
svolgimento di attività e servizi d’interesse 
generale
Favorisce l’iniziativa pubblica e privata allo 
svolgimento di attività e servizi d’interesse 
generale

)-

3048 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, per il 
raggiungimento dei propri fini di 
sviluppo civile e sociale, la Regione, tra 
l’altro:

A)

B)

C)

Incentiva lo sviluppo dell’attività sportiva, 
amatoriale e agonistica e ne promuove lo 
svolgimento da parte di ogni individuo, 
riconoscendone gli effetti positivi per il 
benessere psicofisico e per l’aggregazione 
sociale.
Incentiva lo sviluppo dell’attività amatoriale e 
ne promuove lo svolgimento da parte di 
aggregazioni, riconoscendone gli effetti 
positivi per il benessere psicofisico e per 
l’aggregazione sociale.
Incentiva lo sviluppo dell’attività agonistica e 
ne promuove lo svolgimento da parte delle 
associazioni sportive, riconoscendone gli 
effetti positivi per il benessere psicofisico e 
per l’aggregazione sociale.

)-

3049 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, per il 
raggiungimento dei propri fini di 
sviluppo civile e sociale, la Regione, tra 
l’altro:

A)

B)

C)

Promuove lo sviluppo dell’istruzione in ogni 
sua forma e grado, della formazione 
professionale e della cultura, garantendo il 
diritto allo studio e la libertà di scelta 
educativa.
Promuove lo sviluppo dell’istruzione in ogni 
sua forma ma non in ogni suo grado.
Promuove lo sviluppo dell’istruzione in ogni 
sua forma fino al raggiungimento dell’obiettivo 
minimo ovvero l’istruzione secondaria di 
primo grado.

)-

3050 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, per il 
raggiungimento dei propri fini di 
sviluppo civile e sociale, la Regione, tra 
l’altro:

A)

B)

C)

Favorisce l’integrazione degli stranieri, 
regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle 
loro culture nonché le relative associazioni e 
comunità.
Favorisce l’integrazione degli stranieri, 
regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle 
loro culture ma non può supportare anche le 
relative associazioni e comunità.
Favorisce l’integrazione degli stranieri, anche 
non regolarmente soggiornanti, nel rispetto 
delle loro culture nonché le relative 
associazioni e comunità.

)-
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3051 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, per il 
raggiungimento dei propri fini di 
sviluppo civile e sociale, la Regione, tra 
l’altro:

A)

B)

C)

Riconosce i diritti della famiglia quale società 
naturale fondata sul matrimonio e la sostiene 
nell’adempimento della sua funzione sociale.
Riconosce i diritti della famiglia quale società 
morale fondata sulla convivenza tra due 
persone e la sostiene nell’adempimento della 
sua funzione sociale.
Riconosce i diritti della famiglia quale società 
naturale fondata sulla convivenza tra soggetti 
diversi e la sostiene nell’adempimento della 
sua funzione morale.

)-

3052 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, per il 
raggiungimento dei propri fini di 
sviluppo civile e sociale, la Regione, tra 
l’altro:

A)

B)

C)

Promuove ogni iniziativa per garantire ai 
bambini la protezione e le cure necessarie 
per il loro benessere
Promuove ogni iniziativa per garantire ai 
bambini fino a 10 anni d’età, la protezione e 
le cure necessarie per il loro benessere
Promuove ogni iniziativa per garantire ai 
bambini adolescenti, fino al sedicesimo anno 
d’età, la protezione e le cure necessarie per il 
loro benessere

)-

3053 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra gli altri, gli obiettivi prioritari 
promossi dalla Regione?

A)
B)

C)

La diffusione dell’istruzione e della cultura
La diffusione dell’istruzione nel solo territorio 
laziale
La diffusione dell’istruzione e della cultura nel 
territorio laziale e nelle sole altre regioni ad 
esso limitrofe

)-

3054 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra gli altri, gli obiettivi prioritari 
promossi dalla Regione?

A)
B)
C)

La mobilità
Il movimento
Il mantenimento delle proprie origini, a 
discapito delle altre Regioni

)-

3055 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra gli altri, gli obiettivi prioritari 
promossi dalla Regione?

A)
B)

C)

La disponibilità abitativa
La disponibilità di allocazione delle risorse 
materiali e immateriali
La disponibilità economica

)-

3056 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra gli altri, gli obiettivi prioritari 
promossi dalla Regione?

A)

B)

C)

La piena occupazione e la tutela delle 
lavoratrici e dei lavoratori
La piena occupazione e la tutela delle 
lavoratrici donne
La piena occupazione e la tutela  dei 
lavoratori uomini

)-

3057 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, quali 
sono, fra gli altri, gli obiettivi prioritari 
promossi dalla Regione?

A)
B)
C)

La salvaguardia della salute
La salvaguardia della disciplina
La salvaguardia della libertà

)-

3058 Secondo la Legge statutaria n. 1/2004, la 
Regione, inoltre…

A)

B)

C)

Fa propri i principi della Carta europea 
dell’autonomia locale e si impegna a darne 
piena attuazione
Fa propri i principi della Carta nazionale 
dell’autonomia locale e si impegna a darne 
piena attuazione
Fa propri i principi della Carta internazionale 
dell’autonomia locale e si impegna a darne 
piena attuazione

)-

3059 Ai sensi della L.R. Lazio, 1/2004, la 
Regione opera affinchè si assumano 
iniziative volte a riconoscere il diritto al 
lavoro per ogni persona?

A)

B)

C)

Si, la Regione riconosce nel diritto al lavoro di 
ogni persona e nella funzione sociale del 
lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai 
quali ispirare la propria attività e assume 
iniziative per rendere effettivo tale diritto
No, la Regione pur riconoscendo il diritto al 
lavoro per ogni individuo, non pone in essere 
iniziative con riferimento al lavoro
Si, la Regione favorisce iniziative volte 
all’occupazione ma nel farlo, tiene sempre in 
considerazione alcuni criteri di valutazione 
che se non tenuti in considerazione 
ingenererebbero difficoltà da parte delle 
aziende con riferimento alle assunzioni

)-
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3060 Ai sensi della L.R. Lazio, 1/2004, di quale 
Dichiarazione, la regione, fa propri i 
principi?

A)

B)

C)

Della Dichiarazione Universale dei diritti 
umani.
Della libera circolazione di uomini e merci 
nell’Unione Europea.
Della Dichiarazione della Fao per debellare la 
fame nel mondo.

)-

3061 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, la 
Regione opera affinché il ruolo e le 
funzioni nazionali ed internazionali di 
Roma contribuiscano allo sviluppo…

A)

B)

C)

Economico, sociale e culturale equilibrato 
dell’intero territorio regionale
Economico, sociale e culturale equilibrato 
dell’intero territorio nazionale
Economico, sociale e culturale equilibrato 
dell’intero territorio internazionale

)-

3062 Ai sensi della L.R. Lazio, 1/2004, come 
viene definita, tra le altre caratteristiche, 
Roma?

A)

B)

C)

Centro del Cattolicesimo e del dialogo fra i 
cristiani
Centro delle religioni protestanti e del dialogo 
fra i cristiani
Centro dell’unione religiosa cattolica e 
protestante e del dialogo fra i cittadini

)-

3063 Ai sensi della L.R. Lazio, 1/2004, come 
viene definita, tra le altre caratteristiche, 
Roma?

A)

B)

C)

Capitale della Repubblica e simbolo dell’unità 
d’Italia
Capitale della Repubblica e simbolo 
dell’unione fra popoli
Capitale della Repubblica e simbolo dell’unità 
europea

)-

3064 Ai sensi della L.R. Lazio, 1/2004, che 
cosa promuove la Regione?

A)

B)

C)

La Regione promuove l’unità nazionale 
nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel 
Manifesto di Ventotene per una Europa libera 
e unita, l’integrazione europea come valori 
fondamentali della propria identità.
La Regione promuove l’unità regionale 
nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel 
Manifesto di Latina per una Europa libera e 
unita, l’integrazione europea come valori 
fondamentali della propria identità.
La Regione promuove l’unità nazionale 
nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel 
Manifesto di Sabaudia per una Europa libera  
e unita, l’integrazione europea come valori 
fondamentali della propria identità-

)-

3065 Come viene definita Roma, in base alla 
L.R. Lazio, 1/2004?

A)

B)
C)

La capitale della Repubblica e la sede del 
Governo e dei ministeri
La città più antica di tutta la Repubblica
L’espressione della Repubblica italiana

)-

3066 Ai sensi della L.R. Lazio, 1/2004, che 
cosa comprende il territorio della 
Regione?

A)

B)

C)

Il territorio della Regione comprende i territori 
dei Comuni e delle Province del Lazio
Il territorio della Regione comprende i territori 
dei soli Comuni del Lazio
Il territorio della Regione comprende i territori 
delle sole Province del Lazio

)-

3067 In base alla L.R. Lazio, 1/2004, come 
viene definito il Lazio?

A)

B)

C)

Il Lazio è Regione autonoma nell’unità della 
Repubblica italiana e nell’ambito dell’Unione 
europea, secondo i principi fissati dalla 
Costituzione
Il Lazio è Regione semi autonoma nell’unità 
della Repubblica italiana e nell’ambito 
dell’Unione europea, secondo i principi fissati 
dalla Costituzione
Il Lazio è Regione autonoma nell’unità della 
Repubblica italiana e nell’ambito dell’Unione 
europea, secondo i principi fissati dalla legge

)-
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3068 In base allo Statuto della regione. Lazio, 
che cosa viene stabilito con legge 
regionale?

A)

B)

C)

La bandiera, lo stemma, il gonfalone e la 
fascia della Regione
La bandiera, il gonfalone e la fascia della 
Regione
La bandiera, lo stemma e la fascia della 
Regione

)-
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