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001. Il Senato della Repubblica può autonomamente disporre inchieste su materie di pubblico interesse? 

A) Sì, lo prevede espressamente la Costituzione. 

B) No. La Costituzione non consente che siano disposte inchieste su materie di pubblico interesse in mancanza di un'intesa tra i due rami 

del Parlamento. 

C) No. Le inchieste su iniziativa di una sola Camera devono essere autorizzate dal Presidente della Repubblica. 
 

002. A norma di quanto dispone l'art. 21, Cost. gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono procedere, senza la prescritta 

autorizzazione, al sequestro della stampa periodica? 

A) Sì, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria alla quale deve essere fatta 

immediatamente denunzia. 

B) Sì, in tutti i casi in cui vi sia necessità. 

C) No mai. 
 

003. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, in caso di assenza o impedimento temporaneo 

del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta (art. 8, l. n. 400/1988): 

A) Al Ministro più anziano d'età, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Al Ministro dell'interno. 

C) Al Ministro della giustizia. 
 

004. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001, che ha suddiviso la 

potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva? 

A) Norme generali sull'istruzione. 

B) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

C) Tutela e sicurezza del lavoro. 
 

005. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo ovvero della sua organizzazione interna, la parte 

precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione, costituisce: 

A) Il dispositivo. 

B) L'intestazione. 

C) La motivazione. 
 

006. Con riferimento all'attività discrezionale della p.a., può essere definita come la facoltà di scelta fra più comportamenti 

giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa 

del potere esercitato: 

A) La discrezionalità amministrativa. 

B) La discrezionalità tecnica. 

C) La c.d. discrezionalità mista. 
 

007. Quale organo ha la rappresentanza legale delle Pubbliche Amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale 

(art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)? 

A) L'ARAN. 

B) Il Ministro del lavoro. 

C) Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
 

008. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del 

rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione. 

B) Insufficiente rendimento rispetto ai carichi di lavoro. 

C) Atti o comportamenti denigratori nei confronti di un altro dipendente. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) Può dar luogo anche a responsabilità amministrativa o contabile. 

B) Può dar luogo nel massimo al rimprovero verbale o scritto (censura). 

C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 6, D.P.R. n. 62/2013, il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere 

attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi: 

A) Personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 

B) Esclusivamente personali ovvero del coniuge. 

C) Personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "caduco" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Perituro. 

B) Tenace. 

C) Cadenzato. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata copulativa? 

A) Non mi piace urlare né sentire grida. 

B) Per cena cucino un po' di pasta o prendiamo le pizze? 

C) Stasera guarderò un film o leggerò un libro. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Agrezza/Infragilire/Abietto/Epicamente. 

B) Agro/Operare/Aridità/Veloce. 

C) Gelosia/Esternare/Follia/Elegante. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un “rammollimento di organi in seguito a processi degenerativi”? 

A) Malacia. 

B) Proditoria. 

C) Titillato. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi sono presenti sia un complemento d'agente sia un complemento di specificazione. 

A) I ragazzi della squadra di basket sono stati rimproverati dall'allenatore. 

B) Il giardino dei vicini è pieno di rigogliosissime calle. 

C) Alcuni neonati venivano pubblicamente allattati dalle mamme. 
 

016. Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente. 

A) Opposizzione. 

B) Sgombro. 

C) Superstizione. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo uscire, terza coniugazione, modo congiuntivo, 

tempo presente, seconda persona plurale”. 

A) Usciate. 

B) Uscite. 

C) Uscireste. 
 

018. In quale delle seguenti frasi il verbo essere è usato come ausiliare? 

A) Siete riusciti a riparare la ruota? 

B) Il sole era caldo e limpido. 

C) Dov'è il gatto? 
 

019. Nella frase "Quelle scarpe sono orrende oltre che costose ", sostituisci le parole "orrende" e "costose" scegliendole tra gli 

opportuni contrari. 

A) Splendide, convenienti. 

B) Belle, care. 

C) Brutte, economiche. 
 

020. Le parole: "casetta", "scherzone", "problemuccio" sono: 

A) Alterate. 

B) Primitive. 

C) Derivate. 
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021. If I ........ French, I'd look for a job in Paris. 

A) Spoke. 

B) Speaks. 

C) Would speak. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). I can't put (....) your childish behaviour any 

longer! 

A) Up with. 

B) Up down. 

C) Up on. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to wring (torcere). 

A) Wrung. 

B) Wrong. 

C) Wringed. 
 

024. I tried to come, but I couldn't make it. 

A) Ho provato a venire, ma non ce l'lo fatta. 

B) Potevo venire, ma non volevo farlo. 

C) Volevo proprio venire, ma non ce l'ho fatta. 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: I can't ____ her, she's too arrogant. 

A) Stand. 

B) Support. 

C) Sustain. 
 

026. I'm really quite lost. __________ you __________ showing me how to get out of here? 

A) Would / mind. 

B) Must / mind. 

C) Would / be. 
 

027. Which sentence is grammatically correct? 

A) Workers had to make do with a 1.5% pay rise. 

B) Workers had to make them to do with a 1.5% pay rise. 

C) Workers had to make doing with a 1.5% pay rise. 
 

028. Complete each sentence with the correct option. I have to be back home by midnight and the bus drivers are on strike. ...... ? 

A) Can you give me a lift. 

B) Will you drive me. 

C) May you drop me by. 
 

029. What's the Italian for "baggage reclaim"? 

A) Ritiro bagagli. 

B) Peso del bagaglio. 

C) Dimensioni consentite per il bagaglio. 
 

030. Which is the suitable verb to translate the following Italian expression: Andare d'accordo? 

A) Get along. 

B) Get around. 

C) Get back. 
 

031. Choose the correct translation of the following word: lighter. 

A) Accendino. 

B) Pisolino. 

C) Comodino. 
 

032. "Could I borrow your umbrella, please?" "____". 

A) I'm afraid I haven't got one. 

B) Sorry, the umbrella serves me. 

C) Excuse me for no umbrella. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Most people _____________ straight to work every morning and 

into their garage at night. ". 

A) Get. 

B) Share. 

C) Have. 
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034. "Recycling is the process of reusing old, waste materials. They can either be recycled for exactly the same function, for 

example glass bottles and aluminum cans, or can be used to create a new product. Plastic bottles can be recycled into 

carpet, clothing and car components, for example, and steel cans can be used in construction materials. Recycling helps to 

save energy, natural resources, money, time and landfill space". According to the text, where can steel cans be used? 

A) In construction materials. 

B) In school materials. 

C) In swimming pools. 
 

035. "The Aborigines were the first people to settle in Australia and have been there for over 25,000 years. They arrived from 

Asia in about 40,000 BC and spread across the land. In the past they had a simple nomadic style of life, adapting their 

activities to suit the land and the seasons. Because they never stayed in the same place or marked the boundaries of their 

territory, the European settlers who arrived in the late 18th century claimed the land for themselves. Aboriginal people 

suffered badly when the Europeans arrived". According to the text, who were the first people to settle in Australia? 

A) The Aborigines. 

B) The British. 

C) The Irish. 
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036. Le operazioni di Back Up dei dati del PC servono per.... 

A) Poter avere una copia dei dati e dei programmi in caso di rottura dell'Hard Disk. 

B) Riordinare il contenuto dell'Hard Disk secondo determinati criteri. 

C) Verificare i settori difettosi dell'Hard Disk. 
 

037. Una pagina WEB può essere salvata in formato "solo testo"? 

A) Si, ma si perdono le immagini e le formattazioni della pagina. 

B) No, perché non esiste questa possibilità. 

C) Si, senza nessun problema. 
 

038. Com’è comunemente chiamato, in inglese, il meccanismo che consente di inserire un collegamento associato ad una parola o 

ad un’immagine in una pagina web per cui cliccando quella parola o quell’immagine, si può aprire un altro documento? 

A) Hyperlink. 

B) Anchor. 

C) Reference. 
 

039. Come si chiama genericamente l’archivio del browser Internet in cui vengono conservati gli indirizzi visitati durante la 

sessione? 

A) Cronologia. 

B) Cache. 

C) Cestino. 
 

040. Quale dei seguenti non è un programma di tipo Web Browser? 

A) Telnet. 

B) Firefox. 

C) Chrome. 
 

041. In Microsoft Word la seguente icona permette di : 

 
A) Creare liste numerate, aggiungendo rapidamente numeri all’inizio delle righe di testo selezionate. 

B) Formattare uniformemente bordi, colori, sfondo, allineamento e tipo di carattere di una tabella. 

C) Formattare il testo selezionato nel paragrafo secondo caratteristiche quali il tipo di carattere, la sua dimensione, il grassetto, il corsivo 

ed il sottolineato. 
 

042. In Microsoft Word la seguente icona permette di: 

 
A) Inserire o togliere il grassetto dal testo selezionato. 

B) Inserire o togliere il corsivo dal testo selezionato. 

C) Inserire o togliere il sottolineato dal testo selezionato. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel l’intersezione di una colonna e di una riga è chiamata …. 

A) Cella. 

B) Vettore. 

C) Tab. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, quando si copia la cella C6 che contiene la formula =C$4+C$5 e la si inserisce nella cella 

D6, viene mostrata la formula? 

A) =D$4+D$5. 

B) =D$4+C$5. 

C) =D4+D5. 
 

045. In MS PowerPoint la seguente icona permette di: 

 
A) Accedere al menu che consente di ordinare, raggruppare e posizionare oggetti all’interno della diapositiva. 

B) Accedere al menu che consente di aggiungere forme nella diapositiva. 

C) Accedere al menu che consente di ingrandire o rimpicciolire un’immagine presente nella diapositiva. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se parli inglese le aziende ti assumono al primo colloquio. Io sono stata assunta al primo colloquio, dunque parlo inglese. 

B) Se utilizzi correttamente Excel sei favorito rispetto ad altri candidati. Io utilizzo correttamente Excel dunque sono favorito rispetto ad 

altri candidati. 

C) Se sei puntuale, il tuo datore di lavoro non ti rimprovera. Io sono puntuale, dunque il mio datore di lavoro non mi rimprovera. 
 

047. Tra gli iscritti dello sci club Valle Bella sei ottavi sciano con la tavola, un ventiquattresimo con gli sci mentre quindici fanno 

fondo. Quanti sono complessivamente gli iscritti allo Sci Club Valle Bella? 

A) 72. 

B) 81. 

C) 78. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 179 - 190 - 184 - 195 - 189 - 200 - … - … - 199 - 210. 

A) 194 e 205. 

B) 195 e 205. 

C) 194 e 206. 
 

049. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 15 è uguale a 190? 

A) 35. 

B) 36. 

C) 34. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 41 - 42 - 38 - 49 - 35 - 56 - 32 - 63 - … - …. 

A) 29 e 70. 

B) 28 e 70. 

C) 29 e 71. 
 

051. Ad un crash test due vetture partono nello stesso istante da due punti opposti di una pista rettilinea distanti fra loro 600 m. 

Se una mantiene una velocità di 50 metri il secondo e l'altra una velocità di 70 metri il secondo, dopo quanti secondi si 

scontreranno? 

A) 5. 

B) 6. 

C) 10. 
 

052. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "4"? 

A) ? = (4 - 4) x 4 + 4. 

B) ? = 4 + 4 + 4/4. 

C) ? = 4/4 + 4/4. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 518 - 231 - 319 - 440 - 143. 

A) 518. 

B) 231. 

C) 319. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i romanzi d'amore sono malinconici"? 

A) Esiste almeno un romanzo d'amore allegro. 

B) Devono esistere almeno due romanzi d'amore allegri. 

C) Nessun romanzo d'amore è allegro. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_L_. 

A) I – U. 

B) U – O. 

C) O – E. 
 

056. Ad una conferenza internazionale un nizzardo(1), un madrileno (2), un romano (3), un londinese (4), un moscovita (5) e un 

parigino (6) siedono ad una tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il romano, né il 

parigino siedono a capotavola, che il madrileno è di fronte al parigino, il romano è di fronte al nizzardo, posso concludere 

che a capotavola: 

A) Vi è il londinese. 

B) Siede il nizzardo. 

C) Non siede l’inglese. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) Y è più vicino a B che a K. 

B) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a X che a Y. 

C) D è più vicino a C che a Y. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "pallido" sta a "pallina" come "tartano" sta a ..?.. 

A) Tartara. 

B) Tarallo. 

C) Tapiro. 
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059. "Ascia" sta a "..?.." come "Cercafase" sta a "..?..". 

A) Boscaiolo - Elettricista. 

B) Attrezzo - Meccanico. 

C) Carpentiere - Muratore. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: LANCIA - CARABINA - REVOLVER - PISTOLA. 

A) LANCIA. 

B) CARABINA. 

C) PISTOLA. 
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001. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro: 

A) Settanta giorni dalla fine della precedente legislatura. 

B) Sessanta giorni dalla fine della precedente legislatura. 

C) Venti giorni dalla fine della precedente legislatura. 
 

002. Che diritto riconosce la Costituzione a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive? 

A) Il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro. 

B) Il diritto ad una retribuzione. 

C) Il diritto alle prestazioni previdenziali. 
 

003. A norma del disposto di cui all'art. 9, L. 400/1988, i Ministri senza portafoglio svolgono le funzioni: 

A) Loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri. 

B) Loro assegnate dal Consiglio dei ministri. 

C) Loro assegnate da uno o più Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. 
 

004. Consacrando a livello costituzionale i principi di cui alla L. 59/1997, in quale delle seguenti materie, l'art. 117 della 

Costituzione attribuisce alle Regioni potestà legislativa concorrente? 

A) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 

B) Immigrazione. 

C) Tutela della concorrenza e sistema valutario. 
 

005. Indicare il corretto ordine della struttura dei provvedimenti amministrativi scritti. 

A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 

B) Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 

C) Intestazione, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 
 

006. L’emanazione del regolamento incontra precisi limiti legali non solo all’espressa previsione legislativa del relativo potere ma 

anche al principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Emanati da autorità inferiore non possono mai contrastare con regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiore (es. i 

regolamenti ministeriali sono subordinati a quelli governativi). 

B) Non possono comminare sanzioni di natura penale, salvo che sia una legge ad attribuire loro il potere, in un determinato settore e per 

un determinato caso. 

C) Possono contenere sanzioni o prevedere fattispecie penali. 
 

007. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 tupi. 

A) Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato esclusivamente nei limiti e con le 

modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle p.a. 

B) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme di lavoro 

flessibili. 

C) È tassativamente precluso alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, una pubblica amministrazione può procedere a 

licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione 

per motivate esigenze di servizio? 

A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo. 

B) No, non può mai ricorrere a licenziamento disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i dipendenti pubblici. 

C) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio. 
 

009. "Il dipendente deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della 

posizione o dei poteri di cui è titolare. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

010. Si completi correttamente il disposto di cui al co. 1, art. 4, del D.P.R. n. 62/2013. "Il dipendente non chiede, nè sollecita, 

______ , regali o altre utilità. 

A) Per sè o per altri. 

B) Per sé. 

C) Per altri. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "brumoso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Caliginoso. 

B) Niveo. 

C) Impudico. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata disgiuntiva? 

A) Stasera guarderò un film o leggerò un libro. 

B) Ci siamo incontrati e abbiamo chiacchierato a lungo. 

C) Speravo di finire tutti i compiti in un'ora, ma non ci sono riuscito. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Analogia/Inumidire/Giocondo/Velocemente. 

B) Agramente/Correre/Eroicità/Bravamente. 

C) Arcaicizzare/Bonario/Nobiltà/Utilmente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare «lo stato di avvilimento o di bassezza morale»? 

A) Abiezione. 

B) Sacripante. 

C) Pleonastico. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi sono presenti sia un complemento d'agente sia un complemento di specificazione. 

A) La finale del campionato è stata vinta dalla squadra avversaria. 

B) Alcuni degli amici di Filippo si sono lamentati del suo comportamento. 

C) Gli impianti di risalita sono stati danneggiati da un'abbondante nevicata. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Compensare. 

B) Verdeto. 

C) Tolerare. 
 

017. La forma verbale “offèrse” é: 

A) Indicativo passato remoto. 

B) Indicativo imperfetto. 

C) Congiuntivo imperfetto. 
 

018. In quale delle seguenti frasi il verbo appartiene alla seconda coniugazione? 

A) Mio padre sa a memoria molte poesie. 

B) Il postino ha consegnato una busta per te. 

C) Uscimmo per una breve passeggiata. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "agiato"? 

A) Indigente. 

B) Comodo. 

C) Facile. 
 

020. In quale gruppo dei seguenti, tutti i nomi derivati presentano un suffisso? 

A) Gelataio, macelleria, goffaggine. 

B) Gelataio, preallarme, imperizia. 

C) Eroismo, disaccordo, macelleria. 
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021. Call me at 10 p.m. By that time my parents ________________________. 

A) Will have left. 

B) Will leave. 

C) Will have been leaving. 
 

022. You shouldn't eat ......... meals. 

A) Between. 

B) Through. 

C) Among. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to sew (cucire). 

A) Sewn. 

B) Sewd. 

C) Sewen. 
 

024. How come Lisa's putting you up this week? 

A) Perché Lisa ti ospita questa settimana? 

B) Come può aiutarti Lisa questa settimana? 

C) Come arriva Lisa questa settimana? 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: _________ , you have no time for tears! 

A) Stop complaining. 

B) Stop and complain. 

C) It's enough at complaining. 
 

026. Sales really ______________ after the new advertising campaign. 

A) Soared. 

B) Jumped up. 

C) Leaped. 
 

027. Which sentence is grammatically correct? 

A) I regret not going to university. 

B) I regret not to go to university. 

C) I regret to not go to university. 
 

028. Choose the correct option. You should go home. It's late and your parents____. 

A) Will be worrying. 

B) Will be worry. 

C) Have worried. 
 

029. What's the Italian for "travel insurance"? 

A) Assicurazione di viaggio. 

B) Biglietto andata e ritorno. 

C) Sala VIP. 
 

030. Which is the suitable verb to translate the following Italian expression: Diminuire la quantità di qualcosa? 

A) Cut down. 

B) Cut off. 

C) Cut in. 
 

031. Choose the correct translation of the following word: sandy. 

A) Sabbioso. 

B) Soleggiato. 

C) Umido. 
 

032. ____ half an hour. 

A) I have been waiting for. 

B) I'm here since. 

C) I'm waiting here since. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Today’s lifestyle doesn’t encourage ________ between 

neighbors". 

A) Getting. 

B) Get. 

C) Got. 
 

034. "The temperature of the Earth’s atmosphere is gradually rising. This phenomenon is known as global warming. Scientists 

are now almost certain that global warming is caused by increasing concentrations of greenhouse gases in the atmosphere. 

Most of the increase is produced by human activities". What is global warming? 

A) The phenomenon through which the temperature of the Earth's atmosphere is gradually rising. 

B) The phenomenon of the world becoming a better place. 

C) The phenomenon through which the world's temperature is gradually decreasing. 
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035. "The South African coastline stretches more than 2,500 km from the desert border with Namibia on the Atlantic coast to 

the border with subtropical Mozambique on the Indian Ocean. The narrow coastal zone is separated by a mountainous 

escarpment from a high inland plateau. The grassland and desert of the plateau are rich in minerals, particularly gold and 

diamonds. The country is divided into nine provinces. The smallest is a highly urbanised region called Guateng and the 

largest is the vast and empty Northern Cape, which covers about one third of South Africa's land area". According to the 

text, which is South Africa's largest province? 

A) Northern Cape. 

B) Southern Cape. 

C) Capetown. 
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036. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la differenza tra backup incrementale e backup totale? 

A) Il backup totale crea una nuova copia di tutti i dati oggetto del backup, il backup incrementale crea una copia solo dei dati variati 

rispetto all'ultima copia effettuata. 

B) Il backup incrementale crea una nuova copia di tutti i dati oggetto del backup, il backup totale crea una copia solo dei dati variati 

rispetto all'ultima copia effettuata. 

C) Il backup incrementale copia i dati in un'unica sessione, il backup totale copia i dati nel corso di sessioni successive per non caricare 

il sistema. 
 

037. Un numero sempre maggiore di organizzazioni utilizza il cloud computing per costruire e gestire la propria infrastruttura 

IT su cui realizzare le funzioni di Office Automation; quale tra le seguenti descrizioni meglio definisce il cloud computing? 

A) Il cloud computing permette di accedere alle risorse di calcolo in base alle necessità dell'utilizzatore. 

B) Il cloud computing è una forma di VPN che consente di accedere al centro di calcolo aziendale in modo sicuro anche in mobilità. 

C) Il cloud computing è una tecnologia che consente di distribuire automaticamente gli aggiornamenti software tramite rete wireless o 

4G. 
 

038. Quale delle seguenti attività viene, normalmente, svolta con un programma di utilità (utility program)? 

A) Riorganizzazione dei dischi per ottimizzarne l'occupazione, migliorarne l'accesso ed individuare i settori danneggiati. 

B) Navigazione in internet. 

C) Gestione di un database. 
 

039. In Windows, quale sequenza di tasti si deve usare per chiudere la finestra corrente? 

A) Alt+F4. 

B) Ctrl+C. 

C) Ctrl+Z. 
 

040. Normalmente una parola che appare sottolineata in una pagina web è: 

A) Un collegamento (link) ad un'altra pagina web. 

B) Una parola particolarmente importante. 

C) Il titolo di un paragrafo. 
 

041. In MS Word questa icona permette di: 

 
A) Aggiungere rapidamente punti elenco all'inizio delle righe di testo selezionate, creando un elenco puntato. 

B) Diminuire lo spazio tra le righe del testo selezionato. 

C) Modificare lo spazio tra le righe del testo selezionato. 
 

042. MS Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare l'attenzione su parti del testo del 

documento. La sottolineatura viola (predefinita) indica: 

A) Che il testo è un collegamento ipertestuale già visitato. 

B) Che il testo è un collegamento ipertestuale non ancora visitato. 

C) Un possibile errore grammaticale. 
 

043. MS Excel 2019 consente di aver al massimo: 

A) 16384 colonne e 1048576 righe. 

B) 16384 colonne e 65536 righe. 

C) 65536 colonne e 1048576 righe. 
 

044. Utilizzando MS Excel, quale formula deve essere introdotta nella cella A10 se vogliamo che essa mostri il risultato del 

prodotto delle cifre inserite nelle celle A2 e A3? 

A) =A2*A3. 

B) =A2:A3. 

C) =A2;"per";A3. 
 

045. Quale tra i seguenti file è stato creato in modalità standard dal programma Microsoft Project? 

A) Pianificazione.mpp. 

B) Pianificazione.xls. 

C) Pianificazione.ppt. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i giovani sono sbruffoni. Alberto è uno sbruffone quindi è giovane. 

B) Tutte le brasiliane ballano divinamente. Vera è brasiliana dunque balla divinamente. 

C) Tutte le città toscane accolgono moltissimi turisti. Firenze è una città toscana quindi accoglie moltissimi turisti. 
 

047. L'istituto Sant'Ernesto è una scuola mista: se la differenza fra maschi e femmine è di 80 alunni e le femmine sono i tre 

quarti dei maschi, quanti sono gli alunni dell'Istituto tra maschi e femmine? 

A) 560. 

B) 540. 

C) 480. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 80 - 83 - 76 - 79 - 72 - 75 - … - … - 64 - 67. 

A) 68 e 71. 

B) 69 e 71. 

C) 68 e 72. 
 

049. Calcolare il numero il cui quadrato meno 21 è uguale a 268. 

A) 17. 

B) 18. 

C) 16. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 43 - 76 - 56 - 61 - 69 - 46 - 82 - 31 - … - …. 

A) 95 e 16. 

B) 96 e 16. 

C) 95 e 15. 
 

051. Una collezione di monete della Repubblica Italiana è composta complessivamente da 132 pezzi, 22 per ogni espositore. 11 

pezzi di ogni espositore sono bimetallici ed hanno taglio da 1000 lire, i restanti pezzi sono d'argento ed hanno taglio da 500 

lire. Quante monete con taglio da 500 lire contiene la collezione? 

A) 66. 

B) 67. 

C) 68. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (7 / 6) ! (6 / 3) " (3 / 9) ! (4 / 4) " (1 / 1) =. 

A) 48. 

B) 45. 

C) 12. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 133 - 98 - 57 - 336 - 189. 

A) 57. 

B) 98. 

C) 336. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne venete sono generose”? 

A) Esiste almeno una donna veneta avara. 

B) Devono esistere almeno due donne venete avare. 

C) Nessuna donna veneta è avara. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_G_. 

A) U – E. 

B) A – O. 

C) E – A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Boris, Remo, Isa, Maia, Mino e Grace. Ogni uomo siede tra due donne. Se Maia non è accanto a 

Mino e Isa è tra Boris e Mino, di conseguenza Remo: 

A) Di certo è accanto a Maia. 

B) Forse è tra Isa e Maia. 

C) Non siede accanto a Maia. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a X che a C. 

B) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a B che a Y. 

C) B è più vicino a C che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "sarcoma" sta a "sardina" come "ristare" sta a ..?.. 

A) Rispose. 

B) Riposte. 

C) Riposto. 
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059. Completare la proporzione. Se "Paradenti" sta a "Pugilato" allora è logico che "..?.." stia a "..?..". 

A) Parastinchi - Calcio. 

B) Danza - Ballerina. 

C) Baseball - Lanciatore. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: CLAVA - MAZZA - RIVOLTELLA - MANGANELLO. 

A) RIVOLTELLA. 

B) CLAVA. 

C) MANGANELLO. 
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001. Può essere conferita l'iniziativa legislativa, in materia di leggi dello Stato, ad organi ed enti diversi da quelli previsti dalla 

Costituzione? 

A) Sì, lo prevede l'art. 71 della Costituzione, ma il potere di iniziativa deve essere conferito con legge costituzionale. 

B) Sì, lo prevede l'art. 71 della Costituzione. Il potere di iniziativa può essere conferito con legge ordinaria. 

C) No. L'iniziativa legislativa compete esclusivamente ai soggetti espressamente indicati dalla Costituzione. 
 

002. Il diritto di asilo previsto all'art. 10 della Costituzione è riconosciuto a tutti gli stranieri? 

A) No, è riconosciuto agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 

Costituzione italiana. 

B) Si, è riconosciuto a tutti gli stranieri. 

C) No, è riconosciuto agli stranieri appartenenti all'Unione europea. 
 

003. A quale organo, l'art. 5, L. 400/1988, attribuisce il compito di sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti 

in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente 

successiva? 

A) Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Ministro dell'Interno. 

C) Presidente del Senato. 
 

004. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 117 Cost. individuano i campi d'azione della competenza legislativa dello Stato e della Regione. In 

quale materia è riconosciuta la competenza esclusiva dello Stato? 

A) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

B) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 

C) Previdenza complementare e integrativa. 
 

005. Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della 

volontà dei destinatari per esistere? 

A) Unilateralità. 

B) Tipicità. 

C) Nominatività. 
 

006. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia e pubblicità. Il criterio di pubblicità: 

A) Impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. 

B) È, precisamente, il raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine e il risultato ottenuto. 

C) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 
 

007. Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi che comportino oneri non previsti 

negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Si, se più favorevoli per i dipendenti. 

C) Si, se più favorevoli per le amministrazioni. 
 

008. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore 

attesta falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente, è prevista: 

A) Sia la reclusione sia la multa. 

B) Solo la reclusione. 

C) Solo la multa. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 17, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Codice: 

A) Deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale delle amministrazioni e nella rete intranet. 

B) Può essere trasmesso, su richiesta, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici 

dell'amministrazione. 

C) Può essere trasmesso, su richiesta, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. 
 

010. Il pubblico dipendente, può esercitare pressioni al fine di costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od 

organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 5, D.P.R. n. 62/2013. 

B) Si, se si tratta di partiti politici e sindacati. 

C) Nessuna delle altre risposte è corretta, il D.P.R. n. 62/2013 nulla dispone in merito. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "subitaneo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Inopinato. 

B) Meditato. 

C) Ineccepibile. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata disgiuntiva? 

A) Per cena cucino un po' di pasta o prendiamo le pizze? 

B) Ci siamo incontrati e abbiamo chiacchierato a lungo. 

C) Speravo di finire tutti i compiti in un'ora, ma non ci sono riuscito. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Tragicità/Inacidire/Assurdo/Copertamente. 

B) Gaiezza/Affiochire/Calore/Esilmente. 

C) Florido/Folleggiare/Obeso/Pazzamente. 
 

014. Quale locuzione è la più adatta per indicare una "giaculatoria"? 

A) Una preghiera breve e ripetuta. 

B) Un colpo basso. 

C) Un acquisto avventato. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento partitivo? 

A) Alcuni "di loro" sono andati a mangiare al ristorante. 

B) La giostra "del luna park" continuava a girare. 

C) La città fu devastata "da un terribile uragano". 
 

016. Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente. 

A) Nazzione. 

B) Ingombro. 

C) Parsimonia. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo proteggere. 

A) Proteggevo. 

B) Protessi. 

C) Proteggerei. 
 

018. Quale avverbio è proposto nella seguente frase? Veniva avanti a tastoni. 

A) Un avverbio di modo. 

B) Un avverbio di tempo. 

C) Un avverbio di affermazione. 
 

019. Nella frase Il maestro "ha elogiato" gli alunni per gli "ottimi" voti ottenuti all'esame. Sostituisci le parole tra virgolette, 

scegliendole tra gli opportuni contrari. 

A) Ha ammonito, insoddisfacenti. 

B) Ha encomiato, eccellenti. 

C) Ha sgridato, sufficienti. 
 

020. Quale dei seguenti nomi non è "mobile"? 

A) Ipocrita. 

B) Poeta. 

C) Oste. 
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021. One thing you must remember if you want to become a good presenter is: say what needs to be said without unnecessary 

words. Good presenters rarely _____ : they try to be as _____ as possible. 

A) Ramble / succinct. 

B) Roam with words / leading. 

C) Prattle / understating. 
 

022. Please, hurry up! I have to call Jim __________ 5 o'clock. 

A) By. 

B) To. 

C) From. 
 

023. Find the mistake: 

A) Cheap (Adjective) --> Cheapily (Adverb). 

B) Slow (Adjective) -->Slowly (Adverb). 

C) Terrible (Adjective) --> Terribly (Adverb). 
 

024. He turned up just as the meeting was ending. 

A) Lui è arrivato proprio quando la riunione stava per concludersi. 

B) Lui ha concluso la riunione con un riassunto. 

C) Alla fine della riunione si è sentito male. 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: When _______here, I will call Francine and we'll decide what 

to do about this situation. 

A) You come. 

B) You'll come. 

C) Won't come. 
 

026. __________ you be so kind as __________ the window? 

A) Would / to open. 

B) Would / opening. 

C) Could / to open. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) The police ordered to the man to raise his hands and not to move. 

B) She warned me not to trust him. 

C) They have invited us to go to dinner tonight. 
 

028. Complete each sentence with the correct option. I bought a new car last month but today I noticed that Jonathan has come 

to work with a new motorbike and I'm a little jealous. ...... 

A) The grass is always greener on the other side. 

B) The neighbours grass is always more green. 

C) Always is greener someone else's grass, not yours. 
 

029. Fill in the gap with the correct option. In 1987 I _____ to Miami. 

A) Went. 

B) Go. 

C) Will go. 
 

030. Which is the suitable verb to translate the following Italian expression: Cancellare, rimandare? 

A) Call off. 

B) Call back. 

C) Call around. 
 

031. Find the sentence that contains a mistake: 

A) Sandra is a close friend of me. 

B) Lucy is one of my best friends. 

C) We are close friends. 
 

032. Tom was sick, so the doctor gave him a ____ for some antibiotics. 

A) Prescription. 

B) Receipt. 

C) Subscription. 
 

033. Fill in the gaps with the most appropriate options. "If they ______________ to bed early, they ______________ up late". 

A) Had gone / wouldn't have woken. 

B) Had gone / will wake. 

C) Had gone / would wake. 
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034. "The 2013 report of the International Panel on Climate Change (IPCC) states that ‘human influence has been detected in 

the warming of the atmosphere and the ocean, in changes in the global water cycle, in reductions in snow and ice, in global 

mean sea level rise, and in changes in some climate extremes’. Most scientists agree that if global warming continues, it will 

eventually become impossible to support life on Earth. To save our future we need to recreate the ideal balance between 

climate, air, water and land". According to the text, what will happen if global warming continues? 

A) It will become impossible to support life on Earth. 

B) It will become easier to support life on Earth. 

C) People will have more time to go on holiday. 
 

035. "South Africa was colonised by the Dutch and the British in the 17th century. Over the centuries, the European settlers 

dominated the indigenous population. In the 1948 general elections black people were not allowed to vote. The South 

African National Party, representing the white minority, won the election and introduced the apartheid system. Black 

people lost their citizenship and apartheid rules dictated that black and white communities should be segregated. Black 

people had to live in different areas and their education, medical care and other public services were inferior to those of 

whites". According to the text, which party won the election in 1948? 

A) The South African National Party. 

B) The Afrikaners. 

C) The Black Panthers. 
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036. In una azienda possono coesistere più sistemi informatici. Come viene definita la parte di ciascun sistema che permette lo 

scambio di dati con altri sistemi? 

A) Interfaccia. 

B) Middleware. 

C) Sistema aperto (open system). 
 

037. Il linguaggio HTML viene usato per: 

A) Creare pagine Web. 

B) Gestire database. 

C) Creare macro per i fogli di calcolo. 
 

038. Indicare quale tra i seguenti software è adatto a scrivere e gestire testi, per esempio lettere, documenti, etc. 

A) Microsoft Word. 

B) Microsoft Access. 

C) Microsoft PhotoDraw. 
 

039. In ambiente Windows quando il computer si blocca, cioè non risponde più ai movimenti del mouse ed alla tastiera, cosa è 

più indicato fare, per riavviare il PC, come primo tentativo? 

A) Premere contemporaneamente i tasti "CTRL", "ALT" e "CANC" e seguire le indicazioni della finestra che compare. 

B) Spegnere il computer agendo sull'interruttore Acceso/Spento. 

C) Attendere finché il computer non si sblocchi da solo. 
 

040. In informatica, qual è il significato dell'acronimo GUI? 

A) Grafical User Interface e si riferisce all'interfaccia grafica di un software. 

B) Grid User Interconnection e si riferisce alle architetture per Cloud Computing. 

C) Great Urban infrastructure e si riferisce alle reti dati in fibra ottica installate nelle grandi città. 
 

041. Utilizzando MS Word, è possibile proteggere un documento? 

A) Si, tramite una password, senza la conoscenza della quale è impossibile aprire e modificare il documento. 

B) Si, dopo aver chiuso il file word si utilizza il software MS Protect che consente di proteggere il documento word tramite una 

password, senza la conoscenza della quale è impossibile aprire e modificare il documento. 

C) No, MS Word non prevede nessuna protezione per i documenti. 
 

042. In MS Word, si può usare questa icona per: 

 
A) Creare un elenco puntato. 

B) Creare un elenco numerato. 

C) Cambiare il tipo di carattere utilizzato. 
 

043. Microsoft Excel 2019 consente di aver al massimo: 

A) 1048576 righe. 

B) 65536 righe. 

C) 16384 righe. 
 

044. Non è possibile esportare direttamente i file di MS Excel in: 

A) PPT. 

B) PDF. 

C) CSV. 
 

045. In una diapositiva (slide) di MS PowerPoint è possibile far muovere gli "oggetti"? 

A) Si, usando le animazioni. 

B) Si, usando i movimenti. 

C) No, non è possibile far muovere gli "oggetti". 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 1 

PSICO ATTITUDINALI 

Pagina 6 

046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutte le città d'arte accolgono miliardi di turisti. Firenze accoglie miliardi di turisti. Dunque Firenze è una città d'arte. 

B) Tutte le città di mare hanno un porto. Genova è una citta di mare. Dunque Genova ha un porto. 

C) Tutte le città di montagna sono celebri per i mercatini natalizi. Trento è una città di montagna. Dunque Trento è celebre per i 

mercatini natalizi. 
 

047. La FGH Industries è organizzata in tre reparti: produzione, vendita e spedizione. I sette tredicesimi dei dipendenti è addetto 

alla produzione, i quattro trentanovesimi alla vendita e 28 alla spedizione. Quanti sono in totale i dipendenti della FGH 

Industries? 

A) 78. 

B) 72. 

C) 92. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 146 - 151 - 142 - 147 - 138 - 143 - … - … - 130 - 135. 

A) 134 e 139. 

B) 135 e 139. 

C) 134 e 140. 
 

049. Calcolare il numero il cui cubo diviso 4 è uguale a 250. 

A) 10. 

B) 11. 

C) 9. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 174 - 176 - 163 - 182 - 152 - 188 - 141 - 194 - … - …. 

A) 130 e 200. 

B) 129 e 200. 

C) 130 e 201. 
 

051. Una collezione di libri rari è composta complessivamente da 384 libri, 64 per ogni ripiano. 32 libri di ogni ripiano sono opere 

di letteratura popolare, i restanti sono opere di storie cavalleresche. Quanti libri di opere di storie cavalleresche contiene la 

collezione? 

A) 192. 

B) 193. 

C) 194. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (7 / 9) ! (2 / 3) " (4 / 2) ! (5 / 7) " (3 / 4) =. 

A) 84. 

B) 78. 

C) 82. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 322 - 91 - 70 - 50 - 203. 

A) 50. 

B) 91. 

C) 70. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti gli esseri umani sono altruisti"? 

A) Esiste almeno un essere umano egoista. 

B) Devono esistere almeno due esseri umani egoisti. 

C) Nessun essere umano è egoista. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? F_T_. 

A) I – U. 

B) E – O. 

C) A – O. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Bruna, Lapo, Sonia, Gaia e Furio. Se Bruna non è accanto a Gaia e Lapo è tra Sonia e Bruna, 

di conseguenza Furio: 

A) È fra Bruna e Gaia. 

B) È subito a destra di Sonia. 

C) È tra due uomini. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a B che a X. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a Y che a B. 

C) Y è più vicino a K che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «bacando» sta a «badando» come «dorremo» sta a ..?.. 

A) Dovremo. 

B) Dorsale. 

C) Dormito. 
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059. "..?.." sta a "Contadino" come "Pennello" sta a "..?..". 

A) Zappa - Imbianchino. 

B) Zappatore - Colore. 

C) Vanga - Fai da te. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: SCHIOPPO - FRECCIA - LUPARA - RIVOLTELLA. 

A) FRECCIA. 

B) RIVOLTELLA. 

C) LUPARA. 
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001. Ai sensi della Costituzione, la funzione giurisdizionale può essere esercitata da giudici speciali? 

A) No. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. 

B) No. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari o straordinari. 

C) No. La funzione giurisdizionale è esercitata solo da magistrati straordinari. 
 

002. Dispone il co. 3, art. 21, Cost. che quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità 

giudiziaria, il sequestro della stampa periodica: 

A) Può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono entro ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. 

B) Può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono entro dodici ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. 

C) Può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono entro trentasei ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. 
 

003. A norma del disposto di cui all'art. 9, L. 400/1988, chi può conferire al Presidente del Consiglio dei ministri l'incarico di 

reggere ad interim un Dicastero? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Lo stesso Consiglio dei ministri. 

C) Il Consiglio di Gabinetto. 
 

004. Con la nuova articolazione territoriale della Repubblica disegnata dalla riforma costituzionale del 2001, le città 

metropolitane: 

A) Compongono la Repubblica al pari di Comuni, Province, Regioni e Stato. 

B) Sono una formula di associazione di Province. 

C) Sono un'articolazione interna di Comuni. 
 

005. Quante e quali sono le principali fasi del procedimento amministrativo? 

A) Quattro: iniziativa - istruttoria - decisoria - integrativa dell'efficacia. 

B) Tre: istruttoria - motivazionale - integrativa dell'efficacia. 

C) Tre: iniziativa - decisoria - integrativa dell'efficacia. 
 

006. Il primo comma dell'art. 1 della l. n. 241/1990 impone il rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario nello 

svolgimento dell'attività amministrativa. Detti principi, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia possono 

classificarsi in principi di carattere generale e principi di carattere più definito. Appartiene alla prima categoria: 

A) Principio di legalità. 

B) Diritto al contraddittorio. 

C) Principio di legittimo affidamento. 
 

007. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento 

del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. A norma del disposto di cui all'art. 52 tupi quanto affermato: 

A) È corretto. 

B) È errato. 

C) È errato, ha effetto solo ai fini dell'inquadramento del lavoratore. 
 

008. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del 

rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio. 

B) Atti o comportamenti denigratori nei confronti di un altro dipendente. 

C) Negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) È fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare. 

B) Può dar luogo nel massimo alla multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione. 

C) Può dar luogo nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei 

mesi. 
 

010. Si indichi quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 5, D.P.R. n. 62/2013, "partecipazione ad associazioni e 

organizzazioni". 

A) Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, 

promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

B) Il pubblico dipendente può esercitare pressioni al fine di costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni 

promettendo vantaggi personali. 

C) Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad 

associazioni od organizzazioni, salvo che non abbia carattere riservato, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento 

dell'attività dell'ufficio. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "trascendente" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Sovrumano. 

B) Immanente. 

C) Assiso. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata avversativa? 

A) Speravo di finire tutti i compiti in un'ora, ma non ci sono riuscito. 

B) Ci siamo incontrati e abbiamo chiacchierato a lungo. 

C) Stasera guarderò un film o leggerò un libro. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Alibi/Familiarizzare/Casto/Sozzamente. 

B) Unico/Utilizzare/Giocondità/Eroicamente. 

C) Cortesemente/Falsare/Contento/Nettare. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare «un individuo mortificato, scoraggiato, abbattuto»? 

A) Avvilito. 

B) Pravo. 

C) Mandarinesco. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi è presente un complemento di denominazione. 

A) A Federico I fu dato il soprannome di Federico Barbarossa. 

B) Il Comune ha acquistato un dipinto di Tintoretto. 

C) Alcuni dei piatti indicati nel menù non sono più disponibili. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Impazienza. 

B) Vendicattivo. 

C) Rurare. 
 

017. La forma verbale “dirèssi” è: 

A) Indicativo passato remoto. 

B) Congiuntivo imperfetto. 

C) Indicativo presente. 
 

018. In quale dei seguenti frasi la particella "si" ha valore impersonale? 

A) Apri la finestra: qui dentro si respira a fatica. 

B) Dove si è cacciato tuo fratello? 

C) Dopo pranzo mia nonna si sdraia sul divano e fa un pisolino. 
 

019. Quale tre le seguenti parole NON è un sinonimo della parola "affacciare" ? 

A) Ritrarsi. 

B) Mostrare. 

C) Porgere. 
 

020. Quale delle seguenti coppie di parole è formata da due sinonimi? 

A) Regalo/dono. 

B) Buio/luce. 

C) Fame/cibo. 
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021. (on the telephone) "Sheraton Hotel - Can I help you?" "Yes. ____ to room 409, please?". 

A) Can you put me through. 

B) Can you call me. 

C) Can you receive me. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). Come on guys, we've lost loads of time 

chatting. Now we have to make (....) lost time. 

A) Up for. 

B) Back into. 

C) To off. 
 

023. Which is the wrong couple? (Adjective-Adverb). 

A) Angry-> angryly. 

B) Late-> lately. 

C) Quick-> quickly. 
 

024. On second thought, your solution seems the best. 

A) Ripensandoci bene, la tua soluzione sembra la migliore. 

B) Non ho pensato a una soluzione migliore della tua. 

C) Senza pensarci due volte, la tua soluzione non sembra la migliore. 
 

025. ________________ my family knew about my boyfriend. 

A) None of. 

B) Not any. 

C) No one. 
 

026. If you tell _________ the truth, he _____________ upset with you. 

A) Him / will become. 

B) He / will become. 

C) His / is becoming. 
 

027. Which of the following sentences is the correct one? 

A) Prices have risen recently because unexpectedly the price of oil rose last month. 

B) Price have risen recentely because unexpectedely the price of oil rose last month. 

C) Prizes have rised recently because unexpectedly the prize of the oil rised last months. 
 

028. Carry, my mother-in-law, has two sons: Jef and Jack. One is my husband, the other is my____. 

A) Brother-in-law. 

B) Cousin. 

C) Son-in-law. 
 

029. Tom is a ____ swimmer than Paul. 

A) Better. 

B) More better. 

C) Gooder. 
 

030. Choose the correct translation: Andare in rosso. 

A) To overdraw. 

B) To gird. 

C) To befall. 
 

031. Choose the correct option: You need to ______ any food that's brought into the UK from outside the EU: that's the rule. 

A) Declare. 

B) Eat. 

C) Share. 
 

032. _______________ is very much a part of Barbara's character. 

A) Helpfulness. 

B) Help. 

C) Helpful. 
 

033. Fill in the gap with the most appropriate option. "If I __________ in Rome, I’d go sightseeing every day". 

A) Lived. 

B) Has lived. 

C) Live. 
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034. "The idea of 'smart working' is that employees should be able to carry out their work at any time and in any location, from 

the bar to the doctor’s waiting room. Physical office space and face-to-face communication would become less important, as 

would the need for fixed office work hours. Mariano Corso, manager of the ‘Osservatorio Smart Working’ at Milan 

Polytechnic explains: ‘Today a lot of people work in chaotic open spaces, where they can’t even make a telephone call 

without interruption. This has a negative effect on the well-being of the employee, who is usually unable to choose to work 

from home". According to the text, what does the notion of smart working mean? 

A) The ability to carry out work at any time and at any location. 

B) A more intelligent way of working. 

C) The ability of working for shorter hours. 
 

035. "With a population of nearly 4.8 million, Sydney is the largest city in Australia. It is built on hills surrounding a large 

natural harbour on Australia’s south-east coast. It is a cosmopolitan and multicultural city and the main destination for 

immigrants to Australia. Evidence suggests that the area around Sydney was inhabited by Aboriginal people at least 30,000 

years ago, but the city of Sydney grew when the British established a penal colony for British and Irish convicts at Port 

Jackson in the 18th century. The settlement was named Sydney after the British Home Secretary, Lord Sydney". According 

to the text, where did the British establish a penal colony in Sydney in the 18th century? 

A) Port Jackson. 

B) Port Phillips. 

C) Phillip Island. 
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036. Quale tra le seguenti estensioni non si riferisce a programmi e script eseguibili in Windows? 

A) .dba. 

B) .exe. 

C) .com. 
 

037. Avendo un file di lavoro, per esempio un file con estensione «.DOC», salvato su chiavetta USB, è possibile accedervi 

direttamente e modificarlo? 

A) Si, ma è opportuno essere assolutamente certi di aver ottenuto il file o la chiavetta da una fonte affidabile per evitare che il PC possa 

essere infettato da un virus. 

B) Si, ma sarà possibile salvare le modifiche solo sul disco fisso. 

C) No, bisogna prima trasferirlo sul proprio disco fisso. 
 

038. Il programma WinRAR è utilizzato per: 

A) Comprimere file o directory perché occupino meno spazio. 

B) Comprimere esclusivamente file Word perché occupino meno spazio. 

C) Verificare che un file non contenga virus. 
 

039. In Windows, quale operazione si deve fare per eliminare definitivamente un file evitando il cestino? 

A) Selezionarlo, quindi premere Maiusc+Canc (Shift+Canc) e confermare la scelta nella finestra di pop-up che si apre. 

B) Premere Ctrl+Canc. 

C) Non è possibile. 
 

040. Qual è la situazione dopo aver copiato la cartella XX nella cartella YY? 

A) Nella cartella YY sarà presente la cartella XX con all'interno i suoi file. 

B) Non è ammessa la copia di una cartella dentro un’altra cartella. 

C) La cartella XX non esiste più (come cartella) ed i file in essa originariamente contenuti si trovano nella cartella YY. 
 

041. In Microsoft Word l’icona proposta permette di: 

 
A) Inserire o togliere il corsivo dal testo selezionato. 

B) Inserire o togliere il grassetto dal testo selezionato. 

C) Inserire o togliere il sottolineato dal testo selezionato. 
 

042. In ambiente Windows, è possibile cambiare il nome di un file all'interno dell'applicazione Word? 

A) Si, selezionando “Salva con nome” dal menù File. 

B) Si, cliccando sull’icona che rappresenta un floppy disk. 

C) No, i nomi dei file si possono cambiare solo in Gestione Risorse. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel le righe sono identificate da: 

A) Numeri (1, 2, 3, …). 

B) Lettere (A, B, C, …). 

C) Numeri romani (I, II, III, …). 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se nella casella A1 è contenuto il cognome di una persona (es. BIANCHI) e nella B1 il suo 

nome (Giuseppe), scrivendo in C1 la formula =CONCATENA(A1;" ";B1), in C1 si otterrà: 

A) BIANCHI Giuseppe. 

B) Giuseppe BIANCHI. 

C) BIANCHIGiuseppe. 
 

045. In MS PowerPoint, per lanciare la presentazione è possibile premere: 

A) F5. 

B) F4. 

C) F11. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i vestiti di seta sono pregiati. Il mio vestito rosso è pregiato. Dunque il mio vestito rosso è di seta. 

B) Tutte le camicie di lino si stirano facilmente. La mia camicia gialla è di lino. Dunque la mia camicia gialla si stira facilmente. 

C) Tutti i maglioni di lana vanno lavati con cura. Il mio maglione blu è di lana. Dunque il mio maglione blu va lavato con cura. 
 

047. In un hotel tre sono le addette alla pulizia delle stanze. Alla prima ne sono assegnate i sei decimi del totale, alla seconda i 3 

quindicesimi e le restanti 8 stanze sono assegnate alla terza. Quante stanze ha in totale l'hotel? 

A) 40 stanze. 

B) 30 stanze. 

C) 50 stanze. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 202 - 213 - 207 - 218 - 212 - 223 - … - … - 222 - 233. 

A) 217 e 228. 

B) 218 e 228. 

C) 217 e 229. 
 

049. Calcolare il numero che moltiplicato per 21 e diviso per 7 è uguale a 96. 

A) 32. 

B) 33. 

C) 31. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 126 - 129 - 121 - 138 - 116 - 147 - 111 - 156 - … - …. 

A) 106 e 165. 

B) 105 e 165. 

C) 106 e 166. 
 

051. Due corpi iniziano nello stesso istante un moto rettilineo uniforme lungo la stessa retta, l'uno verso l'altro, distanti fra loro 

18 m. Se uno procede ad una velocità di 0,5 metri al secondo e l'altro ad una velocità di 0,7 metri il secondo, dopo quanti 

secondi s'incontreranno? 

A) 15. 

B) 16. 

C) 18. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (9 / 7) ! (6 / 3) " (4 / 8) ! (6 / 2) " (3 / 3) =. 

A) 52. 

B) 45. 

C) 98. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 540 - 506 - 264 - 33 - 517. 

A) 540. 

B) 506. 

C) 264. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne sono chiacchierone"? 

A) Esiste almeno una donna taciturna. 

B) Devono esistere almeno due donne taciturne. 

C) Nessuna donna è taciturna. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_G_. 

A) I – U. 

B) E – O. 

C) O – O. 
 

056. Nell’ambito di un forum internazionale un azero (1), un cipriota(2), un ivoriano (3), un tedesco (4), un keniota (5) e un 

birmano (6) siedono ad una tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il cipriota, né 

l’ivoriano siedono a capotavola, che l’azero è di fronte al cipriota e che l’ivoriano è di fronte al birmano, posso concludere 

che a capotavola: 

A) Vi è il tedesco. 

B) Vi sono azero e tedesco. 

C) Siede l’azero. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) Y è più vicino a A che a B. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a X che a D. 

C) D è più vicino a C che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "valichi" sta a "valicai" come "candita" sta a ..?.. 

A) Candida. 

B) Candide. 

C) Candela. 
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059. "Aratro" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Falegname". 

A) Contadino - Scalpello. 

B) Taglierino - Zappatore. 

C) Campagna - Fai da te. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: STILETTO - FIORETTO - PISTOLA - SPADINO. 

A) PISTOLA. 

B) SPADINO. 

C) FIORETTO. 
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001. La Carta Costituzionale stabilisce quale requisito personale per essere eletto Presidente della Repubblica un limite minimo 

di età? 

A) Si, la Costituzione stabilisce il limite minimo di 50 anni. 

B) No, la Costituzione stabilisce solo un limite massimo di età. 

C) No, ma tale limite è assunto per consuetudine pari a quello per la carica di senatore a vita. 
 

002. A chi si rivolge la Costituzione italiana quando richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale? 

A) A tutti i cittadini. 

B) Ai pubblici ufficiali e agli esercenti servizi di pubblica necessità. 

C) Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. 
 

003. Sui reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, anche se non più in carica, giudica la magistratura 

ordinaria. La procedibilità dell'azione penale: 

A) È subordinata all'autorizzazione da parte del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati. 

B) È subordinata all'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri. 

C) È subordinata all'autorizzazione dalla Presidenza della Repubblica. 
 

004. In quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva (comma 2, art. 117 Cost.)? 

A) Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale. 

B) Alimentazione. 

C) Commercio con l'estero. 
 

005. La sottoscrizione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A) Contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata. 

B) Contiene l'indicazione dell'autorità da cui il provvedimento promana. 

C) È la parte precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione. 
 

006. Nella prassi sono emersi almeno tre tipi di circolari: interpretative, normative e informative. Le normative: 

A) Hanno la funzione di orientare l'esercizio del potere discrezionale degli organi titolari di poteri amministrativi. 

B) Mirano a rendere omogenea l'applicazione di nuove normative da parte delle pubbliche amministrazioni. 

C) Sono emanate per diffondere all'interno dell'organizzazione notizie, informazioni e messaggi di varia natura. 
 

007. Le disposizioni sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53, commi da 7 a 13 del D.Lgs. n. 165/2001 

si applicano anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa pari al 40% di quella a 

tempo pieno? 

A) No. 

B) Si, perché la prestazione lavorativa è superiore al 30% di quella a tempo pieno. 

C) Si, trovano applicazione nei confronti di tutti i dipendenti. 
 

008. Si può procedere a licenziamento disciplinare nel caso in cui sia stata attestata falsamente dal dipendente la presenza in 

servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, e in tal caso il licenziamento è senza preavviso. 

B) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, e in tal caso il licenziamento è con preavviso. 

C) No, tale ipotesi non rientra tra quelle espressamente previste all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) Può dar luogo anche a responsabilità penale e contabile . 

B) Può dar luogo nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi. 

C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 
 

010. Dispone l'art. 6, D.P.R. n. 62/2013, che il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle 

sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di 

parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare: 

A) Interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, 

sindacali o dei superiori gerarchici. 

B) Interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, esclusi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, 

sindacali o dei superiori gerarchici. 

C) Interessi di natura esclusivamente patrimoniali. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "indicibile" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Ineffabile. 

B) Sottinteso. 

C) Indocile. 
 

012. Indica in quale delle seguenti frasi è presente una proposizione volitiva. 

A) Non aprire la camera di tuo fratello senza permesso! 

B) Il treno è in ritardo di un'ora a causa di un guasto alla linea ferroviaria. 

C) Come sono in ritardo! 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Evidenza/Opacizzare/Orrendo/Ciondoloni. 

B) Gioioso/Generalizzare/Geniale/Frescamente. 

C) Unico/Inumidire/Umidità/Utilmente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare «una persona che non si può prendere sul serio, o che si vanta di qualità che non 

ha»? 

A) Rigolo. 

B) Abietto. 

C) Voluttuoso. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi è presente un complemento di denominazione. 

A) Al nonno era stato dato il soprannome di "Piè veloce" per la sua abilità nella corsa. 

B) La partenza dell'aereo è stata posticipata alle 17. 

C) Il fiume Ticino è un affluente del Po. 
 

016. Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente. 

A) Aggitazione. 

B) Nasalizzazione. 

C) Temporale. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo udire, terza coniugazione, modo congiuntivo, 

tempo presente, seconda persona plurale”. 

A) Udiate. 

B) Udite. 

C) Udireste. 
 

018. Nella frase "Francesca ha visto giusto: Samuel è un tipo educato, onesto e serio, con tanti progetti per il futuro", quale 

aggettivo compare in funzione di avverbio? 

A) Giusto. 

B) Serio. 

C) Onesto. 
 

019. Quale tre le seguenti parole NON è un sinonimo della parola "panegirico" ? 

A) Censura. 

B) Apologia. 

C) Encomio. 
 

020. Quali tra questi nomi è invariabile nel numero? 

A) Varietà. 

B) Mano. 

C) Giraffa. 
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021. Tomorrow I have an appointment ________________. 

A) To have my hair cut. 

B) To cut my hair. 

C) To have cut my hair. 
 

022. If you live beyond your means, you'll soon get --------------------- debt. 

A) Into. 

B) In. 

C) By. 
 

023. Find the wrong couple (noun-adjective): 

A) Sordidity - Sordid. 

B) Infinity - Infinite. 

C) Lucidity - Lucid. 
 

024. Sta per mettersi a piovere a dirotto! 

A) It's going to rain cats and dogs! 

B) It will rain cats and mice! 

C) It's been raining cats and mice! 
 

025. Complete the following sentences: "She was _______ in her character and breeding, which showed through her delicate 

speech and mannerisms". 

A) Refined. 

B) Indelicate. 

C) Ridiculous. 
 

026. At first, my friend didn't want to hire Wendy. But, because I had previously worked with Wendy, I told my friend that she 

_____________ take another look at her C.V. and reconsider _______ for the job. 

A) Ought to / her. 

B) Has to / she. 

C) Must / her. 
 

027. Which of the following sentences is the correct one? 

A) Many birds, such as eagles and condors, have the ability to soar: that is they can remain airborne. In other words they float without 

movement. 

B) Many bird, such eagles and condors, have the ability to soar: that is they can remain airborn. In other words they float with 

movement. 

C) Many birds, such as eagle and condor, has the ability to soar: that is they can remain airborne. In other word they float without 

muvement. 
 

028. Henry, my son, has married a beautiful woman, Sandra. She's my_____. 

A) Daughter-in-law. 

B) Niece. 

C) Mother-in-law. 
 

029. This book is very ____. 

A) Boring. 

B) Married. 

C) A book. 
 

030. Choose the correct translation of the following word: villain. 

A) Malvivente. 

B) Villano. 

C) Villaggio. 
 

031. Write in letters the following number: 3601. 

A) Three thousand six hundred one. 

B) Three thousand six -hundred and one. 

C) Three-thousands- six-hundred-one. 
 

032. Which is the odd one out? Roadhouse, roadside, sidewalk. 

A) Roadhouse. 

B) Sidewalk. 

C) Roadside. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Cultivating bonds between neighbors doesn’t take much effort, 

and strengthening neighborhood relationships will not only help you make friends, but also build a strong and safe 

____________________". 

A) Community. 

B) Communicating. 

C) Contacting. 
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034. "Australia is an island continent in the southern hemisphere between the Indian and Pacific oceans. It is the smallest 

continent in the world, but the sixth largest country. Australia is called the land ‘Down Under’ because it is in the southern 

hemisphere. More than a third of the country is desert and much of it is uninhabited. 89% of Australians live in 

metropolitan cities such as Adelaide, Melbourne and Sydney, in the south and south-east, the temperate parts of the 

country". According to the text, why is Australia called the land 'Down Under'? 

A) Because it is in the southern hemisphere. 

B) Because it is in the northern hemisphere. 

C) Because it is under water. 
 

035. "Government policy in the UK is carried out by the executive which consists of the Prime Minister, the Cabinet and junior 

ministers. The Prime Minister (PM) is the Head of the Government and is usually the leader of the ruling party. He or she 

always sits in the House of Commons and is chosen by party members, but officially appointed by the monarch. The 

Cabinet is a committee of senior government ministers (usually 20) chosen by the Prime Minister. The ministers, known as 

‘Secretaries of State’, are heads of the Departments of State which include the Treasury, the Ministry of Defence, the 

Department of Transport, and so on". According to the text, who officially appoints the British Prime Minister? 

A) The monarch. 

B) The Ministers. 

C) The United Nations. 
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036. Quale delle seguenti procedure è utile per mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un computer? 

A) Effettuare regolarmente il backup. 

B) Cancellare file e programmi dalla cartella Temp. 

C) Eseguire un qualsiasi programma di tipo Trojan. 
 

037. Come viene definito il trucco di far apparire, in un e-mail, un indirizzo mittente diverso da quello vero? 

A) Spoofing. 

B) Key logger. 

C) Web defacing. 
 

038. Quale, tra i seguenti strumenti, ha come scopo principale quello di impedire accessi non autorizzati, via internet, ad un 

computer? 

A) Firewall. 

B) Spyware blocker. 

C) Popup blocker. 
 

039. Nello scegliere una password che garantisca un'elevata sicurezza è buona norma: 

A) Utilizzare una combinazione di lettere (maiuscole e minuscole), numeri e caratteri speciali (se consentiti). 

B) Utilizzare il proprio nome. 

C) Utilizzare la propria data di nascita. 
 

040. Come è chiamata la tecnologia che consente di effettuare chiamate telefoniche su una rete dati? 

A) VoIP. 

B) SCSI. 

C) Fast Ethernet. 
 

041. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per selezionare tutto il contenuto di un 

documento? 

A) CTRL+A. 

B) CTRL+C. 

C) CTRL+N. 
 

042. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia sinistra": 

A) Sposta il cursore all'inizio della parola in cui si trova il cursore o di una parola verso sinistra. 

B) Sposta il cursore all'inizio della riga corrente. 

C) Sposta il cursore all'inizio della pagina corrente. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel le prime 5 celle della seconda colonna sono identificate da: 

A) B1, B2, B3, B4, B5. 

B) A2, B2, C2, D2, E2. 

C) A1, B2, C3, D4, E5. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, quando si copia la cella C6 che contiene la formula =$C$4+$C$5 e la si inserisce nella 

cella D6, viene mostrata la formula? 

A) =$C$4+$C$5. 

B) =D4+D5. 

C) =B4+B5. 
 

045. In MS PowerPoint, quale tra le seguenti icone si deve usare per modificare le caratteristiche dell'intestazione e del piè di 

pagina ? 

 
A) B. 

B) A. 

C) C. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i ladri sono bugiardi. Bernardo è bugiardo, quindi è un ladro. 

B) Tutti gli assassini sono spietati. Tonio è un assassino, quindi è spietato. 

C) Tutti i truffatori sono astuti. Ivano è un truffatore, quindi è astuto. 
 

047. Devo decidere tra un paio di pantaloni sportivi e confortevoli ed un altro molto elegante. I primi costano i tre ottavi dei 

secondi. Mi piacciono entrambi e non so cosa decidere. Sapendo che se li comprassi entrambi spenderei Euro 209, quanto 

costano i pantaloni eleganti? 

A) Euro 152. 

B) Euro 157. 

C) Euro 161. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 162 - 167 - 158 - 163 - 154 - 159 - … - … - 146 - 151. 

A) 150 e 155. 

B) 151 e 155. 

C) 150 e 156. 
 

049. Se il numero 18 lo si divide per 90 e poi lo si moltiplica per 360 si ottiene: 

A) 72. 

B) 74. 

C) 70. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 176 - 177 - 165 - 183 - 154 - 189 - 143 - 195 - … - …. 

A) 132 e 201. 

B) 131 e 201. 

C) 132 e 202. 
 

051. In un giardino botanico vi sono complessivamente 96 piante tra Lisianthus, Mughetto e Giglio Rampicante, 16 in ogni 

settore; 8 di ogni settore sono Lisianthus. Quante sono complessivamente le piante di Mughetto e Giglio Rampicante 

presenti nel giardino botanico? 

A) 48. 

B) 49. 

C) 50. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (8 / 3) ! (9 / 9) " (3 / 2) ! (8 / 4) " (5 / 2) =. 

A) 121. 

B) 112. 

C) 100. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 91 - 49 - 266 - 308 - 176. 

A) 176. 

B) 91. 

C) 308. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i pulcini sono tristi"? 

A) Esiste almeno un pulcino felice. 

B) Devono esistere almeno due pulcini felici. 

C) Nessun pulcino è felice. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? R_S_. 

A) U - O. 

B) A - O. 

C) E - A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Ava, Betta, Clara, Dalia e Renzo. Se Clara non è accanto a Dalia e Ava è tra Dalia e Betta, di 

conseguenza Renzo: 

A) Non siede vicino a Betta. 

B) Siede vicino ad Ava. 

C) Siede subito a destra di Betta. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) B è più vicino a A che a Y. 

B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a B che a C. 

C) K è più vicino a C che a Y. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "bardare" sta a "barrare" come "gerente" sta a ..?.. 

A) Geronte. 

B) Gerenza. 

C) Gestante. 
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059. "..?.." sta a "Rugby" come "Gol" sta a "..?..". 

A) Meta - Calcio. 

B) Mare - Prato. 

C) Punto - Mazza. 
 

060. Quale termine integra logicamente la serie: BOMBETTA - ELMO - TURBANTE - ..?.. 

A) CILINDRO. 

B) TWEED. 

C) IUTA. 
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001. Un senatore può essere arrestato in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, senza autorizzazione del Senato? 

A) Sì, lo prevede espressamente la Costituzione. 

B) No, tale arresto è illegittimo. 

C) No. Un senatore può essere arrestato senza autorizzazione del Senato, solo nel caso in cui sia colto nell'atto di commettere un delitto 

per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. 
 

002. L'art. 54 della Costituzione italiana sancisce il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le 

leggi. Chi riguarda tale dovere? 

A) Tutti i cittadini italiani. 

B) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. 

C) Tutte le persone presenti sul territorio nazionale. 
 

003. A norma del disposto di cui all'art. 10, L. 400/1988, prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano 

giuramento: 

A) Nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Nelle mani del Presidente della Repubblica. 

C) Nelle mani del CSM. 
 

004. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, le funzioni amministrative sono, di norma attribuite (art. 118, Cost.): 

A) Ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. 

B) Allo Stato, salvo che siano conferite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per assicurarne l'esercizio unitario. 

C) Alle Province, salvo che siano conferite a Comuni, Città metropolitane, Regioni e Stato per assicurarne l'esercizio unitario. 
 

005. Gli elementi accidentali del provvedimento amministrativo: 

A) Possono essere discrezionalmente apposti dalla p.a. purché non alterino la natura e la funzione tipica dell'atto. 

B) Sono apponibili anche se non congrui con il contenuto e la funzione svolta dal provvedimento. 

C) Sono necessari giuridicamente per dar vita all'atto. 
 

006. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità. Quale principio indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi 

prestabiliti? 

A) Efficacia. 

B) Economicità. 

C) Pubblicità. 
 

007. Ai sensi di quanto dispone l'art. 35 del tupi, per il coniuge superstite e per i figli del personale del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio le assunzioni avvengono: 

A) Per chiamata diretta nominativa. 

B) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

C) Sempre per corso-concorso pubblico. 
 

008. A norma del disposto di cui all’art. 55-quinquies, TUPI, è prevista anche la reclusione per il lavoratore che, mediante 

l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, attesta falsamente la propria 

presenza in servizio? 

A) Si, è prevista sia la reclusione sia la multa. 

B) Si, è prevista solo la reclusione. 

C) No, è prevista la multa. 
 

009. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 1 D.P.R. n. 62/2013): 

A) Definisce, ai fini dell'art. 54, Tupi, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono 

tenuti ad osservare. 

B) Elenca le sanzioni amministrative in cui possono incorrere i dipendenti. 

C) Esplicita le condotte che devono tenere i dipendenti e le relative sanzioni. 
 

010. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 14, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone fisiche partecipanti a 

procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei 

propri collaboratori ne deve informare il superiore gerarchico o funzionale? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo. 

B) L'obbligo sussiste solo nel caso di rimostranze presentate da persone giuridiche. 

C) No. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "indomito" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Invitto. 

B) Mansueto. 

C) Avvezzo. 
 

012. Indica in quale delle seguenti frasi è presente una proposizione informativa. 

A) In montagna d'inverno fa molto freddo. 

B) Non credere sempre a tutti! 

C) Volesse il cielo che non fossi venuto qui! 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Ostilità/Eternare/Onesto/Facondamente. 

B) Evidenza/Fiero/Fulgidamente/Infragilire. 

C) Ghiotto/Fluidificare/Foschezza/Floridamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare «un tema troppo schematico, inconsistente, che tende alla banalità»? 

A) Puerile. 

B) Eristico. 

C) Opimo. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di causa efficiente? 

A) Il vigneto è stato devastato "dalla grandine". 

B) Chi "di voi" viene con me in biblioteca? 

C) Passa il libro "al tuo compagno" di banco. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Elettricità. 

B) Inovativa. 

C) Elegansa. 
 

017. La forma verbale “ebbe sbagliato” è: 

A) Indicativo trapassato remoto. 

B) Indicativo passato remoto. 

C) Congiuntivo passato. 
 

018. Nella frase "Si sa che i raggi del sole possono danneggiare la pelle, quindi è opportuno proteggersi con una crema solare" 

Qual è la forma del verbo "proteggersi"? 

A) Forma riflessiva propria. 

B) Forma riflessiva apparente. 

C) Forma riflessiva reciproca. 
 

019. Quale tre le seguenti parole NON è un sinonimo della parola "accedere" ? 

A) Contrastare. 

B) Entrare. 

C) Inserirsi. 
 

020. In quale di queste frasi è presente un aggettivo dimostrativo? 

A) Il tetto di quella casa sembra pericolante. 

B) Nessun treno è riuscito a partire a causa della forte nevicata. 

C) In poche ore di cammino abbiamo raggiunto la nostra meta. 
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021. Complete the sentence with one of the following options. Greg (......) her to marry him if she didn't have to move to South 

Africa next month. 

A) Would ask. 

B) Wouldn't be asking. 

C) Will ask. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). Maria blew (....) the 20 birthday candles on the 

cake. 

A) Out. 

B) Off. 

C) Up. 
 

023. Which of the following couples singular-plural isn't correct? 

A) Foot-feets. 

B) Woman-women. 

C) Mouse-mice. 
 

024. Avresti finito il report, non è vero? 

A) You would have finished the report, wouldn't you? 

B) You could have finished the report, couldn't you? 

C) You might not have finished the report, mightn't you? 
 

025. Complete with the correct option: You should read the book that you find on the library's free cart whose ____ makes you 

laugh. 

A) Cover. 

B) Soul. 

C) Cash. 
 

026. Complete the following sentence with the correct option. I ____ my parents next month, I ____ the train ticket. 

A) 'm going to visit - 've already bought. 

B) Will visit - already bought. 

C) 'm visiting - have already buyed. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) John's parents's are in Sweden. 

B) Where is the nearest chemist's? 

C) We visited St. Paul's. 
 

028. Complete the following sentence with the correct option. "Experience is the name everyone gives to ____ mistakes.". 

A) Their. 

B) Its. 

C) His. 
 

029. He passed the exam because he made very few ____. 

A) Mistakes. 

B) Wrongs. 

C) Falses. 
 

030. Complete with the correct option: "Remarkable is the antonym of ______ .". 

A) Insignificant. 

B) Salient. 

C) Striking. 
 

031. Write in letters the following number: 12345. 

A) Twelve thousand three hundred forty-five. 

B) Twelve-thousand-three-hundred-forty-five. 

C) Twelvethousand-threehundred-forty-five. 
 

032. Which is the odd one out? Cabbage, anorak, celery. 

A) Anorak. 

B) Cabbage. 

C) Celery. 
 

033. Fill in the gaps with the most appropriate options. "If we ______________ earlier, we ______________ John". 

A) Had arrived / would have met. 

B) Arrived / would have met. 

C) Arrive / would have met. 
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034. "Electronic waste 3 refers to discarded electrical or electronic devices. It includes old computers, monitors, TVs and mobile 

phones. An estimated 50 million tons of e-waste are produced each year and the amount is predicted to rise to 65 million 

tons by 2017. It is becoming a growing problem because many recyclers do not recycle e-waste or do not do so responsibly. 

In the USA, the Environmental Protection Agency estimates that only 15-20% of e-waste is recycled, the rest goes directly 

into landfills and incinerators". According to the text, how much e-waste is recycled? 

A) 15-20%. 

B) 46%. 

C) 100%. 
 

035. "The US Constitution is the oldest written national Constitution. It was written in 1787 and officially adopted by the 13 

states which formed the country in 1789. It is often called the ‘supreme law’ because no other laws may contradict any of its 

principles and no person or government is exempt from following it. The Constitution has two main sections: the document 

and the amendments". According to the text, what is the US constitution often called? 

A) The supreme law. 

B) The Commonwealth. 

C) The Labor Act. 
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036. Nell’ambito delle reti informatiche, quale tra le seguenti definizioni meglio descrive il Firewall? 

A) È un meccanismo di sicurezza che ha lo scopo di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete. 

B) Un software antivirus che è utilizzato per eliminare i virus dalla memoria di un computer. 

C) È un sistema a prova di fuoco per la protezione dei server di rete in caso di incendio. 
 

037. Come sono normalmente chiamati i file che sono collegati ad un e-mail e che sono inviati al destinatario del e-mail insieme al 

corpo del mail? 

A) Allegati. 

B) Appendici. 

C) Componenti aggiuntivi. 
 

038. Che cosa è l’e-mail spoofing? 

A) È la falsificazione dell’indirizzo mittente, nell’intestazione di un mail, per far apparire che il mail provenga da un mittente diverso da 

quello effettivo. 

B) È l'invio di grandi quantità di messaggi indesiderati (generalmente commerciali). 

C) È un sofisticato sistema di monitoraggio delle reti aziendali (illegale in Italia) che consente di individuare usi non consentiti del 

servizio mail aziendale. 
 

039. Un byte è composto da: 

A) 8 bit. 

B) 4 bit. 

C) 16 bit. 
 

040. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per aprire un nuovo documento? 

A) CTRL+N. 

B) CTRL+V. 

C) CTRL+S. 
 

041. In MS Word, utilizzando l'operazione di copia e incolla (Cut&Paste), dove vengono temporaneamente memorizzati i dati 

copiati? 

A) Negli Appunti di Office. 

B) Nella cartella Documenti. 

C) Nel Desktop. 
 

042. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale tra i seguenti operatori deve essere utilizzato nel confronto logico per “maggiore o 

uguale a”? 

A) >=. 

B) =>. 

C) >>. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la formula SOMMA.SE(B1:B5;”A”;C1:C5) e se le colonne B e C 

contengono i dati mostrati in figura, quale sarà il risultato presente nella cella A1? 

 
A) 3. 

B) 17. 

C) 0. 
 

044. In MS Power Point, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per “giustificare” il testo? 

A) CTRL+J. 

B) CTRL+L. 

C) CTRL+S. 
 

045. In MS PowerPoint, quale tra le seguenti icone si deve utilizzare per creare una casella di testo ? 

 
A) A. 

B) C. 

C) B. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se ripeti ad alta voce passi gli esami con successo. Ho passato l'esame con successo, dunque ho ripetuto ad alta voce. 

B) Se guidi con prudenza non fai incidenti. Io guido con prudenza, dunque non faccio incidenti. 

C) Se sei gentile con le persone ti senti meglio anche con te stesso. Io sono gentile con le persone, dunque mi sento meglio anche con me 

stesso. 
 

047. Spendo in affitto un terzo del mio stipendio, un quarto va in spese fisse (bollette, assicurazione della macchina, ecc.) e mi 

rimangano Euro 470 per le altre spese. A quanto ammonta il mio stipendio? 

A) 1.128 euro. 

B) 1.218 euro. 

C) 1.812 euro. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 75 - 78 - 71 - 74 - 67 - 70 - … - … - 59 - 62. 

A) 63 e 66. 

B) 64 e 66. 

C) 63 e 67. 
 

049. Calcolare il numero che diviso per 17 e sommato a 13 è uguale a 32. 

A) 323. 

B) 324. 

C) 322. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 42 - 68 - 53 - 64 - 64 - 60 - 75 - 56 - … - …. 

A) 86 e 52. 

B) 87 e 52. 

C) 86 e 51. 
 

051. Zio Leo ha 5 nipoti; Zio Peo ha 7 nipoti; Zio Teo ha 4 nipoti e Zio Ivo ne ha 2. Quanti nipoti hanno in media i 4 zii? 

A) 4,5. 

B) 4. 

C) 5. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (3 / 3) ! (7 / 4) " (4 / 1) ! (7 / 2) " (6 / 2) =. 

A) 35. 

B) 45. 

C) 44. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 187 - 528 - 484 - 462 - 34. 

A) 34. 

B) 462. 

C) 528. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i commercialisti sono affidabili"? 

A) Esiste almeno un commercialista inaffidabile. 

B) Devono esistere almeno due commercialisti inaffidabili. 

C) Nessun commercialista è inaffidabile. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_T_. 

A) E – U. 

B) I – O. 

C) U – A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Milo, Mauro, Maira, Monia, Max e Maia. Ogni uomo siede tra due donne. Se Monia non è 

accanto a Max e Maira è tra Milo e Max, di conseguenza Mauro quali donne avrà vicino? 

A) Maia e Monia. 

B) Maira e Monia. 

C) Maira e Maia. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a Y che a C. 

B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a B che a X. 

C) B è più vicino a C che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «listato» sta a «listino» come «viziato» sta a ..?.. 

A) Vizioso. 

B) Volloso. 

C) Viziare. 
 

059. "..?.." sta a "Canottaggio" come "Pedalare" sta a "..?..". 

A) Vogare - Ciclismo. 

B) Remare - Salita. 

C) Mare - Montagna. 
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060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: LANCIA - GIAVELLOTTO - DARDO - MITRA. 

A) MITRA. 

B) GIAVELLOTTO. 

C) DARDO. 
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001. La Costituzione ammette il referendum abrogativo parziale? 

A) Si. 

B) No. 

C) Si, ma esclusivamente per le leggi. 
 

002. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana: 

A) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 

B) Nessuna legge può imporre prestazioni personali o patrimoniali. 

C) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono disciplinate dalla legge. 
 

003. A norma del disposto di cui all'art. 10, L. 400/1988, i sottosegretari di Stato: 

A) Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente del Senato. 

C) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente della Repubblica. 
 

004. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 

concorrente delle Regioni. In quale materia è riconosciuta alle Regioni potestà legislativa concorrente? 

A) Protezione civile. 

B) Difesa e Forze Armate. 

C) Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa. 
 

005. Con riferimento alle parti in cui si divide normalmente la struttura del provvedimento amministrativo, l'intestazione 

comprende: 

A) La denominazione formale del tipo di provvedimento amministrativo (es. decreto, deliberazione, determinazione ecc.). 

B) Gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo adottato (es. accertamenti e 

norme giuridiche). 

C) Gli accertamenti, le verifiche, le circostanze, i fatti, i comportamenti, le istanze, i pareri e i controlli da registrare dopo le attività di 

verifica. 
 

006. Nella prassi sono emersi almeno tre tipi di circolari: interpretative, normative e informative. Le informative: 

A) Sono emanate per diffondere all'interno dell'organizzazione notizie, informazioni e messaggi di varia natura. 

B) Hanno la funzione di orientare l'esercizio del potere discrezionale degli organi titolari di poteri amministrativi. 

C) Mirano a rendere omogenea l'applicazione di nuove normative da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 

007. Con riferimento alle disposizioni sulle mansioni applicate al rapporto di lavoro delle pubbliche amministrazioni, si deve far 

riferimento all'art. 52 del tupi che ne disciplina lo svolgimento, stabilendo in particolare che il lavoratore può essere adibito 

a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto 

alla conservazione del posto: 

A) Per la durata dell'assenza. 

B) Per non più di 3 mesi, prorogabili fino a 12. 

C) Per non più di 2 mesi, prorogabili fino a 4. 
 

008. In caso di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa trova applicazione l’art. 

55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato “licenziamento disciplinare”? 

A) Si. 

B) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni sei mesi. 

C) No, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva nazionale. 
 

009. "Il dipendente deve rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, 

equità e ragionevolezza. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, un dipendente può offrire regali o altre utilità a un proprio 

sovraordinato? 

A) No, non può offrire, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico 

valore. 

B) Si, indipendentemente dal valore. 

C) No, non può offrire, né direttamente né indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, anche se d'uso e di modico 

valore. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "esecrabile" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Abominevole. 

B) Encomiabile. 

C) Esercitabile. 
 

012. Nel periodo "Essendo stanco, papà non è venuto al cinema con noi", la proposizione "Essendo stanco" è una: 

A) Causale implicita. 

B) Temporale implicita. 

C) Temporale esplicita. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Turgidità/Perfezionare/Pigro/Quietamente. 

B) Presente/Spesso/Presenza/Recidere. 

C) Rozzamente/Santificare/Segretezza/Saggio. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare «la mancanza di mezzi di sostentamento»? 

A) Inopia. 

B) Dovizia. 

C) Sacripante. 
 

015. Indica quale elemento sintattico è sempre presente nelle seguenti frasi. "Considero mio nonno il mio miglior amico"; 

"Hanno definito quel libro un vero bestseller"; "Queste temperature elevate hanno reso il terreno secco e improduttivo". 

A) Il predicativo dell'oggetto. 

B) L'apposizione. 

C) Il complemento oggetto partitivo. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Paziente. 

B) Insoportabile. 

C) Soquadro. 
 

017. La forma verbale “avessimo parlato” è: 

A) Congiuntivo trapassato. 

B) Congiuntivo passato. 

C) Condizionale passato. 
 

018. In quale delle seguenti frasi è presente un verbo riflessivo reciproco? 

A) Ho visto Nicolò ma ci siamo salutati solo da lontano. 

B) Prima di andare a letto è bene lavarsi i denti. 

C) A Carnevale mi piace travestirmi con costumi fantasiosi. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "pusillanime"? 

A) Audace. 

B) Miserabile. 

C) Pavido. 
 

020. Indica in quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo qualificativo. 

A) Carola non è una bambina facile. 

B) Il brutto di questa situazione è non sapere come uscirne. 

C) Ieri sera abbiamo mangiato pesante. 
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021. A person is requested .... a good knowledge of Italian. 

A) To have. 

B) To be. 

C) To know. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). I was (....) leave home when the phone rang. 

A) About to. 

B) Around to. 

C) Out. 
 

023. Which of the following is not the name of a colour? 

A) Envelop. 

B) Amber. 

C) Copper. 
 

024. Imparare a guidare è tanto difficile quanto imparare ad andare in bicicletta. 

A) Learning to drive is as hard as learning to ride a bike. 

B) Learn to drive is as hardly as learn to ride a bike. 

C) Learning to driving is as hard as learning to driving a bike. 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: Don't worry about the car, the most important thing is that 

we are safe and ____ . 

A) Sound. 

B) Proud. 

C) Crowd. 
 

026. I __________________and __________________truly ecstatic! 

A) Had finally finished/was. 

B) Had finally finished/am. 

C) Have finally finished/was. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) It takes several days for our suppliers for prepare the order. 

B) What! But we asked for them to be here by the 10th. That's tomorrow! 

C) It's been a big mistake for them not to keep their word. 
 

028. "Waiter, could you give us the bill, please?" "Certainly, sir. ____". 

A) Here you are. 

B) It stays here. 

C) Take, please. 
 

029. Fill in the gap with the correct preposition: I am ___ holiday until next Friday. 

A) On. 

B) In. 

C) At. 
 

030. Complete with the correct option: "Sullen is the antonym of ______ .". 

A) Amiable. 

B) Gloomy. 

C) Moody. 
 

031. Write in letters the following number: 9999. 

A) Nine thousand nine hundred ninety-nine. 

B) Nine thousand nine hundreds-ninety-nine. 

C) Nine thousand ninehundred ninety-nine. 
 

032. Which is the odd one out? Cufflink, ladle, saucepan. 

A) Cufflink. 

B) Saucepan. 

C) Ladle. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "The Romans called the city Aquae Sulis after the goddess Sulis 

Minerva and built a __________________ settlement including grand temples and bathing complexes". 

A) Considerable. 

B) Consider. 

C) Considers. 
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034. "Most of French-speaking Canadians live in the west of the country, in the province of Quebec. Montreal, located in 

Southern Quebec, is the second largest French-speaking city in the world after Paris. French is spoken at home by about 

56.9% of the population, compared to less than 19% who speak English. Up until 1760 Montreal was a French colony called 

Ville-Marie. Its current name comes from a hill, Mont-Royal, in the city. Today Montreal is a large city with a population 

of over 1.65 million people. It is an important centre of commerce, finance, industry, technology, culture and world affairs". 

According to the text, where is Montreal located? 

A) Southern Quebec. 

B) British Columbia. 

C) Alaska. 
 

035. "In 1961, after a whites-only referendum, South Africa became a republic and left the British Commonwealth. The National 

Party ruled to continue with apartheid, despite opposition both in and outside of the country. State organisations responded 

to protests and unrest within the country with repression and violence. Many people were killed and anti-apartheid leaders 

were imprisoned. One of these, Nelson Mandela, the leader of the African National Congress (ANC), remained in prison for 

28 years, from 1962 to 1990. Internationally, South Africa became isolated". According to the text, how many years did 

Nelson Mandela remain in prison for? 

A) 28. 

B) 50%. 

C) 61. 
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036. In ambito informatico, che cos'è lo spimming? 

A) L'invio di comunicazioni commerciali non richieste tramite messaggistica istantanea. 

B) L'invio di messaggi di posta elettronica indesiderati. 

C) Uno speciale software che impedisce la ricezione di messaggi immediati. 
 

037. Quale delle seguenti procedure è utile per mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un computer? 

A) Usare un software antivirus riconosciuto ed aggiornarlo periodicamente. 

B) Eseguire il programma Defrag. 

C) Resettare il computer tutti i giorni. 
 

038. Quale è il principale vantaggio di distribuire al personale di una azienda Personal Computer anziché utilizzare i terminali di 

un mainframe? 

A) Flessibilità per l'utente. 

B) Alto livello di sicurezza. 

C) Gestione centralizzata. 
 

039. Quale è la differenza tra hardware e software? 

A) L'hardware è tangibile, il software è intangibile. 

B) L'hardware è metallo, il software è plastica. 

C) L'hardware è affidabile, il software non è affidabile. 
 

040. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per la Svizzera? 

A) ".ch". 

B) ".su". 

C) ".sw". 
 

041. In MS Word, quanti documenti possono essere aperti contemporaneamente? 

A) Tanti quanti ne consente la disponibilità di memoria del computer. 

B) Non più di tre. 

C) Dipende dalla versione di MS Word. 
 

042. In MS Word, quale delle seguenti icone può essere utilizzata per inserire un commento? 

 
A) C. 

B) B. 

C) A. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quando si copia la cella C6 che contiene la formula =$C4+$C5 e la si inserisce nella cella 

D6, viene mostrata la formula? 

A) =$C4+$C5. 

B) =D$4+C$5. 

C) =D4+D5. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la frase "Sic transit gloria mundi", e la cella B2 contiene la 

formula "=SINISTRA(A1;11)", che valore mostrerà la cella B2? 

A) Sic transit. 

B) Gloria mundi. 

C) Sic transi. 
 

045. In MS PowerPoint, cosa succede se essendo posizionato su una diapositiva premo il CTRL+A? 

A) Seleziono tutti gli elementi della diapositiva. 

B) Nulla, non è un comando consentito all'interno della diapositiva. 

C) Seleziono tutte le diapositive della presentazione. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutte le foche giocano con la palla. Luna gioca con la palla, quindi è una foca. 

B) Tutti i delfini adorano i bambini. Dolly è un delfino, quindi adora i bambini. 

C) Tutte le mucche fanno il latte. Milka è una mucca, quindi fa il latte. 
 

047. Affitto un appartamento e un box per un totale di Euro 800 mensili. Sapendo che l'affitto del box è pari ai tre diciassettesimi 

dell'affitto dell'appartamento, a quanto ammontano l'affitto del box e l'affitto dell'appartamento? 

A) 120 il box e 680 l'appartamento. 

B) 130 il box e 670 l'appartamento. 

C) 110 il box e 690 l'appartamento. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 71 - 74 - 67 - 70 - 63 - 66 - … - … - 55 - 58. 

A) 59 e 62. 

B) 60 e 62. 

C) 59 e 63. 
 

049. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 26 e 14 si ottiene 288. Il numero è: 

A) 24. 

B) 26. 

C) 22. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 26 - 85 - 43 - 72 - 60 - 59 - 77 - 46 - … - …. 

A) 94 e 33. 

B) 95 e 33. 

C) 94 e 32. 
 

051. Zia Pia ha 3 nipoti; Zia Lia ha 6 nipoti; Zia Gia ha 5 nipoti e Zia Iva ne ha 7. Quanti nipoti hanno in media le 4 zie? 

A) 5,25. 

B) 5,75. 

C) 5,55. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (2 / 9) ! (3 / 9) " (6 / 2) ! (3 / 3) " (3 / 1) =. 

A) 39. 

B) 24. 

C) 23. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 253 - 265 - 308 - 297 - 132. 

A) 265. 

B) 297. 

C) 253. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le scatole sono piccole"? 

A) Esiste almeno una scatola grande. 

B) Devono esistere almeno due scatole grandi. 

C) Nessuna scatola è grande. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? R_S_. 

A) E - U. 

B) I - A. 

C) I - O. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Bruno, Livio, Siria, Ivan e Fabio. Se Bruno non è accanto a Ivan e Livio è tra Siria e Bruno, di 

conseguenza tra chi è seduto Fabio? 

A) Tra due uomini. 

B) Tra Livio e Siria. 

C) Tra Livio e Ivan. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) X è più vicino a B che a K. 

B) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a A che a Y. 

C) Y è più vicino a D che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «tacendo» sta a «tarando» come «negrore» sta a ..?.. 

A) Nestore. 

B) Nettare. 

C) Neppure. 
 

059. "Rastrello" sta a "Giardinaggio" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Rullino - Fotografia. 

B) Filatelia - Lente di ingrandimento. 

C) Rete - Numismatica. 
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060. Quale dei termini proposti integra la serie: AIRONE - CICOGNA - FENICOTTERO - ..?.. 

A) Gru. 

B) Civetta. 

C) Tinca. 
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001. Chi presiede il Consiglio Supremo di Difesa (art. 87, Cost.)? 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) I Presidenti delle Camere congiuntamente. 

C) Il Presidente della Camera dei Deputati. 
 

002. Dispone la Costituzione che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è (art. 

48, Cost.) : 

A) Personale ed eguale, libero e segreto. 

B) Collettivo ed eguale, libero e segreto. 

C) Personale ed eguale, libero ma non segreto. 
 

003. Ai sensi dell’art. 96 della Costituzione, a quale giurisdizione è sottoposto il Presidente del Consiglio dei ministri per i reati 

commessi nell'esercizio delle sue funzioni? 

A) Alla giurisdizione ordinaria. 

B) Alla giurisdizione della Corte dei conti. 

C) Alla giurisdizione del Consiglio di Stato. 
 

004. Costituiscono ripartizioni del territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione,: 

A) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. 

B) Regioni, Province e Comuni. 

C) Regioni, Province e Città metropolitane. 
 

005. In aggiunta agli elementi essenziali la p.a. più introdurre nel provvedimento taluni elementi non essenziali. È un elemento 

non essenziale: 

A) Condizione. 

B) Agente. 

C) Contenuto. 
 

006. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della P.A. nell'espletamento della funzione amministrativa sono 

riconducibili a tre tipologie di fonti normative (comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990). Quale tra quelli indicati è un 

principio elaborato dalla Corte di giustizia europea ricadente sul procedimento amministrativo in virtù del richiamo 

operato dall'art. 1 della l. n. 241/1990? 

A) Certezza del diritto. 

B) Decentramento amministrativo. 

C) Separazione tra politica ed amministrazione. 
 

007. Il co. 1, art. 35 tupi individua due tipologie per l'assunzione di personale con contratto individuale di lavoro, ovvero: 

A) Procedure selettive e avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. 

B) Chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento e concorso pubblico riservato. 

C) Procedure selettive e concorso pubblico riservato. 
 

008. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore 

dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l'applicazione nei suoi confronti, salvo che 

ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 55-sexies D.Lgs. n. 165/2001) della 

sospensione dal servizio: 

A) Con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni. 

B) Con privazione della retribuzione da un minimo di tre mesi. 

C) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di un anno. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 15, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), chi cura la 

raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54-bis, Tupi? 

A) Ufficio dei procedimenti disciplinari. 

B) Esclusivamente Responsabile della prevenzione della corruzione. 

C) Organismo indipendente di valutazione (OIV). 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 5, D.P.R. n. 62/2013, "partecipazione ad associazioni e organizzazioni", il dipendente: 

A) Non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o 

prospettando svantaggi di carriera. 

B) Può esercitare pressioni al fine di costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni prospettando svantaggi di 

carriera. 

C) Può esercitare pressioni al fine di costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni promettendo vantaggi 

personali. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "reprobo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Empio. 

B) Pio. 

C) Antico. 
 

012. Da quante proposizioni è formato il periodo seguente, compresa la principale? Benché tu stia insistendo molto, ti dico che in 

questo momento sono molto confusa e non posso rispondere serenamente alla domanda che mi fai e la cui risposta ti sta 

molto a cuore. 

A) Sei. 

B) Sette. 

C) Otto. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Saldezza/Assicurare/Profumato/Realmente. 

B) Procace/Soavizzare/Regale/Saggiamente. 

C) Pienezza/Approfondire/Purezza/Solertemente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare «un adulto che rivela immaturità, superficialità o eccessiva ingenuità»? 

A) Puerile. 

B) Reietto. 

C) Querulo. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento partitivo? 

A) Chi "di voi" viene con me in biblioteca? 

B) Il faro anteriore "dell'auto" non funziona più. 

C) Passa il libro "al tuo compagno" di banco. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Attrazione. 

B) Universalizare. 

C) Responsabilita. 
 

017. La forma verbale “si addica” é: 

A) Congiuntivo presente. 

B) Indicativo presente. 

C) Condizionale presente. 
 

018. Leggi la frase in forma attiva " La sarta ha applicato le perline colorate sull'abito da sposa", quale tra le proposte 

rappresenta l'esatta trasformazione in forma passiva? 

A) Le perline colorate sono state applicate dalla sarta sull'abito da sposa. 

B) La sarta ha applicato sull'abito da sposa le perline colorate. 

C) La sarta aveva applicato le perline colorate sull'abito da sposa. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "propinquo"? 

A) Estraneo. 

B) Adiacente. 

C) Affine. 
 

020. Indica quale di queste frasi contiene un aggettivo di grado superlativo assoluto: 

A) Lisa è molto tesa. 

B) Lisa è più tesa del solito. 

C) Lisa è meno tesa di ieri. 
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021. She had been encouraged to leave the nest and ...... her wings. 

A) Spread. 

B) Open. 

C) Fly. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). Tonight there's a good thriller (....) TV. 

A) On. 

B) In. 

C) At. 
 

023. Which of the following connectives is not an additional connective? 

A) Whereas. 

B) Besides. 

C) Moreover. 
 

024. Did you know that Tom has been hanging out with Steve? 

A) Sapevi che Tom frequenta Steve? 

B) Sapevi che Tom e Steve vivono fuori casa? 

C) Hai saputo che Steve ha cacciato Tom fuori di casa? 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: I couldn't lie, she caught me ___ handed. 

A) Red. 

B) Green. 

C) White. 
 

026. I would like to -------------------- your company on the ------------------- of its post - sales servicing. 

A) Commend/efficiency. 

B) Recommend/efficacy. 

C) Praise/promise. 
 

027. Find the sentence that contains a mistake: 

A) If she will give me more time, I will do it better. 

B) If she gave me more time, I would do it better. 

C) Unless she gives me more time I won't be able to do it. 
 

028. That's really the last ____________. It's the fifth time they've paid us late! 

A) Straw. 

B) Biscuit. 

C) Molehill. 
 

029. Something that happens every day is something.... 

A) Daily. 

B) Strange. 

C) Weekly. 
 

030. Which of the following is not a synonymous of: glowing? 

A) Dim. 

B) Dazzling. 

C) Beaming. 
 

031. Write in letters the following number: 492. 

A) Four hundred ninety-two. 

B) Four-hundreds-ninety-two. 

C) Fourhundred-ninety-two. 
 

032. Which is the odd one out? Walnut, barley, almond. 

A) Barley. 

B) Walnut. 

C) Almond. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Exceptional water _____________, coupled with miles of 

protective rocky shores to keep strong currents at bay". 

A) Quality. 

B) Qualified. 

C) Qualifying. 
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034. "The desert interior, which Australians call the ‘Outback’, is hot and dry. The main activities are sheep and cattle farming 

and mining. Very few people live there. They communicate with the rest of the world by radio or computer. Alice Springs is 

the largest outback town, with a population of about 27,500. It has become an important tourist centre because it is the 

point of departure for tours to Uluru (formerly known as Ayer’s Rock), one of the most impressive natural sights in 

Australia". According to the text, what was Uluru formerly known as? 

A) Ayer's Rock. 

B) The Sacred Rock. 

C) Black Rock. 
 

035. "The UK is a constitutional monarchy (with a king or a queen as the Head of State) and a parliamentary democracy (with 

the Parliament as the legislative body). The parliament is bicameral, with an elected House of Commons and a non-elected 

House of Lords. In the past, membership of the House of Lords was a right of birth to hereditary peers, but, after a series of 

reforms, only 92 hereditary peers remain and the rest are appointed. For the past 150 years Britain has had a 

predominantly two-party system consisting of the Conservative and the Labour Parties. The third largest party in 

Parliament is the Liberal Democrat Party". According to the text, which one is the third largest party in British 

Parliament? 

A) The Liberal Democrat Party. 

B) The Labour Party. 

C) The Conservative Party. 
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036. L'antivirus deve essere aggiornato: 

A) Periodicamente. 

B) Quando si cambiano i programmi applicativi. 

C) Quando si cambiano alcune unità periferiche. 
 

037. Quale delle seguenti tipologie di rete è utilizzata per fornire ai propri partner commerciali accesso, limitato e controllato ai 

dati interni aziendali? 

A) Extranet. 

B) WAN. 

C) Intranet. 
 

038. Quale, tra le seguenti descrizioni, chiarisce meglio la differenza tra hardware e software? 

A) Con il termine hardware si indicano tutte le parti fisiche, elettroniche e meccaniche di un computer, il termine software indica 

l'insieme dei programmi che permettono ad un computer di funzionare. 

B) Nessuna differenza, sono due termini sinonimi di "componente di un computer". 

C) Hardware indica l'insieme delle periferiche di un computer, software indica tutti i componenti interni ad un computer. 
 

039. Nell’ambito dell’Office Automation, lo scambio sicuro di informazioni gioca un ruolo fondamentale; nella tecnica della 

Firma Digitale quando un messaggio è "firmato" utilizzando una chiave asimmetrica, il destinatario del messaggio, per 

verificare la "firma" usa ... 

A) La chiave pubblica del mittente. 

B) La propria chiave privata. 

C) La chiave privata del mittente. 
 

040. In un documento di MS Word, quanti tipi di carattere si possono utilizzare? 

A) Un numero indefinito di tipi di carattere. 

B) Fino ad un massimo di tre tipi di carattere. 

C) Un tipo di carattere per ogni paragrafo. 
 

041. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per applicare o rimuovere, se già presente, il 

formato grassetto al testo? 

A) CTRL+G. 

B) CTRL+A. 

C) CTRL+C. 
 

042. In un foglio di lavoro di MS Excel, qualunque dato digitato in una cella, che non sia un numero o una data o non inizi con il 

segno "=" : 

A) Verrà considerato testo. 

B) Genererà un errore. 

C) Verrà interpretato come funzione, se la cella è stata definita come cella di calcolo. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se vogliamo sommare nelle prime dieci celle della colonna B solo i valori maggiori di 6, 

quale tra le seguenti formule è corretta? 

A) "=SOMMA.SE(B1:B10;">6")". 

B) "=SOMMA.SE(B1:B10;"=>6")". 

C) "=SOMMA.SE(B1:B10;">6";C1:C10)". 
 

044. In MS PowerPoint, a cosa serve quest’icona, presente nel menu di stampa? 

 
A) A stampare due diapositive per ogni pagina. 

B) A stampare fronte-retro. 

C) A stampare, sotto ogni diapositiva, le relative note. 
 

045. In MS PowerPoint, quale delle seguenti icone si deve usare per avviare la visualizzazione della presentazione dall'inizio ? 

 
A) B. 

B) A. 

C) C. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se ti piace la carbonara allora ti piace anche la pancetta. A te piace la pancetta, dunque ti piace anche la carbonara. 

B) Se ti piace il vino bianco non ti piace il vino rosso. A me piace il vino bianco quindi non mi piace il vino rosso. 

C) Se ti piacciono i ravioli ti piace anche il ragù. A Roberta piacciono i ravioli, dunque le piace anche il ragù. 
 

047. Il costo di una poltrona è i 7/9 del costo di un divano. Il costo di entrambi è Euro 640. Quanto costa ciascuno dei due mobili? 

A) Euro 280 e Euro 360. 

B) Euro 290 e Euro 350. 

C) Euro 270 e Euro 370. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 173 - 184 - 178 - 189 - 183 - 194 - … - … - 193 - 204. 

A) 188 e 199. 

B) 189 e 199. 

C) 188 e 200. 
 

049. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 27 e 19 si ottiene 232. Il numero è: 

A) 29. 

B) 31. 

C) 27. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 28 - 93 - 39 - 89 - 50 - 85 - 61 - 81 - … - …. 

A) 72 e 77. 

B) 73 e 77. 

C) 72 e 76. 
 

051. Sulla cattedra della prima M del liceo S. Pertini vi sono 132 penne (nere, blu, rosse), 22 per contenitore; 11 per ogni 

contenitore sono penne nere. Quante sono le penne di colore blu e rosso contenute nei contenitori? 

A) 66. 

B) 67. 

C) 68. 
 

052. Si individui l'espressione in cui le parentesi sono inserite in modo da ottenere una eguaglianza vera: 

A) 6 + [6 / (2 + 2)] x 2 = 9. 

B) (6 + 6 / 2) + 2 x 2 = 12. 

C) (6 + 6 / 2 + 2) x 2 = 23. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 169 - 322 - 70 - 210 - 175. 

A) 169. 

B) 322. 

C) 210. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le stanze sono buie"? 

A) Esiste almeno una stanza luminosa. 

B) Devono esistere almeno due stanze luminose. 

C) Nessuna stanza è luminosa. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_M_. 

A) O - A. 

B) A - E. 

C) U - E. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Berto, Livio, Sofia, Guido e Fabio. Se Berto non è accanto a Guido e Livio è tra Sofia e Berto, di 

conseguenza Fabio: 

A) Non siede tra Sofia e Livio. 

B) Non siede vicino a Guido. 

C) Siede vicino a Livio. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a A che a D. 

B) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a Y che a C. 

C) D è più vicino a Y che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "gelando" sta a "gemendo" come "vacanza" sta a ..?.. 

A) Valenza. 

B) Varianza. 

C) Valanga. 
 

059. "Lente di ingrandimento" sta a "Filatelia" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Pennello - Pittura. 

B) Pesca - Lenza. 

C) Telaio - Giardinaggio. 
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060. Quale dei termini proposti integra la serie: GRANCEVOLA - GAMBERO - ASTICE - ..?.. 

A) Aragosta. 

B) Foca monaca. 

C) Ostrica. 
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001. Chi sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di impedimento temporaneo? 

A) Il Presidente del Senato. 

B) Nessuno, le sue funzioni vengono momentaneamente sospese. 

C) Il Presidente del Consiglio. 
 

002. Quale o quali dei seguenti diritti sono riconosciuti dalla Repubblica italiana agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro 

Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana? 

A) Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. 

B) La libertà e l'uguaglianza dei cittadini. 

C) Il diritto alla cittadinanza italiana. 
 

003. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: 

A) Promuove e coordina l'attività dei Ministri. 

B) È responsabile della politica generale del Parlamento. 

C) Designa il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

004. L'art. 117 della Costituzione, a seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, ha portato ad un totale rinnovamento della 

suddivisione della potestà legislativa. In quale materia le Regioni esercitano una potestà legislativa concorrente? 

A) Commercio con l'estero. 

B) Mercati finanziari. 

C) Stato civile e anagrafi. 
 

005. L'intestazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A) È l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili. 

B) È la parte precettiva dell'atto e può consistere in una manifestazione di volontà di natura costitutiva oppure in una manifestazione di 

scienza e di giudizio. 

C) Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria, richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo. 
 

006. L’emanazione del regolamento incontra precisi limiti legali non solo all’espressa previsione legislativa del relativo potere ma 

anche al principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono comminare sanzioni di natura penale, neanche mediante delegificazione, in virtù del principio di riserva di legge 

tendenzialmente assoluta in materia penale. 

B) Possono derogare, alla stregua delle leggi, al principio di irretroattività della legge. 

C) Non possono derogare o contrastare con le norme costituzionali, salvo che sia una legge ad attribuire loro il potere in un determinato 

settore e per un determinato caso. 
 

007. Qualora l'utilizzazione del dipendente per mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, sia stata disposta per 

sopperire a vacanze di posti in organico, l'amministrazione, immediatamente, e comunque nel termine massimo di 120 

giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, deve avviare le procedure per la copertura dei posti 

vacanti. A norma del disposto di cui all'art. 52 del tupi quanto affermato è: 

A) Errato, le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate nel temine massimo di 90 giorni. 

B) Errato, le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate nel temine massimo di 50 giorni. 

C) Corretto. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, una pubblica amministrazione può procedere a 

licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o 

comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui? 

A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo. 

B) No, non può mai ricorrere a licenziamento disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i dipendenti pubblici. 

C) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio e alla privazione dello stipendio per non oltre quindici giorni. 
 

009. "Il dipendente deve osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria 

condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

010. Si completi correttamente il disposto di cui al co. 1, art. 4, del D.P.R. n. 62/2013. "Il dipendente ______, per sè o per altri, 

regali o altre utilità". 

A) Non chiede, nè sollecita. 

B) Non chiede. 

C) Non sollecita. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "rintuzzare" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Respingere. 

B) Rimpolpare. 

C) Rattizzare. 
 

012. Nella seguente frase che tipo di proposizione introduce la congiunzione "che"? "Vorrei che tu mi aiutassi a tinteggiare la 

cucina". 

A) Oggettiva. 

B) Soggettiva. 

C) Dichiarativa. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Purezza/Saldare/Pronto/Pinguemente. 

B) Puro/Rasserenare/Rudemente/Socialmente. 

C) Solerzia/Insozzare/Sapienza/Probamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare «grande abbondanza»? 

A) Dovizia. 

B) Inopia. 

C) Deliquio. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di causa efficiente? 

A) La città fu devastata "da un terribile uragano". 

B) La giostra "del luna park" continuava a girare. 

C) Alcuni "di loro" non sono venuti in gita. 
 

016. Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente. 

A) Comprenzione. 

B) Inciampo. 

C) Datazione. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo apparire, terza coniugazione, modo 

congiuntivo, tempo presente, seconda persona plurale”. 

A) Appariate. 

B) Apparireste. 

C) Appariste. 
 

018. In quale delle seguenti frasi il verbo essere è usato nel significato autonomo di trovarsi? 

A) La biblioteca è all'interno del parco. 

B) I tuoi cespugli di ortensia sono enormi. 

C) Sei furbo, tu! 
 

019. Quale tre le seguenti parole NON è un sinonimo della parola "dirimere" ? 

A) Unire. 

B) Appianare. 

C) Risolvere. 
 

020. In quale dei seguenti gruppi c'è un nome che non ha niente a che fare con gli altri? 

A) Nomi derivati: baleniera, spalliera, candeliere, bisnonno. 

B) Nomi Comuni: divano, frigorifero, stufa, cancello. 

C) Nomi composti: portalettere, capotreno, pianoforte, tergicristalli. 
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021. Complete the sentence with one of the following options. I (......) better if my little brother didn't make so much noise with 

his toys. 

A) Could study. 

B) Mightn't study. 

C) Must have studied. 
 

022. Italian people differ _______ other nationalities I know. 

A) From. 

B) As. 

C) To. 
 

023. Which of the following couples country-adjective isn't correct? 

A) Finland-Finn. 

B) Greece-Greek. 

C) Ireland-Irish. 
 

024. Lei non lascerebbe il suo lavoro, vero? 

A) She wouldn't quit her job, would she? 

B) She will quit her job, won't she? 

C) She's quitting her job, isn't she? 
 

025. Complete with the correct option: You should read the book that you see someone on the train reading and trying to ___ 

that they're laughing. 

A) Hide. 

B) Upset. 

C) Sell. 
 

026. Complete the following sentence with the correct option. I ____ a cup of coffee when the telephone suddenly ____. 

A) Was having - rang. 

B) Was having - rung. 

C) Had - was ringing. 
 

027. Which of the following sentences is the correct one? 

A) Fortunately Sheila didn't come to the party. She would have been talking about her problems all the time. 

B) Fortunately Sheila didn't come to the party. She would have been talk all the time about her problems. 

C) Fortunately Sheila didn't come to the party. She would have all the time being talking about her problems. 
 

028. It has been 5 years .......... Philippe left for Africa. 

A) Since. 

B) In. 

C) Within. 
 

029. I asked the hotel receptionist for some ____ about the city. 

A) Information. 

B) Informations. 

C) Advices. 
 

030. Choose the correct translation of the following word: diffident. 

A) Insicuro. 

B) Diffidente. 

C) Indifferente. 
 

031. Write in letters the following number: 8402. 

A) Eight thousand four hundred two. 

B) Eight thousand four hundred-two. 

C) Eight thousand-fourhundred-two. 
 

032. I don't know ______. 

A) What offer to accept. 

B) To accept what offer. 

C) What to accept offer. 
 

033. Fill in the gap with the most appropriate option. "What would you do if you _________________ decide?". 

A) Could. 

B) Had. 

C) Would. 
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034. "The northern part of the country has a tropical climate and the landscape consists of dense rainforest and mangrove 

swamps. The Great Barrier Reef, the largest coral reef system in the world, is an area stretching 3,000 kms along the coast 

of Queensland. It is considered one of the seven natural wonders of the world. In the south-east of the country there is an 

alpine area with high mountains. The highest peak is Mount Kosciuszko (2,228 m)". According to the text, in which 

Australian State is the Great Barrier Reef located? 

A) Queensland. 

B) Victoria. 

C) Tasmania. 
 

035. "The USA is a federal union of 50 states based on a presidential system of government – a system where the President 

exercises the functions of Head of State and Head of Government. The states make their own laws on many issues, but the 

President and the Congress make laws on issues of national interest, such as defence and finance". According to the text, 

what system of government are the USA based on? 

A) A presidential system. 

B) A monarchy. 

C) A dictatorship. 
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036. Quale dei seguenti non è un linguaggio di programmazione? 

A) Linux. 

B) Fortran. 

C) Pascal. 
 

037. Quale è il primo programma che viene attivato all'accensione del computer? 

A) Il programma di bootstrap. 

B) Un programma monitor. 

C) Il programma per la gestione della tastiera. 
 

038. Nello scegliere la password si deve preferibilmente utilizzare: 

A) Una parola di uso non comune inserendo anche numeri e se possibile segni di interpunzione. 

B) Il proprio cognome. 

C) Il cognome di un familiare. 
 

039. In Windows per eseguire il programma associato ad un'icona sul Desktop è sufficiente "cliccare": 

A) Due volte con il tasto sinistro del mouse. 

B) Una volta con il tasto destro del mouse. 

C) Una volta con il tasto sinistro del mouse. 
 

040. All'interno di quasi tutti i programmi per Windows esiste la Guida in linea, con quale tasto rapido la si può consultare? 

A) F1. 

B) F4. 

C) F6. 
 

041. In MS Word, cosa s'intende per tabulazione? 

A) L'impostazione di un riferimento in una determinata posizione orizzontale, immediatamente raggiungibile con la pressione, 

eventualmente ripetuta, del tasto Tab. 

B) L'impostazione di tabelle di dati omogenei. 

C) L'operazione di allineamento del testo alle figure e ai disegni presenti nel documento. 
 

042. In MS Word, la combinazione di tasti "Ctrl+V" consente di: 

A) Incollare, nella posizione in cui si trova il cursore, l'elemento precedentemente copiato negli Appunti di Office. 

B) Tagliare l'elemento selezionato. 

C) Copiare l'elemento selezionato negli Appunti di Office. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, le celle sono identificate da ... 

A) Una coppia costituita da una lettera e da un numero (A1, B1, C1, ...). 

B) Lettere (A, B, C, ...). 

C) Numeri (1, 2, 3, ...). 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la formula SOMMA.SE(B1:B5;">4") e se le colonne B e C 

contengono i dati mostrati in figura, quale sarà il risultato presente nella cella A1? 

 
A) 5. 

B) 9. 

C) 15. 
 

045. In MS Power Point, per applicare un colore a tinta unita allo sfondo della diapositiva è necessario: 

A) Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla diapositiva, selezionare dal Pop-up menù "Formato sfondo", fare clic sull'opzione 

"Riempimento a tinta unita" e poi scegliere il colore. 

B) Fare clic con il pulsante destro del mouse sul margine destro della diapositiva, selezionare dal Pop-up menù l'opzione "Riempimento 

a tinta unita" e poi scegliere il colore. 

C) Non si può cambiare il colore di sfondo di una singola diapositiva, è solo possibile cambiare lo sfondo di tutte le diapositive 

modificando la diapositiva master. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i cardiologi hanno il cuore sano. Ernesto ha il cuore sano, quindi è un cardiologo. 

B) Tutti i dermatologi hanno la pelle curata. Matteo è un dermatologo, quindi ha la pelle curata. 

C) Tutti i dentisti hanno una bella dentatura. Andrea è un dentista, quindi ha una bella dentatura. 
 

047. Nella camera di Francesco vi è uno scaffale adibito a libreria. I sei quattordicesimi dei volumi presenti nello scaffale sono di 

fiabe, i quattro cinquantaseiesimi sono libri a fumetti e 32 sono romanzi per ragazzi. Quanti libri contiene lo scaffale in 

camera di Francesco? 

A) 64. 

B) 62. 

C) 72. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 116 - 121 - 112 - 117 - 108 - 113 - … - … - 100 - 105. 

A) 104 e 109. 

B) 105 e 109. 

C) 104 e 110. 
 

049. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 12 è uguale a 147? 

A) 27. 

B) 28. 

C) 26. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 23 - 78 - 34 - 74 - 45 - 70 - 56 - 66 - … - …. 

A) 67 e 62. 

B) 68 e 62. 

C) 67 e 61. 
 

051. La F&G Corporation ha 25 dipendenti. Questa mattina alle macchinette sono state prese 15 merendine e 16 caffè. Sapendo 

che 11 dipendenti hanno preso una merendina e un caffè, quanti sono coloro che non hanno preso nulla? 

A) 5. 

B) 4. 

C) 0. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (3 / 9) ! (4 / 2) " (2 / 1) ! (4 / 4) " (10 / 2) =. 

A) 29. 

B) 12. 

C) 17. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 302 - 21 - 329 - 133 - 63. 

A) 302. 

B) 21. 

C) 329. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i negozianti sono sgarbati"? 

A) Esiste almeno un negoziante gentile. 

B) Devono esistere almeno due negozianti gentili. 

C) Nessun negoziante è gentile. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_M_. 

A) O - U. 

B) A - A. 

C) I - A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Berto, Livio, Sofia, Guido e Fabio. Se Berto non è accanto a Guido e Livio è tra Sofia e Berto, di 

conseguenza Fabio: 

A) Siede tra Berto e Guido. 

B) Non può sedere accanto a Berto. 

C) Siede subito a sinistra di Sofia. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a A che a C. 

B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a X che a B. 

C) A è più vicino a C che a Y. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «baratto» sta a «bagatto» come «vistare» sta a ..?.. 

A) Vietare. 

B) Vincere. 

C) Vietnam. 
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059. "Pinzetta" sta a "Filatelia" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Bolentino - Pesca. 

B) Ricamo - Telaio. 

C) Annaffiatoio - Filatelia. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: PARAPENDIO - SCI - PALLAVOLO - ALPINISMO. 

A) PALLAVOLO. 

B) PARAPENDIO. 

C) ALPINISMO. 
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001. A norma del dettato costituzionale, a quale organo compete l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali che 

importano variazioni del territorio? 

A) Alle Camere, con legge dello Stato. 

B) Al Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto. 

C) Al Ministro dell'Interno. 
 

002. La Costituzione si preoccupa che nei "rapporti civili" siano riconosciuti e salvaguardati una serie di diritti civili o diritti 

della personalità. L'Autorità giudiziaria può adottare provvedimenti per limitare la libertà e la segretezza della 

corrispondenza? 

A) Si, con le garanzie stabilite dalla legge. 

B) No, in nessun caso. 

C) Si, senza alcuna limitazione. 
 

003. Quale organo del Governo presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa (art. 5, l. n. 400/1988)? 

A) Presidente del Consiglio. 

B) Ministro dell’Interno. 

C) Ministro guardasigilli. 
 

004. A norma di quanto dispone l'art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono: 

A) Istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni. 

B) Emanare regolamenti in materia di protezione civile. 

C) Modificare le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni. 
 

005. Esecutività - Unilateralità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Esecutività. 
 

006. Tra i principi generali dell'ordinamento comunitario, quale principio impone al soggetto pubblico che voglia esercitare i 

propri poteri nei confronti del soggetto privato, di tenere nel debito conto l’interesse alla conservazione di un vantaggio, 

bene o utilità, conseguito in buona fede dal privato grazie ad un previo puntuale atto della p.a. al quale sia seguito il decorso 

di un ragionevole lasso di tempo? 

A) Legittimo affidamento. 

B) Proporzionalità. 

C) Di conclusione esplicita. 
 

007. I compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate sono esclusi dall’ambito 

dell’applicazione del c.d. regime di incompatibilità in base al quale al dipendente è preclusa la possibilità di svolgere attività 

commerciali, professionali, ecc. in costanza di rapporto di lavoro pubblico? 

A) Si, sono espressamente esclusi a norma di quanto dispone l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) No, rientrano nell’applicazione del c.d. regime di incompatibilità. 

C) No, in applicazione del principio costituzionale contenuto all’art. 98. 
 

008. A norma di quanto prevede il TUPI, con riferimento alle forme ed ai termini del procedimento disciplinare, prima 

dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa? 

A) Si, prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa. 

B) No. 

C) Solo nel caso di sanzioni disciplinari di minore gravità. 
 

009. "Il dipendente deve esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed 

efficacia. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

010. Dispone l'art. 12, D.P.R. n. 62/2013, "Rapporto con il pubblico" che il dipendente: 

A) Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si astiene da dichiarazioni pubbliche 

offensive nei confronti dell'amministrazione. 

B) Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, di competenza e nel caso di richiesta di accesso agli atti 

rifiuta motivando genericamente. 

C) Non è tenuto a rilasciare copie ed estratti di atti o documenti, salvo che non sia diversamente stabilito dall'amministrazione. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "prodromo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Avvisaglia. 

B) Postumo. 

C) Epilogo. 
 

012. Nella seguente frase che tipo di proposizione introduce la congiunzione "che"? "Conviene che chiudiamo le finestre prima 

che arrivi il temporale". 

A) Soggettiva. 

B) Oggettiva. 

C) Dichiarativa. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Snellezza/Saggiare/Iniquo/Prontamente. 

B) Rapace/Prudenza/Precisare/Pigramente. 

C) Probo/Recidere/Rarità/Placidamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “grave forma di deperimento organico”? 

A) Cachessia. 

B) Butirrosa. 

C) Entropia. 
 

015. Indica quale dei seguenti verbi può essere seguito da un complemento oggetto. 

A) Capire. 

B) Dormire. 

C) Litigare. 
 

016. Quale tra le seguenti parole non si scrive attaccata, bensì staccata? 

A) Daccordo. 

B) Parafango. 

C) Mezzaluna. 
 

017. La forma verbale “camminerei” è: 

A) Condizionale presente. 

B) Congiuntivo presente. 

C) Indicativo presente. 
 

018. Quali tra i seguenti avverbi o locuzioni avverbiali è di modo? 

A) Se me l'avessi chiesto prima, avrei accettato volentieri un passaggio. 

B) Ho litigato con Marina e non la voglio neanche vedere. 

C) Paola mi ha assicurato che farà esattamente quello che ci siamo dette. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "subitaneo"? 

A) Previsto. 

B) Repentino. 

C) Inopinato. 
 

020. Qual è il singolare dell'espressione "degli gnocchi"? 

A) Uno gnocco. 

B) Lo gnocco. 

C) Il gnocco. 
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021. I really regretted my mistake. It was one that I ______________. 

A) Ought not to have made. 

B) Ought not to be making. 

C) Had not to make. 
 

022. Choose the correct option to complete the following sentence: I am ____ to leave, I can't help you now. 

A) About. 

B) Around. 

C) Near. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to cast (gettare). 

A) Cast. 

B) Cought. 

C) Caught. 
 

024. I never expected him to let us down that way. 

A) Non mi sarei mai aspettato che ci deludesse così. 

B) Non l'avrei mai aspettato giù per quella strada. 

C) Non mi sarei mai aspettato che ci lasciasse in quella strada. 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: Come on Lucy, ___ your brain, you have to find the solution! 

A) Rack. 

B) Pack. 

C) Track. 
 

026. I --------------------- you that the goods you ordered are now ready for dispatch. 

A) Am writing to inform. 

B) Write to inform. 

C) Wrote to inform. 
 

027. Find the sentence that contains a mistake: 

A) I go to work with bus. 

B) This is the picture of our new car. 

C) Tell me about your new job. 
 

028. "____ to get to work?" "About half an hour.". 

A) How long does it take you. 

B) How much time does it want. 

C) It wants you a long time for. 
 

029. Are you ____ you don't want any ice-cream? 

A) Sure. 

B) Secure. 

C) Safe. 
 

030. Which of the following is not a synonymous of: perilous? 

A) Harmless. 

B) Risky. 

C) Insecure. 
 

031. What's the italian for "to hire"? 

A) Affittare. 

B) Comprare. 

C) Riservare. 
 

032. Maria's coffee bar was ____________ she decided to franchise it. 

A) So successful that. 

B) Such successful as. 

C) Such successful that. 
 

033. Fill in the gaps with the most appropriate options. "If he ______________ the job, he ______________ travelling". 

A) Had taken / wouldn't have gone. 

B) Took / wouldn't have gone. 

C) Take / would go. 
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034. "Jane Austen (1775-1817) is famous today for her brilliant, and often funny, romantic novels such as Pride and Prejudice 

and Emma. Jane was born in Hampshire, England and started writing as a teenager. Her brother Hawton helped her find a 

publisher for her books. They received quite good reviews, but Jane didn’t publish using her name – she published her 

books anonymously. She became famous only in the mid-19th century, but it was during the 20th century that her 

popularity exploded, also because of the many film and TV adaptations of her books". According to the text, were was Jane 

Austen born? 

A) Hampshire. 

B) London. 

C) Brussels. 
 

035. "When it comes to the USA political system, amendments have been added to the Constitution to guarantee specific rights 

and to solve problems which have arisen since the document was first written. The first ten amendments list the 

fundamental rights of any American and are known as the ‘Bill of Rights’. Added in 1791, they include provisions for 

freedom of religion, speech and the press, the right of citizens to meet peacefully and the right of any person charged with 

breaking the law to have a quick trial with a jury". According to the text, what are the first ten amendments of the US 

Constitution known as? 

A) The Bill of Rights. 

B) The Law. 

C) The Rule. 
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036. Quale programma può essere utilizzato per verificare che un certo indirizzo IP sia raggiungibile da un particolare PC 

collegato alla rete? 

A) Ping. 

B) DNS. 

C) Router. 
 

037. Quale delle seguenti affermazioni relative al BIOS è corretta? 

A) È il primo programma ad essere caricato all'accensione del computer. 

B) Viene scaricato in RAM dal disco fisso. 

C) È uguale in tutti i PC, indipendentemente dal costruttore. 
 

038. Che tipo di organismo è il Registro.it? 

A) Registro.it è l'organismo incaricato dell'assegnazione prima e della gestione poi, dei domini internet che terminano con il ".it". 

B) Registro.it è l'organismo incaricato della sola assegnazione prima dei domini internet che terminano con il ".it", la cui gestione è 

responsabilità di AgID. 

C) Un normale sito internet italiano. 
 

039. Un numero sempre maggiore di organizzazioni utilizza il cloud computing per costruire e gestire la propria infrastruttura 

IT su cui realizzare le funzioni di Office Automation; il cloud computing consente di variare dinamicamente la quantità di 

risorse allocate per garantire che il servizio fornito soddisfi al meglio le necessità del cliente, quale tra i seguenti termini 

descrive tale caratteristica? 

A) Scalabilità. 

B) Segmentation. 

C) Polimorfismo. 
 

040. In Windows, per spostare a sinistra la finestra attiva si può utilizzare la sequenza di tasti: 

A) Win+FrecciaSinistra ("tasto con il logo di WINDOWS"+ <--). 

B) Win+M ("tasto con il logo di WINDOWS"+M). 

C) Win+E ("tasto con il logo di WINDOWS"+E). 
 

041. In MS Word, quale tra i seguenti è uno Stile di Carattere? 

A) Corsivo. 

B) Maiuscoletto. 

C) Tahoma. 
 

042. In un foglio di lavoro di MS Excel, se l'argomento della funzione Somma comprende una cella contenente testo, qual è il 

risultato visualizzato? 

A) La somma dei valori delle altre celle. 

B) Nessuno: c'è una segnalazione di errore. 

C) Il testo viene convertito in valore numerico e il valore ottenuto viene sommato a tutti gli altri. 
 

043. In MS Excel, che combinazione di tasti devo digitare per annullare l'ultima operazione? 

A) Ctrl+Z. 

B) Ctrl+Y. 

C) Alt+Y. 
 

044. In MS PowerPoint, è possibile esportare la presentazione come video? 

A) Sì. 

B) No. 

C) Sì, ma solo nelle versioni di MS PowerPoint precedenti quella del 2013, in seguito, questa funzionalità è stata eliminata. 
 

045. In MS PowerPoint, quale delle seguenti icone devo utilizzare per inserire data e ora nella diapositiva? 

 
A) A. 

B) C. 

C) B. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutte le attrici sanno fingere le proprie emozioni. Cristiana sa fingere le proprie emozioni, quindi è un'attrice. 

B) Tutti i portieri sanno parare i rigori. Vittorio è un portiere, quindi sa parare i rigori. 

C) Tutte le sarte sanno rammendare i vestiti bucati. Barbara è una sarta, quindi sa rammendare i vestiti bucati. 
 

047. Per la costruzione del Palazzetto dello Sport lo Stato ha stanziato i tre quarti della spesa complessiva, la Provincia un 

decimo mentre del resto se n'è fatto carico il Comune. Se l'importo stanziato dal Comune è pari a Euro 150.000, quanto è 

costato il Palazzetto dello Sport? 

A) Euro 1.000.000. 

B) Euro 900.000. 

C) Euro 1.200.000. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 134 - 139 - 130 - 135 - 126 - 131 - … - … - 118 - 123. 

A) 122 e 127. 

B) 123 e 127. 

C) 122 e 128. 
 

049. Il triplo di quale numero, aumentato di 19 è uguale a 130? 

A) 37. 

B) 38. 

C) 36. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 46 - 97 - 57 - 93 - 68 - 89 - 79 - 85 - … - …. 

A) 90 e 81. 

B) 91 e 81. 

C) 90 e 80. 
 

051. Nel Parco Giardino Sigurtà vi sono complessivamente 108 piante tra giacinti, narcisi e tulipani, 18 in ogni serra; 9 di ogni 

serra sono narcisi. Quante sono complessivamente le piante di giacinti e tulipani presenti nel Parco? 

A) 54. 

B) 55. 

C) 56. 
 

052. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 

A) ? = (5 x 5 - 5)/5 + 5. 

B) ? = 5 + 55/55. 

C) ? = 5 - 5 + 5 - 5 + 5. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 534 - 416 - 130 - 546 - 221. 

A) 534. 

B) 416. 

C) 130. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne campane sono oneste”? 

A) Esiste almeno una donna campana disonesta. 

B) Devono esistere almeno due donne campane disoneste. 

C) Nessuna donna campana è disonesta. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_N_. 

A) O - U. 

B) A - I. 

C) E - A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Luca, Alessandro, Tara, Fina, Pino e Lisa. Ogni uomo siede tra due donne. Se Fina non è 

accanto a Pino e Tara è tra Luca e Pino, di conseguenza Alessandro: 

A) Siede vicino Fina. 

B) È tra Tara e Fina. 

C) Non siede fra Fina e Lisa. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) X è più vicino a K che a D. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a A che a X. 

C) Y è più vicino a D che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "pacella" sta a "pacenta" come "ricolgo" sta a ..?.. 

A) Ricorso. 

B) Ricorsi. 

C) Ricosse. 
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059. "Giudice" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Scuola". 

A) Tribunale - Preside. 

B) Avvocato - Insegnante. 

C) Giudizio - Insegnamento. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: DARDO - LANCIA - MITRAGLIATORE - GIAVELLOTTO. 

A) MITRAGLIATORE. 

B) DARDO. 

C) GIAVELLOTTO. 
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001. La Costituzione prevede tra gli istituti di democrazia diretta la petizione al Governo? 

A) No, la petizione è indirizzata al Parlamento. 

B) Si, per chiedere provvedimenti contingibili ed urgenti. 

C) No, la petizione è indirizzata al Presidente della Repubblica. 
 

002. Secondo quanto disposto dall'art. 5 della Costituzione, la Repubblica italiana, una e indivisibile, riconosce e promuove le 

autonomie locali. Quale, tra le seguenti, è un'autonomia locale? 

A) Il Comune. 

B) La Questura. 

C) La Prefettura. 
 

003. I Ministri sono responsabili per gli atti del Consiglio dei Ministri? 

A) Sì, sono responsabili collegialmente. 

B) No, i Ministri non sono mai responsabili. 

C) No, sono responsabili solo dell'attività dei loro dicasteri. 
 

004. Dimissioni contestuali di un terzo dei componenti il Consiglio - Ragioni di sicurezza nazionale. Quale/quali tra le precedenti 

ragioni costituiscono causa di scioglimento del Consiglio regionale? 

A) Le ragioni di sicurezza nazionale. 

B) Le dimissioni contestuali di un terzo dei componenti il Consiglio. 

C) Entrambe costituiscono causa di scioglimento del Consiglio. 
 

005. Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi implica che i provvedimenti sono solo quelli previsti dalla legge 

con riferimento sia al contenuto che alla funzione che lo stesso è destinato a realizzare? 

A) Tipicità. 

B) Unilateralità. 

C) Efficacia. 
 

006. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia e pubblicità. Il criterio di efficacia: 

A) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 

B) Impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del 

concetto dell’economicità gestionale. 

C) Prevede l'obbligo di rendere pubbliche le disposizioni adottate dalle p.a. in merito alle determinazioni dell'unità organizzativa 

responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 
 

007. Secondo le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 il trattamento economico fondamentale ed 

accessorio è definito con provvedimento del responsabile della pubblica amministrazione nella quale il dipendente lavora. 

Quanto affermato è Vero o Falso? 

A) Falso, il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. 

B) Falso, il trattamento economico fondamentale è definito dai contratti collettivi, quello accessorio dal responsabile della pubblica 

amministrazione. 

C) Falso, il trattamento economico accessorio è definito dai contratti collettivi, quello fondamentale dal responsabile della pubblica 

amministrazione. 
 

008. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore 

attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, il 

lavoratore: 

A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione sia il danno all'immagine. 

B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione. 

C) È obbligato a risarcire solo il danno all'immagine subito dall'amministrazione. 
 

009. Fermo restando gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (art. 16, D.P.R. n. 62/2013): 

A) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. 

B) Non può dar luogo anche a responsabilità penale. 

C) Può dar luogo solo a responsabilità contabile. 
 

010. Il dipendente pubblico deve comunicare al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad 

associazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 5, D.P.R. n. 62/2013; tale disposizione non si applica anche all'adesione a partiti politici o a 

sindacati. 

B) Si, per espressa previsione di cui all'art. 5, D.P.R. n. 62/2013, e tale disposizione si applica anche all'adesione a partiti politici o a 

sindacati. 

C) No, per espressa previsione di cui all'art. 5, D.P.R. n. 62/2013. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "greve" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Opprimente. 

B) Puro. 

C) Indiviso. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata avversativa? 

A) Ho acceso il riscaldamento, eppure fa freddo. 

B) Ci siamo incontrati e abbiamo chiacchierato a lungo. 

C) Stasera guarderò un film o leggerò un libro. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Gelosia/Ingelosire/Geloso/Gelosamente. 

B) Facile/Facilitare/Facilità/Facilmente. 

C) Ingentilire/Gentilmente/Gentile/Gentilezza. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare una “persona improntata a tirannica altezzosità”? 

A) Mandarinesco. 

B) Brumoso. 

C) Nugale. 
 

015. Indica quale dei seguenti verbi può essere seguito da un complemento oggetto. 

A) Alleggerire. 

B) Tornare. 

C) Nuotare. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Appropriato. 

B) Irrecuieto. 

C) Imobile. 
 

017. La forma verbale “parlato” è: 

A) Participio passato. 

B) Participio presente. 

C) Imperativo. 
 

018. In quale delle seguenti frasi non è presente un pronome dimostrativo? 

A) Il tuo orologio è molto più bello del suo. 

B) Questo o quello per me fa lo stesso. 

C) L'ultimo film di Woody Allen è ancora più divertente di quello precedente. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "pernicioso"? 

A) Giovevole. 

B) Dannoso. 

C) Deleterio. 
 

020. Quale tra i seguenti gruppi di aggettivi presenta la stessa forma particolare di superlativo assoluto dell'aggettivo acerrimo? 

A) Celebre, misero, integro. 

B) Illustra, caldo, umido. 

C) Lento, sincero, allegro. 
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021. Large factories are _____________ to produce several models. 

A) Able. 

B) Expert. 

C) Experiencing. 
 

022. Complete the following sentence with the correct option. Lisa, have you ever been talked ____ doing something really 

stupid? 

A) Out of. 

B) Towards. 

C) Along. 
 

023. What is female of "marquis"? 

A) Marchioness. 

B) Marquess. 

C) Marques. 
 

024. Se James non avesse frequentato quel corso di formazione non avrebbe incontrato sua moglie. 

A) If James hadn't attended that training course, he wouldn't have met his wife. 

B) If James doesn't attend that training course he will not marry his wife. 

C) If James attended that training course he would meet his wife. 
 

025. Complete the following sentences: "Although she won the spelling bee, some thought she didn't deserve the _______ because 

she may have cheated"? 

A) Medal. 

B) Mettle. 

C) Meddle. 
 

026. Complete the following sentence with the correct option. Last summer I ____ to England and I ____ a very good time. 

A) Went-had. 

B) Was- was. 

C) Have gone- have had. 
 

027. Which of the following sentences is the correct one? 

A) The following are the events occurring in an internal combustion engine. First, air is drawn into the engine. It is then mixed with fuel 

and after that compressed. Next the mixture is ignited and expands. 

B) The following are the events occurr in an internal combustion engine. First, air is draw into the engine. It is then mixed with the fuel 

and after compressed. Next the mixture is ignited and expand. 

C) The followings are the events occurring in internal combustion engine. First, the air is drawn in the engine. It is then mixed with the 

fuel and after that compress. Next the mixture is ignit and expanding. 
 

028. ..........a year since we went to China. 

A) It's been. 

B) Between. 

C) Within. 
 

029. The following sentence contains an unneeded word, remove it. "Ronny is such of a good guy, he always helps me.". 

A) Of. 

B) A. 

C) He. 
 

030. Choose the correct translation of the following word: ostrich. 

A) Struzzo. 

B) Ostrica. 

C) Ostico. 
 

031. Choose the correct translation of the following word: folder. 

A) Cartella. 

B) Merenda. 

C) Tuta da sci. 
 

032. A locker is _________ . 

A) A cupboard, often made of metal, in which you can keep your possessions, and leave them for a period of time. 

B) A bag made of cloth, plastic, or leather that is filled with soft material. 

C) A flat, usually square or rectangular, paper container for a letter. 
 

033. Fill in the gaps with the most appropriate options. "If I ______________ born in a different country, I ______________ to 

speak a different language". 

A) Had been / would have learnt. 

B) Was / would have learnt. 

C) Was / will learn. 
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034. "Renewable energy comes from natural resources, such as sunlight, wind, tides and geothermal heat. At present, only about 

16% of global energy comes from renewables, though the percentage is rising every day. The incentive to use 100% 

renewable energy comes from two factors. The first is the fact that our reserves of fossil fuels, such as coal and gas, are 

running out. The second is the concern about the environmental effects of global warming". According to the text, what 

percentage of global energy comes from renewables? 

A) 16%. 

B) 50%. 

C) 30%. 
 

035. "Since the 1960s, Australia's Aboriginal people have been fighting for rights over their tribal lands and respect for their 

way of life. In 1967, they became Australian citizens with access to education and healthcare and in 1976, the Australian 

government agreed partial rights to tribal territories. Uluru (formerly known as Ayers Rock), a sacred site for Aboriginal 

people, was given back to an Aboriginal trust in 1985". According to the text, when did Aboriginal people become 

Australian citizens? 

A) 1967. 

B) 1976. 

C) 1930. 
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036. Che cosa fa un backup incrementale? 

A) Salva i file che sono stati modificati rispetto all'ultimo backup completo. 

B) Salva i file selezionati che non sono stati modificati rispetto all'ultimo backup completo. 

C) Salva tutti i file. 
 

037. Come viene chiamata la categoria di programmi che consentono di navigare nel World Wide Web? 

A) Web Browser. 

B) Mail clients. 

C) Mail Servers. 
 

038. Le e-mail commerciali, non richieste, vengono definite: 

A) Spam. 

B) Junk. 

C) Hypertext. 
 

039. Ripetuti tentativi di accesso ad un computer che ospita (host) un sito Web che impediscono l'utilizzo del sito a visitatori 

"legittimi" sono chiamati: 

A) Denial-of-service attack. 

B) Spam attack. 

C) Spoofing attack. 
 

040. Come sono, normalmente, chiamati i programmi che gestiscono un dispositivo hardware (per esempio una stampante)? 

A) Driver. 

B) Support. 

C) Filter. 
 

041. In MS Word una "parola" è: 

A) L'insieme dei caratteri compresi tra due spazi. 

B) La dimensione del carattere in punti. 

C) L'insieme delle lettere compresi tra due spazi. 
 

042. In MS Word la seguente icona permette di: 

 
A) Inserire o togliere il sottolineato dal testo selezionato. 

B) Inserire o togliere il corsivo dal testo selezionato. 

C) Inserire o togliere il grassetto dal testo selezionato. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se nella casella A1 è contenuto il cognome di una persona (es. VERDI) e nella B1 il suo 

nome (Antonio), scrivendo in C1 la formula =CONCATENA(B1;A1) si otterrà: 

A) AntonioVERDI. 

B) Antonio VERDI. 

C) VERDIAntonio. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel le colonne sono identificate da: 

A) Lettere (A, B, C, ...). 

B) Numeri (1, 2, 3, ...). 

C) Numeri romani (I, II, III, ...). 
 

045. In MS PowerPoint, con quale estensione di file deve essere salvare la presentazione se si vuole che sia "eseguibile" cioè che 

parta facendo un doppio "click" sul file? 

A) Ppsx. 

B) Ppt. 

C) Mpp. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutte le maestre sono affettuose. Caterina è affettuosa, quindi è una maestra. 

B) Tutte le infermiere sono dolci. Gaia è un'infermiera, quindi è dolce. 

C) Tutte le babysitter sono premurose. Ornella è una babysitter, quindi è premurosa. 
 

047. Sono in libreria. Il prezzo di un romanzo classico è pari ai cinque noni del prezzo del best seller del momento. Sapendo che 

se li comprassi entrambi spenderei Euro 42, qual è il prezzo del best seller del momento? 

A) Euro 27. 

B) Euro 15. 

C) Euro 20. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 216 - 227 - 221 - 232 - 226 - 237 - … - … - 236 - 247. 

A) 231 e 242. 

B) 232 e 242. 

C) 231 e 243. 
 

049. Se si divide un numero per il prodotto tra 4 e 6 si ottiene 19. Il numero è: 

A) 456. 

B) 458. 

C) 454. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 123 - 125 - 118 - 134 - 113 - 143 - 108 - 152 - … - …. 

A) 103 e 161. 

B) 102 e 161. 

C) 103 e 162. 
 

051. Davanti ad uno studio medico che apre alle 16:00, ci sono già in coda 3 pazienti alle ore 14:00. Alle ore 15:00 i pazienti sono 

diventati 8. Alle ore 16:00 i pazienti sono ormai 10. Di quanto aumentano, in media, i pazienti ogni ora? 

A) 3,5 l'ora. 

B) 2 l'ora. 

C) 2,5 l'ora. 
 

052. Si individui l'espressione in cui le parentesi sono inserite in modo da ottenere una eguaglianza vera: 

A) (6 + 6 / 2 + 2) x 2 = 22. 

B) 6 + [6 / (2 + 2)] x 2 = 8. 

C) (6 + 6 / 2) + 2 x 2 = 14. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 198 - 506 - 385 - 484 - 309. 

A) 309. 

B) 198. 

C) 506. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne pugliesi sono ospitali”? 

A) Esiste almeno una donna pugliese inospitale. 

B) Devono esistere almeno due donne pugliesi inospitali. 

C) Nessuna donna pugliese è inospitale. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola italiana di senso compiuto ed uso corrente? L_N_. 

A) I – E. 

B) A – A. 

C) U – A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Paul, Pino, Paola, Eva, Pietro e Pina. Ogni uomo siede tra due donne. Se Eva non è accanto a 

Pietro e Paola è tra Paul e Pietro, di conseguenza Pino quali donne avrà vicino? 

A) Eva e Pina. 

B) Eva e Paola. 

C) Pina e Paola. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) X è più vicino a Y che a C. 

B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a B che a D. 

C) K è più vicino a Y che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "mollare" sta a "mollone" come "vestale" sta a ..?.. 

A) Vestire. 

B) Vertere. 

C) Vettore. 
 

059. "Rasoio" sta a "..?.." come "Rastrello" sta a "..?.". 

A) Barbiere - Giardiniere. 

B) Parrucchiere - Falegname. 

C) Barbiere - Tappezziere. 
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060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: SPADINO - SPADA - REVOLVER - FIORETTO. 

A) REVOLVER. 

B) SPADA. 

C) FIORETTO. 

 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 13 

DIRITTO PUBBLICO 

Pagina 1 

001. Quale delle seguenti affermazioni riferite al Presidente della Repubblica è errata? 

A) Deve aver coperto la carica di parlamentare (art. 84 Cost.). 

B) Fissa la prima riunione delle Camere (art. 87 Cost.). 

C) Indice il referendum popolare (art. 87 Cost.). 
 

002. Quale dovere è definito dalla Costituzione un "dovere sacro", attribuendogli così un fondamento non solo giuridico ma 

anche morale? 

A) Difesa della patria. 

B) Servizio militare. 

C) Osservanza delle leggi. 
 

003. Chi controfirma gli atti del Presidente della Repubblica che hanno valore legislativo? 

A) Anche il Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Il Ministro guardasigilli. 

C) Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 

004. A norma di quanto dispone l’art. 119 della Costituzione le Citta metropolitane hanno autonomia finanziaria? 

A) Si, di entrata e di spesa. 

B) No, solo le Regioni hanno autonomia finanziaria. 

C) Si, ma solo di spesa. 
 

005. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la "teoria funzionale": soggetto, 

oggetto, contenuto, finalità e forma), la finalità: 

A) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. 

B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti. 

C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
 

006. Quale principio generale dell'ordinamento comunitario rappresenta l'interesse alla conservazione di un’utilità conseguito in 

buona fede dal privato e concessa da un atto amministrativo, specie se consolidatosi per effetto del decorso di un 

significativo lasso temporale? 

A) Legittimo affidamento. 

B) Di non aggravamento. 

C) Proporzionalità. 
 

007. La disciplina dello svolgimento delle mansioni del dipendente nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è dettata in 

primo luogo: 

A) Dall'art. 52 del tupi. 

B) Esclusivamente dal codice civile. 

C) Principalmente dallo Statuto dei Lavoratori. 
 

008. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 a quale sanzione disciplinare soggiace il dipendente 

appartenente alla stessa o ad una diversa amministrazione dell'incolpato che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o 

di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la 

collaborazione richiesta dall'ufficio disciplinare procedente? 

A) Alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni. 

B) Al licenziamento con preavviso. 

C) Al trasferimento in sede disagiata. 
 

009. "Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 

nuocere agli interessi o all'immagine della p.a. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

010. Dispone il co. 1, art. 12, D.P.R. n. 62/2013, che nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente: 

A) Non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. 

B) Risponde prima alle pratiche che richiedono il minor tempo, senza rispettare l'ordine cronologico. 

C) Rispetta gli appuntamenti con i cittadini; non è tenuto a rispondere ai loro reclami. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "commistione" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Mescolanza. 

B) Impegno. 

C) Sentenza. 
 

012. Quale dei seguenti periodi è formato da una frase principale e da una subordinata interrogativa indiretta? 

A) Non si capisce perché Luigi non sia venuto all'appuntamento. 

B) Sbrighiamoci perché siamo in ritardo. 

C) C'era troppo buio perché si potesse vedere qualcosa. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Sicurezza/Sensibilizzare/Serio/Sconciamente. 

B) Stabile/Stabilizzare/Rudemente/Semplice. 

C) Quiete/Realmente/Prosperità/Puramente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “esalazione malsana, specialmente se emanante da sostanze organiche in 

decomposizione”? 

A) Miasma. 

B) Ugna. 

C) Uosa. 
 

015. Nella frase "Il telefono di Lucio è sempre occupato" la parola "occupato" è... 

A) Un nome del predicato. 

B) Un soggetto. 

C) Un predicativo del soggetto. 
 

016. Quale tra le seguenti parole non si scrive attaccata, bensì staccata? 

A) Daltronde. 

B) Retrobottega. 

C) Contrattempo. 
 

017. La forma verbale “essendo stato inviato” è: 

A) Gerundio passato. 

B) Gerundio presente. 

C) Participio passato. 
 

018. Nella frase "Tutti gli altri cani sedevano accanto ai loro padroni aspettando ulteriori istruzioni" il gerundio "aspettando" 

può essere sostituito da: 

A) Mentre aspettavano. 

B) Poiché aspettavano. 

C) Affinché aspettassero. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "magniloquente"? 

A) Sobrio. 

B) Altisonante. 

C) Pomposo. 
 

020. Individua quanti nomi comuni sono contenuti nel seguente periodo: "Sai che la mia insegnante di matematica è la moglie di 

Luca, il segretario della nostra scuola? Abitano nella villetta di via Cavour vicino alla casa di tuo fratello.". 

A) 9. 

B) 6. 

C) 10. 
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021. Complete the sentence with one of the following options. My English teacher told me I (......) the exam if I had studied a little 

more. 

A) Would have passed. 

B) Will study. 

C) Could pass. 
 

022. Complete with the correct option: You should read books you can't stop hearing about and books you've never heard __. 

A) Of. 

B) At. 

C) By. 
 

023. Which of the following connectives is not an exclusive/inclusive connective? 

A) For example. 

B) Except. 

C) Including. 
 

024. The engine is still working; so far so good. 

A) Il motore funziona ancora; fino ad ora è andata bene. 

B) Il motore funziona e d'ora in poi andrà meglio. 

C) Il motore funziona ancora, speriamo di andare lontano. 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: Don't ask me to help you with your literature essay, it's not 

my cup of ___ . 

A) Tea. 

B) Milk. 

C) Coffee. 
 

026. Choose the correct option to complete the sentence: Cases of wrongful execution are cited as an argument by ______ of 

capital punishment. 

A) Opponents. 

B) Supporters. 

C) Backers. 
 

027. Find the sentence that contains a mistake: 

A) Don't tell to him my secret! 

B) He said to her that he loved her. 

C) I might choose the black one. 
 

028. Cindy wanted to quit college and become an actress. Her parents talked her into staying in school while she pursues her 

acting career. That way, if she never makes it as an actress, she can always fall ____________on her education. 

A) Back. 

B) Down. 

C) Upon. 
 

029. Maria is ____ student in the class. 

A) The most intelligent. 

B) More intelligent. 

C) The most smartest. 
 

030. Which is the suitable verb to translate the following Italian expression: Circolare su un veicolo? 

A) Get about. 

B) Get through. 

C) Get behind. 
 

031. Put the following words in the correct order: talk strangers don't to. 

A) Don't talk to strangers. 

B) Talk to don't strangers. 

C) Strangers to don't talk. 
 

032. A stubborn person ______. 

A) Is determined to do what he or she wants and refuses to do anything else. 

B) Is one who does not talk much. 

C) Able to be trusted and not likely to steal. 
 

033. Fill in the gap with the most appropriate option. "What would you do if you __________ rich?". 

A) Were. 

B) Was. 

C) Had been. 
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034. "Johannes Vermeer (1632-1675) was the Dutch painter who is most famous today for his portrait Girl with a Pearl Earring. 

But he wasn’t famous during his life. In fact, he didn’t become famous until the end of the 19th century; two hundred years 

after he died. He made some money as an artist, but not much because he didn’t paint portraits of rich people. He painted 

ordinary people in domestic scenes. There are only 34 paintings which we know Vermeer painted. Most of these are in 

galleries around the world". According to the text, what portrait is Vermeer most famous for today? 

A) Girl with a Pearl Earring. 

B) The Sistine Chapel. 

C) The Mona Lisa. 
 

035. "Franco Modigliani (1918-2003) is an Italian-born economist who won the Nobel Prize in 1985. He left Italy before the 

Second World War and settled in the USA where he worked for forty years at the Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). He was a very popular teacher and his students included another Nobel Prize winner. He himself developed 

important theories about the way that people earn, spend and save their money and about the way that the value of 

companies is decided by the stock market". According to the text, where did Modigliani work for 40 years after arriving 

into the US? 

A) The Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

B) Harvard. 

C) Princeton. 
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036. I sistemi informativi della PA, per erogare i servizi all'utenza, spesso necessitano di un Content Management System (CMS), 

quale tra le seguenti è la migliore descrizione di un CMS? 

A) Un content management system, è uno strumento software installato su un server web studiato per facilitare la gestione dei contenuti 

di siti web. 

B) Un content management system, è uno strumento software installato su un client web studiato per rendere più veloce l'accesso ai siti 

web. 

C) Un content management system, è l'insieme di hardware e software utilizzato per l'archiviazione dei contenuti di un sito web. 
 

037. In Windows, qual è la differenza tra un'installazione pulita e un aggiornamento? 

A) Un aggiornamento include applicazioni e impostazioni di installazioni precedenti. 

B) Un'installazione pulita inizia formattando il disco rigido. 

C) Un'installazione pulita include applicazioni e impostazioni di installazioni precedenti. 
 

038. Un numero sempre maggiore di organizzazioni utilizza il cloud computing per costruire e gestire la propria infrastruttura 

IT su cui realizzare le funzioni di Office Automation; qual è il nome della piattaforma di cloud computing di Amazon? 

A) AWS. 

B) Azure. 

C) Deep Blue. 
 

039. In Windows, per spostare a destra la finestra attiva si può utilizzare la sequenza di tasti: 

A) Win+FrecciaDestra ("tasto con il logo di WINDOWS"+ freccia destra). 

B) Win+FrecciaSu ("tasto con il logo di WINDOWS"+ freccia su). 

C) Win+M ("tasto con il logo di WINDOWS"+M). 
 

040. In MS Word, quale tra i seguenti è uno Stile di Carattere? 

A) Grassetto. 

B) Barrato Doppio. 

C) Arial. 
 

041. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per spostare il cursore all'inizio della pagina 

precedente? 

A) CTRL+PGSU. 

B) CTRL+Home. 

C) CTRL+PGGIÙ. 
 

042. In un foglio di lavoro di MS Excel, se si selezionano 3 celle verticali consecutive, poi si attiva il bordo superiore, la linea 

appare sopra la prima cella o sopra tutte le celle? 

A) Solo sopra la prima cella. 

B) Sopra tutte e tre le celle. 

C) Compare un messaggio di errore. 
 

043. In MS Excel, che combinazione di tasti devo digitare per creare un grafico nello stesso foglio di lavoro partendo dai dati 

selezionati? 

A) Alt+F1. 

B) Ctrl+Z. 

C) Ctrl +F1. 
 

044. Quale delle seguenti estensioni di file NON è un modello di MS Powerpoint? 

A) .ppt. 

B) .pot. 

C) .potx. 
 

045. In MS PowerPoint, quale delle seguenti icone devo utilizzare per inserire un simbolo nella diapositiva? 

 
A) C. 

B) B. 

C) A. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se studi poco non passi l'esame. Non hai passato l'esame quindi hai studiato poco. 

B) Se mangi troppo fai fatica a digerire. Hai mangiato troppo ieri, quindi hai fatto fatica a digerire. 

C) Se bevi troppa acqua prima di andare a letto ti svegli durante la notte per andare in bagno. Ieri sera ho bevuto troppa acqua prima di 

andare a letto, quindi mi sono svegliata durante la notte per andare in bagno. 
 

047. Il piccolo Pietro ha un nono dell'età della sua mamma. Sapendo che la somma delle loro età è pari a 30, quanti anni hanno 

rispettivamente la mamma e il piccolo Pietro? 

A) 27 e 3. 

B) 29 e 1. 

C) 26 e 4. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 95 - 98 - 91 - 94 - 87 - 90 - … - … - 79 - 82. 

A) 83 e 86. 

B) 84 e 86. 

C) 83 e 87. 
 

049. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 28 e 9 si ottiene 646. Il numero è: 

A) 34. 

B) 36. 

C) 32. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 73 - 78 - 70 - 85 - 67 - 92 - 64 - 99 - … - …. 

A) 61 e 106. 

B) 60 e 106. 

C) 61 e 107. 
 

051. Una raccolta di figurine è composta complessivamente da 84 pezzi, 14 per ogni contenitore. 7 figurine di ogni contenitore 

sono lamincards, le restanti photocards. Quante figurine photocards contiene la raccolta? 

A) 42. 

B) 43. 

C) 44. 
 

052. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore? 

A) ? = (4 x 4 + 4)/4. 

B) ? = 4 + 4 + 4 - 4. 

C) ? = 4 + 4 + 4/4. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 312 - 273 - 235 - 364 - 338. 

A) 235. 

B) 273. 

C) 364. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne molisane sono giovani”? 

A) Esiste almeno una donna molisana vecchia. 

B) Devono esistere almeno due donne molisane vecchie. 

C) Nessuna donna molisana è vecchia. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_S_. 

A) U - E. 

B) A - E. 

C) O - E. 
 

056. Portiere (1), Terzino (2), Stopper (3), Libero (4), Centrocampista (5) e Attaccante (6) della Virtus XYZ siedono ad una 

tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il Portiere, né il Terzino siedono a capotavola, 

che lo Stopper è di fronte al Terzino e che il Portiere è di fronte al Libero, posso concludere che a capotavola: 

A) Siede l’Attaccante. 

B) Siede il Libero. 

C) Non vi è l’Attaccante. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a Y che a A. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a B che a D. 

C) A è più vicino a B che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «basando» sta a «barando» come «nefrone» sta a ..?.. 

A) Neurone. 

B) Nefrite. 

C) Nebbione. 
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059. "Neve" sta a "..?.." come "Sole" sta a "..?..". 

A) Freddo - Caldo. 

B) Inverno - Mare. 

C) Montagna - Estate. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: PUGNALE - BAIONETTA - MITRA - ASCIA. 

A) MITRA. 

B) ASCIA. 

C) PUGNALE. 

 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 11 

DIRITTO PUBBLICO 

Pagina  

001. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 

A) Non è ammesso per le leggi di amnistia e di indulto. 

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di una legge. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono un milione di elettori in rappresentanza di almeno una Regione a statuto speciale. 
 

002. A norma della Costituzione, sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche: 

A) Tutti i cittadini in ragione della loro capacità contributiva. 

B) Tutti i cittadini nella stessa misura. 

C) Solo i cittadini che utilizzano beni e servizi pubblici in ragione del loro utilizzo. 
 

003. La mozione di sfiducia al Governo è l'atto interruttivo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; la mozione di 

sfiducia: 

A) Deve essere motivata. 

B) Deve essere necessariamente votata da entrambi i Presidenti delle Camere. 

C) È votata a scrutinio segreto. 
 

004. Gravi violazioni di legge - Compimento di atti contrari alla Costituzione. Quale/quali tra le precedenti ragioni costituiscono 

causa di scioglimento del Consiglio regionale (art. 126, Cost.)? 

A) Entrambe costituiscono causa di scioglimento del Consiglio. 

B) Nessuna costituisce causa di scioglimento del Consiglio. 

C) Il compimento di atti contrari alla Costituzione. 
 

005. Il dispositivo, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto. 

B) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento. 

C) Indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi gli atti di 

impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 
 

006. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità. Quale criterio prevede l'obbligo di rendere pubbliche le disposizioni adottate 

dalle p.a. in merito alle determinazioni dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale? 

A) Pubblicità. 

B) Efficienza. 

C) Economicità. 
 

007. I trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale sono definiti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 

165/2001: 

A) Dai contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti. 

B) Dai contratti collettivi, in totale autonomia. 

C) Direttamente dalle singole amministrazioni. 
 

008. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative 

del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa. 

B) Comportamenti calunniosi nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 

C) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) Può dar luogo anche a responsabilità penale e civile. 

B) Può dar luogo nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei 

mesi. 

C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 
 

010. Dispone l'art. 12, D.P.R. n. 62/2013, "Rapporto con il pubblico" che il dipendente: 

A) Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e 

dai regolamenti della propria amministrazione. 

B) Può fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative concluse ma non in corso. 

C) Può a discrezione assumere impegni e anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "querulo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Piagnucoloso. 

B) Civettuolo. 

C) Puntiglioso. 
 

012. In quale dei seguenti periodi ci sono due subordinate, entrambe di 1° grado? 

A) Dimmi quando parti e a che ora arrivi. 

B) L'aereo non è decollato perché è scesa la nebbia che ha tolto la visibilità. 

C) Vado da Luca per restituirgli il vocabolario che mi ha prestato per fare la traduzione. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Precisione/Acquietare/Reciso/Riccamente. 

B) Saldo/Ripidamente/Irrigidire/Saggio. 

C) Acre/Pensare/Abiezione/Prosperamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un “atteggiamento tendente a pretendere e imporre privilegi”? 

A) Mandarinismo. 

B) Antinomismo. 

C) Gnosticismo. 
 

015. Indica quale elemento sintattico è sempre presente nelle seguenti frasi. "I critici hanno giudicato questo film un 

capolavoro"; "Roberto è stato eletto capitano da alcuni compagni di squadra che lo considerano un leader"; "Considero mia 

sorella la mia migliore amica". 

A) Il predicativo dell'oggetto. 

B) Il predicativo del soggetto. 

C) L'attributo. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Acquazzone. 

B) Trancuillamente. 

C) Cuadro. 
 

017. La forma verbale “sarei stato rimproverato” è: 

A) Condizionale passato. 

B) Indicativo futuro semplice. 

C) Indicativo futuro anteriore. 
 

018. Nelle seguenti frasi in quale caso le parole "vicino" o "lontano" sono usate come avverbi? 

A) Chi va piano, va sano e va lontano. 

B) Forza amici! Manca poco al rifugio più vicino! 

C) La scuola di Elena è vicina: si trova al di là della strada. 
 

019. Nella frase "Come tecnico informatico l'azienda ha assunto un ragazzo serio e competente". Sostituisci le parole "serio" e 

"competente" , scegliendole tra gli opportuni contrari. 

A) Frivolo, inesperto. 

B) Coscienzioso, incompetente. 

C) Ponderato, serio. 
 

020. Quale delle seguenti coppie di nomi non è indipendente? 

A) Zio, maestro. 

B) Uomo, fratello. 

C) Ape, madre. 
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021. I ....... whether the truth will ever be known. 

A) Doubt. 

B) Mistrust. 

C) Fear. 
 

022. I'm afraid we can't comment ____________ the court's decision at this time. 

A) On. 

B) At. 

C) Of. 
 

023. Which of the following connectives is not a temporal connective? 

A) As though. 

B) Once. 

C) Since. 
 

024. The results of the test were doctored up. 

A) I risultati dell'esame sono stati falsificati. 

B) I risultati dell'esame sono stati pubblicati. 

C) I risultati dell'esame sono stati firmati dal dottore. 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: It was Eloise who let the ___ out of the bag! I would have 

never told your wife about you and Sarah! 

A) Cat. 

B) Dog. 

C) Rabbit. 
 

026. Choose the correct option to complete the following sentence: I don't think it is appropriate to let ourselves be dazzled by 

technological ______. 

A) Wizardry. 

B) Wobbling. 

C) Wariness. 
 

027. Find the sentence that contains a mistake: 

A) I'm going to stay home. 

B) I will not come with you. 

C) Can you come and pick me up? 
 

028. Complete the following sentences: "The knot he tied in the rope was very _______ and kept coming undone"? 

A) Loose. 

B) Tight. 

C) Lose. 
 

029. I can't find my keys. I've looked ____ for them. 

A) Everywhere. 

B) All place. 

C) Over all. 
 

030. Which of the following is not a synonymous of: stubborn? 

A) Biddable. 

B) Inflexible. 

C) Intractable. 
 

031. Write in letters the following number: 222. 

A) Two hundred twenty-two. 

B) Twohundred twenty-two. 

C) Twohundred- twentytwo. 
 

032. Her maths improved by leaps and ___________ and she got 90% in her final exam. 

A) Bounds. 

B) Jumps. 

C) Walks. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "So how can you be a good neighbor? First of all, you can smile 

and say hello every time you see your neighbors, and if you have time, talk about local problems or perhaps _________________ 

together!". 

A) Have a laugh. 

B) Smile with. 

C) Scream of. 
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034. "DHL Express is a division of the giant German logistics company Deutsche Post DHL. It provides express mail services 

and is a market leader in sea and air mail. Its services include freight transportation, customs advice, security and insurance, 

warehousing and distribution and supply chain management. DHL was founded at the end of the 1960s by three friends. They 

combined the initials of their surnames to create the company name". According to the text, how many friends was DHL 

founded by? 

A) Three. 

B) Five. 

C) Ten. 
 

035. "Elinor Ostrom (1933-2012) studied the ways in which human beings use shared resources, such as forests, fisheries, water 

resources, oil fields, farmland. Her research was carried out in many parts of the world, including Africa, Nepal, Japan and 

Switzerland. She found that the best solutions to the problem are the ones which local people, the individuals who live in and 

know the area, provide. According to Ostrom, it is better if governments and big companies do not try to change things with 

expensive large-scale projects. For her work in this and other areas, Elinor Ostrom became in 2009 the only woman until now to 

receive the Nobel for Economics". According to the text, what Nobel prize did Ostrom win? 

A) The Nobel for Economics. 

B) The Nobel for Literature. 

C) The Nobel for Physics. 
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036. Una rete di computer che si estende su un'area limitata, quale ad esempio gli uffici di un'azienda all'interno dello stesso 

edificio, si definisce: 

A) Local Area Network. 

B) Peer-To-Peer Network. 

C) Metropolitan Network. 
 

037. Con quale parola inglese si definisce l'operazione con cui si scarica un file da Internet sul proprio computer? 

A) Download. 

B) Upload. 

C) Reboot. 
 

038. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per i Paesi Bassi? 

A) ".nl". 

B) ".pb". 

C) ".ho". 
 

039. In Windows, per minimizzare tutte le finestre si può utilizzare la sequenza di tasti: 

A) Win+M ("tasto con il logo di WINDOWS"+M). 

B) Win+E ("tasto con il logo di WINDOWS"+E). 

C) Win+D ("tasto con il logo di WINDOWS"+D). 
 

040. Nell’ambito dell’Office Automation, l’uso della crittografia per garantire uno scambio sicuro di informazioni gioca un ruolo 

fondamentale, in crittografia, in generale: 

A) Gli algoritmi sono pubblici, le chiavi segrete. 

B) Gli algoritmi sono pubblici, le chiavi pubbliche. 

C) Gli algoritmi sono segreti, le chiavi pubbliche. 
 

041. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+G? 

A) Viene applicato (o rimosso, se già applicato) il formato grassetto al testo selezionato. 

B) Viene aperta la finestra che consente di aprire un documento. 

C) Viene aperto un nuovo documento. 
 

042. In MS Word, quale tra i seguenti NON è un tipo di Carattere? 

A) Corsivo. 

B) Arial. 

C) Calibri. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se trascuriamo il fattore tridimensionalità, c'è differenza tra un istogramma a 2 e uno a 3 

dimensioni? 

A) A parte la tridimensionalità, non c'è nessuna differenza. 

B) Con quelli a 2 non è possibile rappresentare andamenti. 

C) Con quelli a 3 non è possibile visualizzare più di un certo numero di dati, che dipende solitamente dalla scheda grafica del computer. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale di queste combinazioni di tasti consente di copiare negli appunti il testo o la cella 

selezionata? 

A) CTRL-C. 

B) CTRL-S. 

C) CTRL-V. 
 

045. In MS PowerPoint, quale tipo di riempimento deve essere scelto per riempire un rettangolo con questo tipo di riempimento? 

 

A) Riempimento sfumato. 

B) Riempimento a motivo. 

C) Riempimento stilizzato. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se conosci Elisa conosci anche Elvira. Tina conosce Elvira, quindi conosce anche Elisa. 

B) Se esci con Gaia esci anche con Frida. Loris esce con Gaia, quindi esce anche con Frida. 

C) Se frequenti Daria frequenti anche Cinzia. Federico frequenta Daria, quindi frequenta anche Cinzia. 
 

047. Giulia ha un guardaroba molto fornito ed ama soprattutto le camicette. Un settimo delle sue camicette sono a righe, gli 8 

ventunesimi sono bianche e 30 sono a pois. Quante camicette ha Giulia nel proprio guardaroba? 

A) 63. 

B) 75. 

C) 58. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 111 - 116 - 107 - 112 - 103 - 108 - … - … - 95 - 100. 

A) 99 e 104. 

B) 100 e 104. 

C) 99 e 105. 
 

049. Il quadruplo di quale numero, aumentato di 23 è uguale a 99? 

A) 19. 

B) 20. 

C) 18. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 136 - 140 - 131 - 149 - 126 - 158 - 121 - 167 - … - …. 

A) 116 e 176. 

B) 115 e 176. 

C) 116 e 177. 
 

051. Una collezione di scripofilia è composta complessivamente da 84 documenti finanziari originali d'epoca, 14 per ogni 

rilegatore. 7 documenti di ogni rilegatore sono certificati azionari, i restanti sono certificati obbligazionari. Quanti certificati 

obbligazionari contiene la collezione? 

A) 42. 

B) 43. 

C) 44. 
 

052. Si individui l'espressione in cui le parentesi sono inserite in modo da ottenere una eguaglianza vera: 

A) 6 + (6 / 2) + 2 x 2 = 13. 

B) 6 + [6 / (2 + 2)] x 2 = 10. 

C) (6 + 6 / 2 + 2) x 2 = 21. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 198 - 319 - 551 - 275 - 440. 

A) 551. 

B) 319. 

C) 275. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le risposte sono esatte"? 

A) Esiste almeno una risposta sbagliata. 

B) Devono esistere almeno due risposte sbagliate. 

C) Nessuna risposta è sbagliata. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? F_R_. 

A) I - A. 

B) A - O. 

C) O- O. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Aisha, Bea, Clio, Delia e Dario. Se Clio non è accanto a Delia e Aisha è tra Delia e Bea, di 

conseguenza: 

A) Clio è vicina a Dario. 

B) Dario è vicino a Aisha. 

C) Dario è fra Clio e Aisha. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a B che a C. 

B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a X che a D. 

C) X è più vicino a Y che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «tarlare» sta a «tarmare» come «recente» sta a ..?.. 

A) Recinte. 

B) Reclude. 

C) Recinse. 
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059. "..?" sta a "Teiera" come "Caffè" sta a "..?..". 

A) Tè - Caffettiera. 

B) Limone - Caffetteria. 

C) Inglesi - Africani. 
 

060. Quale termine integra la serie che segue: FAGIOLO - CECE - PISELLO - ..?.. 

A) FAVA. 

B) ARANCIA. 

C) PETALO. 
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001. È possibile sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 68, Cost.)? 

A) Sì, previa autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. 

B) Sì, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica. 

C) No. La Costituzione vieta espressamente qualsiasi intercettazione. 
 

002. La Costituzione sancisce il diritto a raggiungere i più alti livelli dello studio anche per coloro che sono privi di mezzi, purché 

capaci e meritevoli. In quale modo la Repubblica rende effettivo tale diritto? 

A) Attraverso l'istituzione di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze. 

B) Istituendo corsi speciali. 

C) Prevedendo alleggerimenti dei corsi di studio. 
 

003. Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 400/1988, chi determina l'indirizzo generale dell'azione amministrativa del Governo? 

A) Il Consiglio dei ministri. 

B) Il Presidente della Repubblica. 

C) Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Repubblica congiuntamente. 
 

004. Quante sono le regioni che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 

adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)? 

A) Cinque. 

B) Sei. 

C) Tre. 
 

005. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: 

A) Qualora mancanti comportano la nullità del provvedimento. 

B) Se impossibili o illeciti sono considerati come non apposti. 

C) Si sostanziano esclusivamente nell'oggetto e nel contenuto. 
 

006. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 

principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono mai derogare al principio di irretroattività a differenza di quanto accade per la legge. 

B) Se emanati da autorità inferiori, possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente sovraordinate. 

C) Sono sempre soggetti all'obbligo di motivazione propria degli atti amministrativi. 
 

007. Ogni pubblica amministrazione adotta le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento di personale sulla 

base di una programmazione (art. 35,tupi): 

A) Triennale. 

B) Biennale. 

C) Settennale. 
 

008. In quale dei seguenti casi l'art. 55-quater TUPI prevede il licenziamento senza preavviso? 

A) Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di 

carriera. 

B) Insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati. 

C) Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o 

disservizio. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) Può dar luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. 

B) Può dar luogo nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. 

C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 
 

010. Si indichi quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 6, D.P.R. n. 62/2013, "Comunicazione degli interessi 

finanziari e conflitti d'interesse". 

A) Il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 

B) Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 

collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi quattro anni. 

C) Il conflitto può riguardare solo interessi di natura patrimoniale. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "libare" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Fare un brindisi. 

B) Fare un progetto. 

C) Fare una promessa. 
 

012. Nel periodo: "Le prometto che vado a fare i compiti che mi ha assegnato", la frase "che mi ha assegnato" è: 

A) Una subordinata di secondo grado esplicita. 

B) Una subordinata di primo grado esplicita. 

C) Una coordinata. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Compleanno/Approfondire/Pronto/Raramente. 

B) Rapace/Recidere/Regalmente/Rozzezza. 

C) Sollecitare/Saggezza/Rigido/Saldare. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare il “desiderio di vendetta”? 

A) Nemesi. 

B) Displuvio. 

C) Abasia. 
 

015. Nella frase "Il tuo nuovo vestito è sembrato a tutte le tue amiche molto elegante" la parola "elegante" è... 

A) Un complemento predicativo del soggetto. 

B) Un nome del predicato. 

C) Un soggetto partitivo. 
 

016. Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente corretto? 

A) Aereoporto. 

B) Eludere. 

C) Ammiccare. 
 

017. La forma verbale “fossimo stati rimproverati” è: 

A) Congiuntivo trapassato. 

B) Congiuntivo passato. 

C) Indicativo passato remoto. 
 

018. In quale delle seguenti frasi è presente un verbo riflessivo reciproco? 

A) Luca e Sergio sono molto amici, ma non si vedono quasi mai. 

B) Toglietevi il giubbotto e appendetelo all'attaccapanni. 

C) Alla sorella di Lara piace truccarsi con tonalità di ombretti abbinate agli abiti. 
 

019. Quale tre le seguenti parole NON è un sinonimo della parola "convenire" ? 

A) Diramarsi. 

B) Assentire. 

C) Approvare. 
 

020. Nella frase "Abbiamo comprato il divano meno costoso che abbiamo trovato" è contenuto un aggettivo di grado... 

A) Superlativo relativo. 

B) Comparativo di minoranza. 

C) Positivo. 
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021. I wonder if you ........ Tom for a moment, please. 

A) Could help. 

B) Are helping. 

C) Helped. 
 

022. Choose the correct option to complete the following sentence: Please Renée look _____ the children, I have to go to the post 

office. 

A) After. 

B) Out. 

C) For. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to tread (pestare). 

A) Trodden. 

B) Treaded. 

C) Tred. 
 

024. They set off before daybreak. 

A) Sono partiti prima dell'alba. 

B) Sono arrabbiati da stamattina. 

C) Si sentono male da questa mattina. 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: Sheila is crazy, she's as mad as a ____ . 

A) Hatter. 

B) Hammer. 

C) Hot stone. 
 

026. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). Once he lived a life of a millionaire. Now that 

he's (....), nobody knows him. 

A) Down and out. 

B) By and by. 

C) Off and for. 
 

027. Find the sentence that contains a mistake: 

A) I spoke to him at the phone yesterday. 

B) I'll be back by 11. 

C) I surf on the Internet every night. 
 

028. Fill in the blank with the correct option: At the time, Prime Minister Thatcher was under ____ from critics and flailing in 

public polls. 

A) Fire. 

B) Earth. 

C) Water. 
 

029. Susan is not ____ Patrick. 

A) As old as. 

B) So old so. 

C) Older as. 
 

030. Choose the correct translation: Aggrapparsi. 

A) To cling. 

B) To crow. 

C) To bend. 
 

031. Put the following words in the correct order: must security at bags shown be airport. 

A) Bags must be shown at airport security. 

B) Must security be shown at bags airport. 

C) Airport must be bags at shown security. 
 

032. We went fishing last week and my cousin ____ three big fish. 

A) Caught. 

B) Catched. 

C) Took. 
 

033. Fill in the gaps with the most appropriate options. "If she ______________ to art school, she ______________ a painter". 

A) Had gone / would have become. 

B) Went / would have become. 

C) Goes / became. 
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034. "In the past immigrants to the USA arrived in the country hoping to build a better life and to become richer than in their 

countries of origin. The Statue of Liberty, the first thing they saw on arrival, became the symbol of their ‘American 

Dream’. The ‘American Dream’ is the dream of a land where it is possible to achieve success as a result of individual talent 

and energy rather than family status and connections. In the ‘American Dream’ people can make choices without 

restrictions of class, religion, race or ethnic group and everyone receives equal opportunities. It is still important to 

American people today". According to the text, what was the first thing that immigrants saw on arrival to the USA? 

A) The Statue of Liberty. 

B) The Brooklyn Bridge. 

C) The World Trade Center. 
 

035. "Gonzalo Mendes says he doesn’t know why in Spain it’s lucky to eat 12 grapes at midnight. ‘It’s something we do on New 

Year’s Eve. I’m not sure if it’s really lucky, but I always do it!’ ‘In Egypt, it isn’t open umbrellas that are unlucky – it’s 

scissors! If you open and close scissors when you aren’t using them, this is unlucky,’ says Mohammed Abaza. ‘So only open 

a pair of scissors if you want to cut something! That will keep you safe!" According to the text, what is considered to be 

unlucky in Egypt? 

A) Scissors. 

B) Ladders. 

C) Tables. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 14 

INFORMATICA 

Pagina 5 

036. In ambiente informatico, cos'è un dominio, secondo la definizione data da Microsoft? 

A) Un insieme di computer che condividono un database di risorse di rete e che vengono amministrati come un'unità con regole e 

procedure comuni. 

B) Il dominio, in ambiente informatico, è il controllo assoluto esercitato dalla CPU sulle periferiche. 

C) Il dominio, in ambiente informatico, è il controllo del bus che viene esercitato, a turno, dalle diverse entità collegate al bus stesso. 
 

037. In Windows, che cosa succede premendo il tasto con il logo di WINDOWS ("tasto con il logo di WINDOWS")? 

A) Si apre o si chiude il menu Start. 

B) Si mostra il Desktop. 

C) Si minimizzano tutte le finestre. 
 

038. Quale dei seguenti è un software di backup? 

A) Entrambi. 

B) Amanda. 

C) Bacula. 
 

039. Un numero sempre maggiore di organizzazioni utilizza soluzioni innovative per costruire e gestire la propria infrastruttura 

IT su cui realizzare le funzioni di Office Automation; quale, tra i seguenti termini, si riferisce ad applicazioni e servizi che 

vengono eseguiti su una rete distribuita utilizzando risorse virtualizzate? 

A) Cloud computing. 

B) Peer-to-Peer. 

C) Grid computing. 
 

040. Nel contesto della sicurezza informatica, che cosa è un "honeypot"? 

A) È un sistema collegato ad Internet, appositamente predisposto per attirare ed intrappolare utenti malintenzionati che vogliano 

accedere illegalmente ai computer collegati alla rete. 

B) È un e-mail fasullo in genere a sfondo sessuale. 

C) È una truffa informatica che, promettendo futuri, lauti guadagni, richiede, però, un modesto versamento di denaro in anticipo. 
 

041. In MS Word, quale tra i seguenti è uno Stile di Carattere? 

A) Grassetto Corsivo. 

B) Barrato Doppio. 

C) Tahoma. 
 

042. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per spostare il cursore all'inizio della pagina 

successiva? 

A) CTRL+PGGIÙ. 

B) CTRL+Home. 

C) CTRL+PGSU. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se si selezionano 3 celle verticali consecutive, poi si attiva il bordo inferiore, la linea 

appare sotto l'ultima cella o sotto tutte le celle? 

A) Solo sotto l'ultima cella. 

B) Sotto tutte e tre le celle. 

C) Compare un messaggio di errore. 
 

044. In MS Excel, che combinazione di tasti devo digitare per ripetere l'ultimo comando o azione, se possibile? 

A) Ctrl+Y. 

B) Alt+Y. 

C) Ctrl+Z. 
 

045. In MS PowerPoint, quale tra le seguenti icone consente di riorganizzare la disposizione delle immagini nella diapositiva ? 

 
A) A. 

B) B. 

C) C. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se sai suonare il pianoforte, conosci la scala di Do maggiore. Elvira conosce la scala di Do maggiore, quindi sa suonare il pianoforte. 

B) Se sei un pittore, conosci i colori primari. Wendy è una pittrice, quindi conosce i colori primari. 

C) Se sei uno scultore, sai usare lo scalpello. Guido è uno scultore, quindi sa usare lo scalpello. 
 

047. La costruzione di una strada comunale impegna l'amministrazione per 3 anni: il primo anno viene speso un terzo 

dell'importo complessivo stanziato per i lavori, il secondo anno i tre quinti, il terzo i 65.000 euro restanti. Quanto è stato 

stanziato complessivamente per l'opera? 

A) Euro 975.000. 

B) Euro 900.000. 

C) Euro 950.000. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 57 - 60 - 53 - 56 - 49 - 52 - … - … - 41 - 44. 

A) 45 e 48. 

B) 46 e 48. 

C) 45 e 49. 
 

049. Calcolare il numero che diviso per 9 e sommato a 8 è uguale a 34. 

A) 234. 

B) 235. 

C) 233. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 50 - 51 - 47 - 58 - 44 - 65 - 41 - 72 - … - …. 

A) 38 e 79. 

B) 37 e 79. 

C) 38 e 80. 
 

051. La Sig.ra Glenda ha 2 figli; la Sig.ra Greta ha 4 figli; la Sig.ra Gaia ha 6 figli e la Sig.ra Gioia ne ha 7. Quanti figli hanno in 

media le 4 signore? 

A) 4,75. 

B) 4,25. 

C) 4,5. 
 

052. Si individui l'espressione in cui le parentesi sono inserite in modo da ottenere una eguaglianza vera: 

A) (6 + 6 / 2) + 2 x 2 = 13. 

B) (6 + 6 / 2 + 2) x 2 = 12. 

C) 6 + 6 / (2 + 2 x 2) = 8. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 507 - 248 - 481 - 650 - 611. 

A) 248. 

B) 650. 

C) 507. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne liguri sono buone”? 

A) Esiste almeno una donna ligure cattiva. 

B) Devono esistere almeno due donne liguri cattive. 

C) Nessuna donna ligure è cattiva. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_L_. 

A) I - E. 

B) E - E. 

C) O - I. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Ania, Bella, Ciro, Deva e Max. Se Ania non è accanto a Deva e Bella è tra Ciro e Ania, di 

conseguenza Max: 

A) Siede vicino a Deva. 

B) Non siede accanto ad Ania. 

C) Siede vicino a Ciro. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) A è più vicino a Y che a C. 

B) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a K che a D. 

C) D è più vicino a X che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «palcato» sta a «palcuto» come «santina» sta a ..?.. 

A) Santona. 

B) Santino. 

C) Santità. 
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059. "Fuoco" sta a "..?.." come "Neve" sta a "..?..". 

A) Incendio - Valanga. 

B) Caldo - Montagna. 

C) Caldo - Fiocco. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: CARABINA - COLT - MITRAGLIETTA - PUGNALE. 

A) PUGNALE. 

B) COLT. 

C) CARABINA. 
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001. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 

A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio. 

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono due Consigli provinciali. 
 

002. La Costituzione ammette l'esproprio della proprietà privata? 

A) Si, per motivi di interesse generale, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo. 

B) No, lo vieta espressamente. 

C) Si, nei casi previsti dalla legge e senza indennizzo. 
 

003. Il Governo nazionale: 

A) È un organo complesso in quanto è formato da più organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione (Presidente del 

Consiglio dei ministri, Ministri e Consiglio dei ministri). 

B) È un organo complesso in quanto è formato da più organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione (Presidente del Consiglio 

dei ministri, Ministri, Consiglio dei ministri e Consiglio di Gabinetto). 

C) È un organo complesso in quanto è formato da più organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione (Presidente del 

Consiglio dei ministri, Ministri e Presidente della Repubblica). 
 

004. Le Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie al pari dei Comuni? 

A) Sì, per espressa previsione di cui all'art. 118, Cost. 

B) No, solo i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie. 

C) No, solo i Comuni, le Province e le Regioni sono titolari di funzioni amministrative proprie. 
 

005. Imperatività/autoritarietà - Efficacia. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Imperatività/autoritarietà. 
 

006. L’emanazione del regolamento incontra precisi limiti legali non solo all’espressa previsione legislativa del relativo potere ma 

anche al principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono derogare al principio di irretroattività della legge. 

B) Possono contrastare con regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiore (es. i regolamenti ministeriali sono equiparati a 

quelli governativi). 

C) Possono contenere sanzioni o prevedere fattispecie penali. 
 

007. Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i 

vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Si, se più favorevoli per i dipendenti. 

C) Si, purché non comportino oneri aggiuntivi per le amministrazioni. 
 

008. Il co. 2, art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) TUPI, prevede i casi in cui il licenziamento avviene senza preavviso. 

Rientra tra le ipotesi espressamente previste: 

A) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque 

denominata, del rapporto di lavoro. 

B) Assenza priva di valida giustificazione anche di un solo giorno. 

C) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 17, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Codice: 

A) È trasmesso tramite e-mail ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione anche professionale. 

B) Non necessita di pubblicazione sul sito istituzionale e nella intranet. 

C) A differenza del Codice per la prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro non deve essere consegnato ai dipendenti 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 
 

010. Si indichi quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 6, D.P.R. n. 62/2013, "Comunicazione degli interessi 

finanziari e conflitti d'interesse". 

A) Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

B) Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 

collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi cinque anni. 

C) Il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "tracotante" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Presuntuoso. 

B) Subdolo. 

C) Aggressivo. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata copulativa? 

A) Ci siamo incontrati e abbiamo chiacchierato a lungo. 

B) Speravo di finire tutti i compiti in un'ora, ma non ci sono riuscito. 

C) Stasera guarderò un film o leggerò un libro. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Acutezza/Inasprire/Accorto/Notoriamente. 

B) Accorto/Inasprire/Acutezza/Notoriamente. 

C) Notoriamente/Inasprire/Acutezza/Accorto. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare una "taccola"? 

A) Uccello. 

B) Pesce. 

C) Felino. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi sono presenti sia un complemento di fine sia un complemento di modo. 

A) Ci vestimmo per il matrimonio e ci truccammo con grande cura. 

B) Mettiti sul divano e respira profondamente per evitare di svenire. 

C) Sergio ha rotto la caraffa da tè della nonna. 
 

016. Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente. 

A) Inbuto. 

B) Acquitrino. 

C) Camicia. 
 

017. Si indichi il congiuntivo imperfetto 1 persona singolare del verbo valere. 

A) Che io valessi. 

B) Che io valga. 

C) Che io abbia valso. 
 

018. In quale frase l'avverbio risulta al grado comparativo? 

A) La pianta sul balcone è cresciuta di più di quella in casa. 

B) La gara di ballo è andata benissimo: siamo arrivati secondi. 

C) Ho urgenza di parlarti: vorrei vederti il più presto possibile. 
 

019. Nella frase "Il gatto di Federico è molto ingrassato: è evidente che la dieta è stata inutile." Sostituisci le parole "ingrassato" 

e "inutile", scegliendole tra gli opportuni contrari. 

A) Dimagrito, fruttuosa. 

B) Dimagrito, vana. 

C) Pingue, inconcludente. 
 

020. Quale gruppo di nomi è formato solo da nomi collettivi? 

A) Flotta, fogliame, coro. 

B) Cantore, spettatore, navi. 

C) Scolaresca, amore, parco. 
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021. Complete the sentence with one of the following options. Our relationship (......) better if we spoke more about our problems 

instead of ignoring them. 

A) Would be. 

B) Can be. 

C) Must be. 
 

022. Choose the correct preposition: (incriminare q.uno di) charge s.o. 

A) With. 

B) About. 

C) Of. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to grind (macinare). 

A) Ground. 

B) Grinded. 

C) Grounded. 
 

024. He threw away a chance to go to China. 

A) Ha sprecato l'occasione di andare in Cina. 

B) Ha dato un'occasione a qualcuno per andare in Cina. 

C) Ha invitato qualcuno ad andare in Cina. 
 

025. "I've never been to Prague." "Neither _____________. 

A) Have I.". 

B) Do I.". 

C) Had I.". 
 

026. A _____________ the wedding guests ___________ sitting and playing cards. 

A) Few of / were. 

B) Some / were. 

C) Few / be. 
 

027. Red wine _________________ to benefit circulation. 

A) Has been found. 

B) Has found. 

C) Was being found. 
 

028. Choose the correct option. Sally is my new classmate, she's a polite and ____ girl, she doesn't speak a lot, but she's always 

kind. 

A) Shy. 

B) Smart. 

C) Clever. 
 

029. Complete the dialogue: Simon: Would you prefer coffee or milk? Rita: 

A) Have you got anything else? 

B) Are you sure about that? 

C) If you like. 
 

030. Which is the suitable verb to translate the following Italian expression: Presentare una domanda, una proposta? 

A) Hand in. 

B) Hand back. 

C) Hand down. 
 

031. Find the sentence that contains a mistake: 

A) Have you got a sister? Yes, I don't. 

B) Does she live in Rome? No, she doesn't. 

C) Are you shy? Yes, I am. 
 

032. Will you _______________ about the job next week? 

A) Let me know. 

B) Make me know. 

C) Let know me. 
 

033. Fill in the gap with the most appropriate option. "It __________ very kind of you if you corrected my mistakes". 

A) Would be. 

B) Been. 

C) Is. 
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034. "John Keats (1795-1821) was the English poet who wrote To Autumn and Ode on a Grecian Urn – some of the most 

beautiful poems in the English language. In his lifetime, however, Keats’s poems weren’t popular and he didn’t sell many 

copies of his books. He had a difficult life. His parents died when he was very young and he didn’t finish his education. He 

worked in a hospital as a medical apprentice, but then he decided to write poetry full-time. He was in love with a girl called 

Fanny, and he wanted to marry her, but he didn’t have enough money. Keats died in Rome when he was only 25. That was 

more than two hundred years ago, but people still love his poems today". According to the text, where did John Keats die? 

A) Rome. 

B) Siena. 

C) Venice. 
 

035. "Giovanna Pernici is from Genoa but she has lived in the UK for 30 years. She told us, ‘It’s so funny. Here in the UK, 13 is a 

very unlucky number. But in Italy, where I was born, it’s a lucky number! (Well, it’s lucky most of the time. If 13 people sit 

down together for dinner, that’s unlucky.) Actually, for Italians, it’s number 17 that’s a really unlucky number ... I don’t 

know why. And cats! Some people in this country think black cats are lucky. And in Italy – they’re very unlucky! Nobody 

wants to see a black cat! One other thing. Here in the UK people touch wood when they want to stay safe – and in Italy it’s 

always iron. Why is that?" According to the text, what do people in the UK touch when they want to stay safe? 

A) Wood. 

B) Iron. 

C) Metal. 
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036. In Windows, si può aprire o chiudere rapidamente il Menù di Start: 

A) Premendo il tasto con il logo di WINDOWS ("tasto con il logo di WINDOWS"). 

B) Digitando la sequenza di tasti Win+I ("tasto con il logo di WINDOWS"+I). 

C) Digitando la sequenza di tasti Win+S ("tasto con il logo di WINDOWS"+S). 
 

037. Nell’ambito dell’Office Automation, lo scambio sicuro di informazioni gioca un ruolo fondamentale; quando mittente e 

destinatario desiderano che il loro scambio di messaggi sia coperto da privacy, significa che si aspettano: 

A) Confidenzialità. 

B) Integrità. 

C) Autenticazione. 
 

038. Un numero sempre maggiore di organizzazioni utilizza il cloud computing per costruire e gestire la propria infrastruttura 

IT su cui realizzare le funzioni di Office Automation; quale, tra i seguenti concetti relativi al cloud computing, si riferisce 

alla messa in comune e alla condivisione di risorse? 

A) Virtualizzazione. 

B) Coesione. 

C) Centralizzazione. 
 

039. Quale tra le seguenti tecniche si può utilizzare per ridurre lo spazio necessario per il back-up? 

A) Compressione e deduplicazione. 

B) Crittografia e deduplicazione. 

C) Autenticazione e deduplicazione. 
 

040. Nel contesto della progettazione dei siti WEB, quale delle seguenti affermazioni è vera? 

A) È necessario avere un server per ospitare i file del sito web. 

B) Nessuna affermazione è vera. 

C) Non è possibile creare un sito web senza un CMS. 
 

041. In MS Word, quale tra i seguenti è un effetto di Carattere? 

A) Barrato. 

B) Grassetto. 

C) Arial. 
 

042. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando CTRL+Home? 

A) Si sposta il cursore all'inizio del documento. 

B) Si sposta il cursore all'inizio della pagina precedente. 

C) Si sposta il cursore all'inizio della riga corrente. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se si selezionano 3 celle verticali consecutive, poi si attiva il bordo di sinistra, la linea 

appare sulla sinistra della prima cella o di tutte? 

A) Di tutte le tre celle. 

B) Solo della prima. 

C) Compare un messaggio di errore. 
 

044. In MS EXCEL, che combinazione di tasti devo digitare per iniziare una nuova riga nella stessa cella? 

A) Alt+INVIO. 

B) Maiusc+INVIO. 

C) Ctrl+INVIO. 
 

045. In MS PowerPoint, quale tra le seguenti icone consente l'inserimento di grafici nella diapositiva? 

 
A) C. 

B) B. 

C) A. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se compri una mela, ti regalano una pera. A Silvia è stata regalata una mela, quindi ha comprato una pera. 

B) Se compri un ananas, ti regalano una banana. Debora ha comprato un ananas, quindi le hanno regalato una banana. 

C) Se compri una prugna, ti regalano una pesca. Cecilia ha comprato una prugna, quindi le hanno regalato una pesca. 
 

047. Il prezzo di una padella antiaderente è due sesti del prezzo di una padella in alluminio. Se le comprassi entrambe spenderei 

Euro 48. Qual è il prezzo dell'articolo meno caro? 

A) Euro 12. 

B) Euro 15. 

C) Euro 30. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 143 - 148 - 139 - 144 - 135 - 140 - … - … - 127 - 132. 

A) 131 e 136. 

B) 132 e 136. 

C) 131 e 137. 
 

049. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 26 e 14 si ottiene 324. Il numero è: 

A) 27. 

B) 29. 

C) 25. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 51 - 86 - 64 - 71 - 77 - 56 - 90 - 41 - … - …. 

A) 103 e 26. 

B) 104 e 26. 

C) 103 e 25. 
 

051. Una collezione di francobolli è composta complessivamente da 240 pezzi, 16 per ogni espositore. 5 pezzi di ogni espositore 

sono francobolli Mauritius, i restanti sono francobolli Hawaiian Missionaries. Quanti francobolli Hawaiian Missionaries 

contiene la collezione? 

A) 165. 

B) 166. 

C) 167. 
 

052. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "3"? 

A) ? = 5 - 5/5 - 5/5. 

B) ? = (5 + 5 x 5)/5 - 5. 

C) ? = 5 - 55/55. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 534 - 351 - 533 - 403 - 39. 

A) 534. 

B) 351. 

C) 533. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne austriache sono precise”? 

A) Esiste almeno una donna austriaca imprecisa. 

B) Devono esistere almeno due donne austriache imprecise. 

C) Nessuna donna austriaca è imprecisa. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_L_. 

A) O - U. 

B) O - O. 

C) A - E. 
 

056. Ad un tavolo rettangolare sono seduti: un africano (1), un asiatico (2), un nord-americano (3), un sud-americano (4), un 

europeo (5) e un australiano (6) (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). L'australiano e l'asiatico siedono a capotavola. 

L'africano siede all'immediata sinistra dell'asiatico, mentre il nord-americano siede all'immediata destra dell’australiano. 

Chi siede sullo stesso lato dell’africano? 

A) Il nord-americano. 

B) L’europeo. 

C) Il sud-americano. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a B che a Y. 

B) Non è possibile stabilire se X sia più vicino a B che a K. 

C) A è più vicino a D che a K. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tarlato" sta a "tarmato" come "saldare" sta a ..?.. 

A) Salpare. 

B) Saldato. 

C) Saluto. 
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059. "Medico" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Classe". 

A) Ospedale - Insegnante. 

B) Malattia - Lavagna. 

C) Curare - Alunno. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: ASCIA - SCIABOLA - PUGNALE - MAGNUM. 

A) MAGNUM. 

B) ASCIA. 

C) PUGNALE. 
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001. Una legge costituzionale, secondo quanto previsto dalla Costituzione stessa, è una legge: 

A) Che modifica norme della Costituzione o ne introduce di nuove. 

B) Non votata dal Parlamento. 

C) Che introduce nuove norme in tema di regole fondamentali del vivere civile. 
 

002. Si completi il seguente principio posto dalla Costituzione: "L'organizzazione sindacale è ________": 

A) Libera. 

B) Sottoposta al controllo degli organi competenti per legge. 

C) Soggetta ad autorizzazione governativa per l'esercizio delle sue funzioni. 
 

003. Quale organo del Governo controfirma gli atti presidenziali che hanno valore legislativo (art. 89, Cost.)? 

A) Presidente del Consiglio. 

B) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Ministro delegato. 
 

004. Quali sono le conseguenze della rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta regionale eletto a 

suffragio universale e diretto? 

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. 

B) La designazione a Presidente del Vice Presidente. 

C) L'attribuzione di funzioni vicarie al Vice Presidente fino al termine della durata in carica del Consiglio. 
 

005. Unilateralità - Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Unilateralità. 
 

006. Tra le principali tipologie di norme interne, i regolamenti interni: 

A) Disciplinano il funzionamento degli uffici. 

B) Si sostanziano nel comando ad agire in un determinato modo impartito da una autorità gerarchicamente superiore nei confronti di un 

soggetto pubblico subordinato. 

C) Fissano un obiettivo da perseguire, ferma restando in capo al destinatario la possibilità di operare scelte discrezionali in merito a 

modalità, strumenti e tempi con cui raggiungerlo. 
 

007. Ai sensi di quanto dispone l'art. 35 del tupi, per il coniuge superstite e per i figli delle vittime del terrorismo organizzato le 

assunzioni avvengono: 

A) Per chiamata diretta nominativa. 

B) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

C) Sempre per concorso pubblico riservato. 
 

008. Il co. 2, art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) TUPI, prevede i casi in cui il licenziamento avviene senza preavviso. 

Rientra tra le ipotesi espressamente previste: 

A) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e 

della dignità personale altrui. 

B) Assenza priva di valida giustificazione anche di un solo giorno. 

C) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 15, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), chi cura 

l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento pubblici? 

A) Ufficio dei procedimenti disciplinari. 

B) Esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

C) Organismo indipendente di valutazione (OIV). 
 

010. Ai fini dell'art. 4, del D.P.R. n. 62/2013 i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti a cura dello stesso 

dipendente cui siano pervenuti: 

A) Sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

B) Sono immediatamente introitati nella casse dell'amministrazione. 

C) Devono essere dati in beneficenza e la relativa ricevuta consegnata all'amministrazione. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "assiso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Seduto. 

B) Punito. 

C) Deciso. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata avversativa? 

A) Credevo di finire presto, tuttavia devo ancora lavorare. 

B) Vieni o resti qui ancora? 

C) Non amo il sole forte e neppure il caldo. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Sapienza/Secretare/Rude/Sordamente. 

B) Solido/Sincerarsi/Probamente/Preciso. 

C) Tiepido/Arrotondare/Tondo/Seriamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “arroganza, altezzosità dimostrata con parole e comportamento”? 

A) Burbanza. 

B) Tabarro. 

C) Faglia. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di causa? 

A) "Per il freddo" abbiamo indossato due paia di calze. 

B) Corri "velocemente" dal nonno e portagli il quotidiano. 

C) Vorrei prendere un nuovo paio di scarpe "da tennis": le mie sono vecchie. 
 

016. Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente. 

A) Ingenieria. 

B) Campanile. 

C) Stabbio. 
 

017. La forma verbale “sareste stati accompagnati” è: 

A) Condizionale passato. 

B) Congiuntivo trapassato. 

C) Congiuntivo passato. 
 

018. In quale delle seguenti frasi il verbo ripassare è usato intransitivamente? 

A) Prima di andare al parchetto ripassa da casa. 

B) Tommaso ripassa il disegno a china. 

C) In questo gioco è vietato ripassare la palla ai compagni di squadra. 
 

019. Qual è il contrario di "stantia"? 

A) Fragrante. 

B) Rancida. 

C) Obsoleta. 
 

020. Quali di questi nomi è un falso nome alterato? 

A) Cartone. 

B) Tavolone. 

C) Fattorino. 
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021. Complete the following sentence with the correct option. Nearly two decades after the $200 billion settlement to compensate 

the public for health consequences of smoking, the industry still ____ in Washington. 

A) Wields clout. 

B) Cuffs. 

C) Paddles off. 
 

022. ........ the time the Fire Brigade arrived, the house had burnt down. 

A) By. 

B) When. 

C) As soon as. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to dwell (dimorare). 

A) Dwelt. 

B) Dwolt. 

C) Dwollen. 
 

024. Actually I don't know how to solve this problem, I'd better ask my parents to help me as soon as possible. 

A) A dire il vero non so come risolvere questo problema, farei meglio a chiedere aiuto ai miei genitori il prima possibile. 

B) In realtà non so risolvere questo problema, appena potranno chiederò aiuto ai miei genitori. 

C) Attualmente non sono in grado di risolvere questo problema, appena potrò chiederò ai miei genitori di aiutarmi. 
 

025. Complete with the correct option: Experience is not what happens to you, it is what you ___ with what happens to you. 

A) Do. 

B) Loose. 

C) Spoilt. 
 

026. I__________________ changed job, if my wage__________________ low. 

A) Wouldn't have / hadn't been. 

B) Wouldn't / hadn't been. 

C) Wouldn't have / hadn't. 
 

027. It has been five years since I last ___________ Dutch. 

A) Spoke. 

B) Was speaking. 

C) Have spoken. 
 

028. Would you __________________watching a match on Sunday? 

A) Fancy. 

B) Like. 

C) Want. 
 

029. Among the following paradigms, find the wrong one. 

A) Hold - held - holden. 

B) Cut - cut - cut. 

C) Pay - paid - paid. 
 

030. Which is the suitable verb to translate the following Italian expression: Prendere il controllo? 

A) Take over. 

B) Take down. 

C) Take away. 
 

031. Choose the correct translation of the following word: flat. 

A) Appartamento. 

B) Villa a due piani. 

C) Palazzo. 
 

032. Which is the odd one out? Owl, raven, kettle. 

A) Kettle. 

B) Owl. 

C) Raven. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "This delightful and ______________ ancient city dates back to 

Roman times and is steeped in history". 

A) Extraordinary. 

B) Extraordinarilly. 

C) Order. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 17 

INGLESE 

Pagina 4 

034. "Hogmanay is the Scottish name for the celebrations that take place on New Year’s Eve. At midnight, Scottish people join 

hands and sing a traditional song called Auld Lang Syne. The words of the song were written by the Scottish poet Robert 

Burns in 1788 and the title means ‘Long, long ago’. Another tradition is ‘First footing’. Scottish people believe that their 

new year will be prosperous if a ‘dark stranger’ carrying a piece of coal is the first person to enter their house after 

midnight". According to the text, what is the song Scottish people sign at midnight during Hogmanay's celebrations? 

A) Auld Lang Syne. 

B) Silent Night. 

C) We will rock you. 
 

035. "A critical aspect of business online is protection from financial fraud. Banks are very keen to ensure there are good 

security systems in place. In recent years many banks have been targeted by phishers. The word phishing is hacker jargon 

and it comes from the word ‘fishing’. It is used to describe the Internet scams when the fraudsters send customers an e-mail 

that looks like it comes from an authentic bank". According to the text, who have been targeting banks in the recent years? 

A) Phishers. 

B) Hunters. 

C) The Avengers. 
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036. In ambito informatico, che cosa è lo spam? 

A) Messaggio pubblicitario non richiesto inviato ad un utente o ad un newsgroup. 

B) Un tipo di Virus. 

C) Un errore dell'hard disk. 
 

037. Il Firewall è: 

A) Un sistema per la protezione dei sistemi di calcolo collegati in rete da possibili attacchi informatici. 

B) Un sistema per il backup automatico dei dati. 

C) Un sistema per la fornitura di alimentazione ai sistemi di calcolo in caso di caduta della rete elettrica. 
 

038. La Policy di una rete è: 

A) L'insieme delle norme di comportamento da rispettare come utenti della rete. 

B) Il tipo di indirizzamento utilizzato nella rete. 

C) Il protocollo di comunicazione utilizzato nella rete. 
 

039. L’uso dei sistemi informativi territoriali (in inglese Geographic Information System - GIS) è talvolta necessario per svolgere 

alcune funzioni dell’Office Automation; in un GIS, come si chiama, genericamente, la carta geografica dove vengono 

evidenziati particolari fenomeni o situazioni che interessano determinate discipline? 

A) Carta tematica. 

B) Carta orografica. 

C) Carta batimetrica. 
 

040. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A) Il Byte è un insieme di Bit. 

B) Il Bit è un insieme di Byte. 

C) Il Byte è una unità di misura della memoria, il Bit è una unità di misura della risoluzione degli schermi. 
 

041. In MS Word, quale delle seguenti icone può essere usata per inserire un Collegamento? 

 
A) B. 

B) A. 

C) C. 
 

042. In MS Word, che cosa si intende per "testo giustificato"? 

A) Un testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina, cioè occupa tutta la larghezza disponibile. 

B) Un testo su cui è stato effettuato un controllo ortografico. 

C) Un testo suddiviso in due o più colonne mediante tabulazione. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale tra i seguenti operatori deve essere utilizzato nel confronto logico per "minore o 

uguale a"? 

A) <=. 

B) =<. 

C) <<. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la formula SOMMA.SE(B1:B5;">3";C1:C5) e se le colonne B e C 

contengono i dati mostrati in figura, quale sarà il risultato presente nella cella A1? 

 
A) 9. 

B) 12. 

C) 15. 
 

045. In MS PowerPoint, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per duplicare un oggetto in una 

diapositiva, dopo averlo selezionato? 

A) CTRL+D. 

B) CTRL+N. 

C) CTRL+V. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se sei un pittore, possiedi un cavalletto. Luciano possiede un cavalletto, quindi è un pittore. 

B) Se sei uno scrittore, possiedi una macchina da scrivere. Umberto è uno scrittore, quindi possiede una macchina da scrivere. 

C) Se sei un cantante, possiedi un microfono. Tino è un cantante, quindi possiede un microfono. 
 

047. Mario deve dei soldi ad Andrea: rimborsa prima un terzo del debito totale e poi due quinti del debito totale rimanendo 

ancora da dare ad Andrea Euro 448. Quale era in totale il debito di Mario verso Andrea? 

A) Euro 1.680. 

B) Euro 1.860. 

C) Euro 1.590. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 109 - 114 - 105 - 110 - 101 - 106 - … - … - 93 - 98. 

A) 97 e 102. 

B) 98 e 102. 

C) 97 e 103. 
 

049. Se si moltiplica per 400 e si divide il risultato per 25 si ottiene 512. Il numero è: 

A) 32. 

B) 34. 

C) 30. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 54 - 59 - 51 - 66 - 48 - 73 - 45 - 80 - … - …. 

A) 42 e 87. 

B) 41 e 87. 

C) 42 e 88. 
 

051. Temperature registrate alle ore 00:00 del 12 gennaio 2019 nei maggiori aeroporti italiani: Ciampino (CIA) 6°, Malpensa 

(MXP) -6°, Linate (LIN) -4°, Caselle (TRN) -5°. Supponendo che quanto riportato sia vero, allora è vero affermare che: 

A) MXP 2° meno di LIN. 

B) CIA 6° più di MXP. 

C) TRN 2° più di LIN. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (2 / 8) ! (9 / 4) " (1 / 2) ! (3 / 4) " (2 / 2) =. 

A) 58. 

B) 54. 

C) 21. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 473 - 143 - 407 - 253 - 507. 

A) 507. 

B) 473. 

C) 143. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le nonne sono compassionevoli"? 

A) Esiste almeno una nonna non compassionevole. 

B) Devono esistere almeno due nonne non compassionevoli. 

C) Nessuna nonna è non compassionevole. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? T_M_. 

A) A - A. 

B) I - O. 

C) E - A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Aldo, Bruna, Carlo, Dina ed Enzo. Se Aldo non è accanto a Dina e Bruna è tra Carlo e Aldo, di 

conseguenza Enzo: 

A) Non è tra Bruna e Carlo. 

B) È fra Aldo e Carlo. 

C) È vicino a Bruna. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) A è più vicino a X che a D. 

B) D è più vicino a Y che a B. 

C) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a X che a C. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "gennaio" sta a "gessaio" come "gessare" sta a ..?.. 

A) Gettare. 

B) Gessato. 

C) Gestore. 
 

059. "Bolentino" sta a "Pesca" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Lente di ingrandimento - Filatelia. 

B) Giardinaggio - Rastrello. 

C) Telaio - Giardinaggio. 
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060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: MOTONAUTICA - VELA - SURF - PATTINAGGIO. 

A) PATTINAGGIO. 

B) MOTONAUTICA. 

C) VELA. 
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001. Ammettendo sia in possesso degli altri requisiti, può essere eletto Presidente della Repubblica un cittadino di 45 anni? 

A) No. La Costituzione fissa il limite minimo di età in 50 anni. 

B) Sì. La Costituzione non fissa limiti d'età. 

C) Sì. La Costituzione fissa solo il limite massimo d'età. 
 

002. Si completi il seguente stralcio della Costituzione: "La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono 

________": 

A) Allo Stato, ad enti o a privati. 

B) Esclusivamente allo Stato e agli enti. 

C) Esclusivamente allo Stato. 
 

003. In ordine al Governo della Repubblica, l'art. 94 della Costituzione afferma, tra l'altro, che: 

A) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. 

B) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale o a scrutinio segreto. 

C) Il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia entro due giorni dalla sua formazione. 
 

004. A chi si rivolge l’art. 119 della Costituzione quando dispone che hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel 

rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari 

derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea? 

A) Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 

B) Comuni e Province. 

C) Città metropolitane e Regioni. 
 

005. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la "teoria funzionale": soggetto, 

oggetto, contenuto, finalità e forma), la finalità: 

A) È lo scopo che persegue l'atto. 

B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti. 

C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
 

006. Quale principio generale dell'ordinamento comunitario è una misura del potere amministrativo che attiene essenzialmente 

all’equo rapporto tra mezzo e fine, tra presupposto e conseguenza e, più in generale tra interessi, pubblici e privati, 

compresenti? 

A) Proporzionalità. 

B) Legittimo affidamento. 

C) Efficientismo. 
 

007. In quale caso un lavoratore di una pubblica amministrazione può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore (art. 52, tupi)? 

A) Nel caso di vacanza di posto in organico. 

B) Solo nel caso di sostituzione di un lavoratore assunto a tempo determinato. 

C) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie. 
 

008. A norma dell'art. 55 tupi ai rapporti di lavoro si applica l'art. 2106 del c.c. che giustifica la possibilità per il datore di lavoro 

di infliggere sanzioni disciplinari, tra l'altro, in caso di non osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2105 del c.c. (Obbligo 

di fedeltà)? 

A) Si, ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile. 

B) No, salvo che il contratto collettivo nazionale ne preveda l'applicazione. 

C) No, nella disciplina del pubblico impiego non è prevista l'applicazione delle norme contenute nel c.c. 
 

009. "Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

010. Dispone il co. 1, art. 12, D.P.R. n. 62/2013, che nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente: 

A) Rispetta l'ordine cronologico, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione. 

B) Può rifiutare prestazioni a cui sia tenuto motivando che la materia non è di sua competenza. 

C) Rispetta gli appuntamenti con i cittadini; non è tenuto a rispondere ai loro reclami. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "pigionante" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Inquilino. 

B) Albergatore. 

C) Fornitore. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata copulativa? 

A) Non amo il sole forte e neppure il caldo. 

B) Credevo di finire presto, tuttavia devo ancora lavorare. 

C) Vieni o resti qui ancora? 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Pazzia/Rinnovare/Grave/Giustamente. 

B) Fiaccamente/Feroce/Estremità/Esternare. 

C) Fastosità/Inferocire/Follia/Estremamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare una “Figura retorica che consiste nel riprendere (cioè ripetere) una o più parole 

precedenti (ad esempio dopo un inciso) per rendere più chiaro il discorso”? 

A) Epanalessi. 

B) Aferesi. 

C) Apocope. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi sono presenti sia un complemento di modo sia un complemento di fine. 

A) Ci alleniamo duramente per l'ultima partita di campionato. 

B) Raggiunsi di corsa Federica per invitarla al cinema. 

C) Martina legge con attenzione la consegna dell'esercizio per evitare errori. 
 

016. Individuare l'aggettivo che NON è scritto correttamente. 

A) Abbrogabile. 

B) Lavico. 

C) Riservato. 
 

017. La forma verbale “avevano letto” è: 

A) Indicativo trapassato prossimo. 

B) Indicativo passato prossimo. 

C) Indicativo passato remoto. 
 

018. Quale frase mostra un verbo ausiliare errato? 

A) Mio fratello ha ripreso dal suo insegnante. 

B) Quando siete andati a fare la spesa? 

C) Stanotte ho sognato di essere al mare. 
 

019. Qual è il contrario di "vecchia"? 

A) Recente. 

B) Storica. 

C) Anziana. 
 

020. Nella frase "La professoressa Marzia partecipa alla gita con la sua scolaresca" sono presenti: 

A) Un nome proprio ed un nome collettivo. 

B) Un nome non numerabile ed un nome collettivo. 

C) Un nome non numerabile ed un nome astratto. 
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021. Silvia's flight from Sao Paolo took more than 10 hours. She ______________ be exhausted after such a long flight. 

A) Must. 

B) Had better. 

C) Can. 
 

022. Complete the following sentence with the correct preposition. I felt let ___ when I didn't receive a birthday card from my 

parents, so I called them to ask the reason why they didn't contact me. 

A) Down. 

B) About. 

C) Up. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to bite (mordere). 

A) Bitten. 

B) Bit. 

C) Bitted. 
 

024. She fainted, but came to shortly afterward. 

A) È svenuta, ma ha ripreso conoscenza poco dopo. 

B) È svenuta, ma non ricorda niente delle cose recenti. 

C) È svenuta, ma ricorda tutte le cose recenti. 
 

025. Choose the correct option to complete the sentence: Police are now _____for anyone with information about the two 

surviving suspects to come forward. 

A) Appealing. 

B) Refusing. 

C) Losing interest. 
 

026. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). I can't stand you anymore! I'm (....) you. 

A) Through with. 

B) Back off. 

C) Up to. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) She asked him what was his telephone number. 

B) He asked her if he could get her a drink. 

C) I often ask people what kind of music they like. 
 

028. Mary, my sister, has married John. They had a daughter, Emma. She's my_____. 

A) Niece. 

B) Nephew. 

C) Cousin. 
 

029. Are you ____ of dogs? 

A) Afraid. 

B) Fear. 

C) Scare. 
 

030. Complete with the correct option: "Snobbish is the antonym of ______ .". 

A) Unassuming. 

B) Stuck-up. 

C) Elegant. 
 

031. What's the Italian for "landed"? 

A) Atterrato. 

B) Partito. 

C) Soppresso. 
 

032. They kissed ____ good-bye. 

A) Each other. 

B) One back the other. 

C) One to another. 
 

033. Fill in the gaps with the most appropriate options. "He ______________ happier if he ______________ at home". 

A) Would have been /had stayed 

B) Was / will stay. 

C) Had been/ would stay. 
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034. "The proper name of the national flag of the UK is the Union Flag, although almost everybody calls it the Union Jack. It is a 

combination of the flags representing England (St George’s Cross), Scotland (St Andrew’s Cross) and Ireland (St Patrick’s 

Cross). Wales is not represented because, when the flag was designed in 1606, it was considered to be a principality of 

England". According to the text, what is the proper name of the national flag of the UK? 

A) The Union Flag. 

B) Stars and stripes. 

C) The Cross. 
 

035. "Educational tourism: Young people, in particular, often go abroad to learn a new skill or a new language. Cultural 

exchange trips or study holidays are the most popular forms of this type of tourism. Every summer about 600,000 foreign 

students travel to the UK to study English. Summer schools usually combine education with sightseeing and fun". 

According to the text, how many foreign students travel to the UK to study English every summer? 

A) 600,000. 

B) 1 million. 

C) Couple of hundreds. 
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036. Con che frequenza è opportuno effettuare il back-up incrementale dei dati in un sistema su cui, ogni giorno, si svolgono 

molte attività? 

A) Giornalmente o, anche, più volte al giorno, in funzione dell’intensità di variazione dei dati. 

B) A giorni alterni. 

C) Settimanalmente. 
 

037. Un numero sempre maggiore di organizzazioni dipende dalle attività di Office Automation e dai dati ad esse associati, in 

questo contesto, che cosa s'intende per disaster recovery? 

A) È l'insieme delle misure volte a ripristinare il funzionamento di un sistema informatico dopo eventi gravi che ne compromettano il 

funzionamento (per sistemi informatici particolarmente critici può prevedere l'attivazione automatica di apparati predisposti in un sito 

remoto). 

B) È la procedura automatica che, in caso di disastro, attiva il software che effettua il backup dei dati. 

C) È la procedura con cui si reinstalla sul sistema informatico il sistema operativo ed i principali software applicativi. 
 

038. L'azione con cui un hacker contatta la potenziale vittima via e-mail al fine di ottenere, da questa, informazioni riservate, 

quale ad esempio la password di accesso al conto corrente bancario online, è chiamata: 

A) Phishing. 

B) Spoofing. 

C) Spamming. 
 

039. Con il termine telelavoro si indica: 

A) Il lavoro realizzato, da remoto, cioè senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi informatici (computers e 

sistemi di comunicazione). 

B) Il lavoro degli operatori televisivi (cameramen, elettricisti specializzati, addetti alle luci, etc.). 

C) Il lavoro di sorveglianza delle trasmissioni televisive realizzato da impiegati di enti quali l'Authority per le telecomunicazioni. 
 

040. Ad oggi, nei sistemi informativi non critici il sistema di autenticazione più diffuso è quello che prevede l'uso di: 

A) Username/password. 

B) Tokens. 

C) Retinal scan. 
 

041. In MS Word, la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia destra": 

A) Sposta il cursore all'inizio della parola successiva verso destra. 

B) Sposta il cursore alla fine della riga corrente. 

C) Sposta il cursore alla fine della pagina corrente. 
 

042. Perché, talvolta, quando si apre in ufficio un documento MS Word creato sul PC di casa lo si vede con un font diverso da 

quello impostato originariamente? 

A) Perché il font impostato originariamente non è installato sul PC in ufficio. 

B) Perché il PC in ufficio ha un diverso monitor. 

C) Perché le versioni di Word non sono le stesse. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel le prime 5 celle della seconda riga sono identificate da: 

A) A2, B2, C2, D2, E2. 

B) A1, B2, C3, D4, E5. 

C) B1, B2, B3, B4, B5. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se nella casella A1 è contenuto il cognome di una persona (es. ROSSI) e nella B1 il suo 

nome (Sergio), scrivendo in C1 la formula =CONCATENA(B1;"_";A1) si otterrà: 

A) Sergio_ROSSI. 

B) ROSSI_Sergio. 

C) SergioROSSI. 
 

045. Utilizzando MS Power Point, cosa avviene cliccando sull'icona seguente icona? 

 
A) Viene lanciata la presentazione delle diapositive a partire da quella selezionata. 

B) Viene lanciata la presentazione delle diapositive a partire dalla prima. 

C) La diapositiva selezionata viene eliminata dalla presentazione. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i pensionati guardano i lavori in corso. Gabriella guarda i lavori in corso, quindi è pensionata. 

B) Tutti i giovani trascorrono giornate intere sui social. Liana è giovane quindi trascorre giornate intere sui social. 

C) Tutte le donne di mezza età dedicano grande cura al loro corpo. Patrizia è una donna di mezza età quindi dedica grande cura al 

proprio corpo. 
 

047. La mia vicina di casa ha gli 8/3 dell'età della figlia. Sapendo che madre e figlia hanno complessivamente 55 anni indicare 

l'età della madre e l'età della figlia. 

A) La madre 40 e la figlia 15. 

B) La madre 50 e la figlia 5. 

C) La madre 37 e la figlia 18. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 153 - 158 - 149 - 154 - 145 - 150 - … - … - 137 - 142. 

A) 141 e 146. 

B) 142 e 146. 

C) 141 e 147. 
 

049. Calcolare il numero il cui cubo diviso 6 è uguale a 288. 

A) 12. 

B) 13. 

C) 11. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 51 - 78 - 58 - 69 - 65 - 60 - 72 - 51 - … - …. 

A) 79 e 42. 

B) 80 e 42. 

C) 79 e 41. 
 

051. Davanti ad uno sportello che apre alle 12:00, ci sono già in coda 4 persone alle ore 10:00. Alle ore 11:00 le persone sono 

diventate 9. Alle ore 12:00 le persone sono ormai 15. Di quanto aumentano, in media, le persone ogni ora? 

A) 5,5 l'ora. 

B) 5 l'ora. 

C) 6,5 l'ora. 
 

052. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore? 

A) ? = 44/44. 

B) ? = 4/4 + 4/4. 

C) ? = (4 - 4) x 4 + 4. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 106 - 266 - 42 - 217 - 63. 

A) 106. 

B) 266. 

C) 42. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne toscane sono puntuali”? 

A) Esiste almeno una donna toscana ritardataria. 

B) Devono esistere almeno due donne toscane ritardatarie. 

C) Nessuna donna toscana è ritardataria. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? F_R_. 

A) E - E. 

B) A - O. 

C) O - I. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Paolo, Peter, Piera, Perla, Pino e Paula. Ogni uomo siede tra due donne. Se Perla non è accanto 

a Pino e Piera è tra Paolo e Pino, di conseguenza Peter: 

A) È vicino a Paula. 

B) È tra Perla e Piera. 

C) È subito a destra di Piera. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a X che a B. 

B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a A che a C. 

C) Y è più vicino a X che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "zirlano" sta a "zingano" come "cablero" sta a ..?.. 

A) Caddero. 

B) Caduto. 

C) Cablato. 
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059. "Buio" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Giorno". 

A) Notte - Luce. 

B) Sera - Domenica. 

C) Notte - Mese. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: CALCIO - BASKET - SURF - PALLAVOLO. 

A) SURF. 

B) CALCIO. 

C) PALLAVOLO. 
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001. Chi accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art. 87, Cost.)? 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Ministro della giustizia. 

C) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

002. La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale e ne disciplina 

i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili; Rapporti etico-sociali; Rapporti economici; 

Rapporti politici. Nel quadro dei rapporti etico-sociali troviamo: 

A) Diritto alla salute. 

B) Diritto di difesa. 

C) Diritto di sciopero. 
 

003. A norma del disposto di cui all'art. 2, l. n. 400/1988, chi dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri? 

A) Il Consiglio dei ministri. 

B) I Presidenti delle Camere congiuntamente. 

C) La Corte costituzionale. 
 

004. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di rimuovere il Presidente della Giunta regionale qualora abbia 

compiuto gravi violazioni di legge? 

A) Presidente della Repubblica, con atto motivato. 

B) Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione permanente Stato-Regioni. 

C) Ministro dell'Interno. 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto: 

A) È la res su cui l'atto amministrativo incide. 

B) Può essere costituito solo da un comportamento o da un fatto ma non da un bene. 

C) Può anche non possedere il requisito della determinatezza, ma deve possedere quelli della possibilità e liceità. 
 

006. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità. Quale criterio impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale 

deve concludersi il procedimento amministrativo? 

A) Pubblicità. 

B) Efficienza. 

C) Economicità. 
 

007. I trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o 

dannose per la salute sono definiti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001: 

A) Dai contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti. 

B) Dai contratti collettivi, in totale autonomia. 

C) Dai contratti individuali, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti. 
 

008. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative 

del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, e rilevato dalla costante 

valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi 

dell'articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs.n. 150/ 2009. 

B) Inosservanza lieve degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro. 

C) Atti o comportamenti denigratori nei confronti di un altro dipendente. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) Può dar luogo a responsabilità amministrativa e penale. 

B) Può dar luogo nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un 

massimo di tre mesi. 

C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 
 

010. Dispone l'art. 12, D.P.R. n. 62/2013, "Rapporto con il pubblico" che il dipendente: 

A) Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle 

disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. 

B) Non può assumere impegni, ma se lo ritiene opportuno a suo insindacabile giudizio, può anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie 

o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. 

C) Si astiene, in ogni caso, da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, anche quando esprime valutazioni e 

diffonde informazioni a tutela dei diritti sindacali. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "alterco" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Diverbio. 

B) Contraffazione. 

C) Escremento. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata disgiuntiva? 

A) Vieni o resti qui ancora? 

B) Credevo di finire presto, tuttavia devo ancora lavorare. 

C) Non amo il sole forte e neppure il caldo. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Utilità/Inumidire/Geniale/Turgidamente. 

B) Umido/ Unicamente/Tragico/ Inumidire. 

C) Desueto/Esternare/Facile/Fatalmente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un “uomo grande e grosso”? 

A) Sacripante. 

B) Bombastico. 

C) Macilento. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di fine? 

A) Vorrei prendere un nuovo paio di scarpe "da tennis": le mie sono vecchie. 

B) "Per il freddo" abbiamo indossato due paia di calze. 

C) Corri "velocemente" dal nonno e portagli il quotidiano. 
 

016. Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente. 

A) Compania. 

B) Escapismo. 

C) Nababbo. 
 

017. La forma verbale “essendo stato” è: 

A) Gerundio passato. 

B) Participio passato. 

C) Gerundio presente. 
 

018. Nella frase "Dopo essere rientrato dal corso di nuoto, Stefano cominciò a ripassare la lezione di storia spiegata dal 

professore due giorni prima." il participio passato "spiegata" può essere sostituito da... 

A) Che era stata spiegata. 

B) Quando era stata spiegata. 

C) Poiché era stata spiegata. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "ampolloso"? 

A) Asciutto. 

B) Reboante. 

C) Retorico. 
 

020. Quale gruppo di nomi è formato solo da nomi non numerabili? 

A) Varicella, acqua, pepe. 

B) Varicella, matita, bicchiere. 

C) Acqua, telefono, quaderno. 
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021. Choose the correct option to complete the following sentence: While I _____ my homework I heard a strange noise from the 

garden. 

A) Was doing. 

B) Was making. 

C) Made. 
 

022. Choose the correct preposition: (sentire parlare di) hear. 

A) About. 

B) Of. 

C) Into. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to wake (svegliare). 

A) Woken. 

B) Woke. 

C) Wakked. 
 

024. How can we translate the following sentence: "Si pensava che il nuovo capo fosse molto permissivo". 

A) The new boss was thought to be very permissive. 

B) The new boss was thinking to be very permissive. 

C) The new boss has thought to be very permissive. 
 

025. Fill in the blank with the correct option: We each have our own style. You can't change it. I haven't the slightest _____ 

changing mine. 

A) Intention of. 

B) Desire back. 

C) Fear next to. 
 

026. Complete the following sentence with the correct option. Unless you ____ harder, you ____ into that college. 

A) Study - 'll never get. 

B) Will study - 'll never get. 

C) Won't study - 'll never be getting. 
 

027. Which sentence is grammatically correct? 

A) When she arrived, they had been cleaning for hours. 

B) When she had arrived, they had cleaned for hours. 

C) When she was arriving, they had been cleaning for hours. 
 

028. I really regretted my mistake. It was one that I ___ . 

A) Ought not to have made. 

B) Ought not to be making. 

C) Had not to make. 
 

029. Complete the following sentence with the correct option. Can you ...... the guitar? 

A) Play. 

B) Ring. 

C) Sing. 
 

030. Find the wrong paradigm: 

A) Arise - arose - arosen. 

B) Bend - bent - bent. 

C) Cling - clung - clung. 
 

031. Translate the following sentence: The departure has been postponed. 

A) La partenza è stata posticipata. 

B) La partenza è stata anticipata. 

C) La partenza è stata cancellata. 
 

032. Which is the odd one out? Waitress, builder, detainee. 

A) Detainee. 

B) Builder. 

C) Waitress. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Their cruise around the world cost them a ______________ 

amount of money". 

A) Considerable. 

B) Considerably. 

C) Consider. 
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034. "Throughout the 19th century English became an important language on every continent thanks to the enlargement of the 

British Empire. The Empire was founded under the reign of Queen Victoria (1837-1901) and, at its peak, it covered a 

quarter of the earth’s surface including the countries of Canada, India, Nigeria, South Africa, Australia and New Zealand. 

In the 20th century these countries gained their independence, but became part of the British Commonwealth. Most also 

maintained English as their first language". According to the text, under whose reign was the British Empire founded? 

A) Queen Victoria. 

B) Queen Elizabeth. 

C) King George VI. 
 

035. "SMM, Social Media Marketing, also defined as ‘electronic word-of-mouth’ is strictly connected with the habit of blogging; 

social media including Facebook, Twitter and LinkedIn are good virtual channels for businesses. Each social medium 

targets a particular market segment and offers different activities involving sharing of content, photos and videos". 

According to the text, what is Social Media Marketing also defined as? 

A) Electronic word-of-mouth. 

B) Train of thoughts. 

C) List of lies. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 18 

INFORMATICA 

Pagina 5 

036. Le e-mail commerciali, non richieste, vengono definite: 

A) Spam. 

B) Junk. 

C) Phishing. 
 

037. Quale, tra i seguenti strumenti, ha come scopo principale quello di impedire accessi non autorizzati, via internet, ad un 

computer? 

A) Firewall. 

B) Antivirus. 

C) Popup blocker. 
 

038. Nel mondo di Internet esistono regole di buon comportamento comunemente definite come Netiquette, tali regole fanno 

riferimento a termini inglesi: in questo contesto, cosa significa il termine "lurking"? 

A) Osservare senza esporsi l'ambiente di una chat room o di un forum. 

B) Comportarsi come l'avvocato del diavolo in una chat room o in un forum. 

C) Presentarsi sotto falso nome in una chat room o in un forum. 
 

039. L’uso dei sistemi informativi territoriali (in inglese Geographic Information System - GIS) è talvolta necessario per svolgere 

alcune funzioni dell’Office Automation; in un GIS, i dati georeferenziati, relativi a particolari fenomeni o situazioni che 

interessano determinate discipline, vengono normalmente archiviati: 

A) In un database. 

B) Come colori sulla carta. 

C) In file raster. 
 

040. In ambito informatico, quale tra le seguenti definizioni descrive meglio un file? 

A) Un file è una collezione di dati che risiede su un dispositivo di memoria esterna (e.g. un HDD o un SSD) ed è strutturato in accordo ai 

requisiti di un'applicazione. 

B) Un file è lo spazio, su disco magnetico, dove risiedono i nomi delle cartelle. 

C) Un file è l'area di memoria utilizzata per archiviare le variabili temporanee di un programma. 
 

041. Di norma, in MS Word, è possibile visualizzare più documenti contemporaneamente? 

A) Sì, sempre. 

B) No, mai. 

C) Sì, ma solo se è stata acquistata la versione Pro di MS Office. 
 

042. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando CTRL+P? 

A) Si accede il menu di stampa del documento. 

B) Si passa all'anteprima di stampa. 

C) Il comando CTRL+P non esiste. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale tra i seguenti operatori deve essere utilizzato nel confronto logico per "diverso 

da"? 

A) <>. 

B) /=. 

C) =/. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la formula SOMMA.SE(B1:B5;">4") e se le colonne B e C 

contengono i dati mostrati in figura, quale sarà il risultato presente nella cella A1? 

 
A) 24. 

B) 5. 

C) 28. 
 

045. In MS PowerPoint, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per aggiungere una nuova diapositiva? 

A) CTRL+M. 

B) CTRL+N. 

C) CTRL+V. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se sei di Venezia, a Carnevale ti mascheri. Giulia si maschera a Carnevale, quindi è di Venezia. 

B) Se sei di Genova, ti piace la focaccia. Chiara è di Genova, quindi le piace la focaccia. 

C) Se sei di Caserta hai visitato la Reggia di Caserta. Paolo è di Caserta, quindi ha visitato la Reggia di Caserta. 
 

047. Ad un mercatino sto cercando un piccolo regalo per il mio fidanzato. Due sono le cose che hanno attirato la mia attenzione. 

La prima è un piccolo oggetto che costa solo i quattro ventunesimi dell'altro. Se li comprassi entrambi spenderei Euro 75. 

Quanto costa il piccolo oggetto dal prezzo inferiore? 

A) Euro 12. 

B) Euro 15. 

C) Euro 8. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 51 - 54 - 47 - 50 - 43 - 46 - … - … - 35 - 38. 

A) 39 e 42. 

B) 40 e 42. 

C) 39 e 43. 
 

049. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 62 è uguale a 297? 

A) 47. 

B) 48. 

C) 46. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 45 - 47 - 42 - 54 - 39 - 61 - 36 - 68 - … - …. 

A) 33 e 75. 

B) 32 e 75. 

C) 33 e 76. 
 

051. Una raccolta di coltelli pregiati è composta complessivamente da 108 pezzi, 18 per ogni contenitore. 9 coltelli di ogni 

contenitore hanno il manico in avorio, i restanti hanno il manico in osso. Quanti coltelli con il manico in osso contiene la 

raccolta? 

A) 54. 

B) 55. 

C) 56. 
 

052. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "6"? 

A) ? = 5 + 55/55. 

B) ? = 5 + 5/5 + 5/5. 

C) ? = (5 + 5 x 5)/5 - 5. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 156 - 26 - 364 - 416 - 469. 

A) 469. 

B) 156. 

C) 364. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti le case moderne sono accoglienti"? 

A) Esiste almeno una casa moderna inospitale. 

B) Devono esistere almeno due case moderne inospitali. 

C) Nessuna casa moderna è inospitale. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_S_. 

A) I - O. 

B) O - E. 

C) E - I. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Adele, Bea, Chiara, Delia e Dario. Se Chiara non è accanto a Delia e Adele è tra Delia e Bea, ne 

consegue che: 

A) Delia è vicina a Dario. 

B) Bea e Dario sono vicini. 

C) Dario è fra Bea e Delia. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) A è più vicino a X che a K. 

B) D è più vicino a Y che a A. 

C) Non è possibile stabilire se X sia più vicino a B che a D. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "patrino" sta a "patrono" come "verdone" sta a ..?.. 

A) Verdine. 

B) Verdura. 

C) Vestire. 
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059. "Olio" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Uva". 

A) Oliva - Vino. 

B) Giallo - Vino. 

C) Pianta - Mosto. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: NUOTO - TUFFI - BILIARDO - VELA. 

A) BILIARDO. 

B) VELA. 

C) NUOTO. 
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001. È di seguito riportato uno stralcio dell'art. 83 della Costituzione: "Il Presidente __________ è eletto dal Parlamento in 

seduta comune dei suoi membri". Lo si completi correttamente. 

A) Della Repubblica. 

B) Del Consiglio dei ministri. 

C) Della Corte costituzionale. 
 

002. A norma del dettato costituzionale, l'istruzione dei figli: 

A) È un diritto e un dovere dei genitori. 

B) È un diritto dei genitori, ma non un dovere. 

C) È un dovere dei genitori, ma non un diritto. 
 

003. I sottosegretari di Stato: 

A) Non fanno parte del Governo in senso stretto. 

B) Non seguono le vicende del Governo, e in caso di sfiducia non sono tenuti a dimettersi insieme ai membri del Governo. 

C) Hanno rilievo costituzionale. 
 

004. Dispone l'art. 122 della Costituzione che il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale 

è disciplinato: 

A) Con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli 

organi elettivi. 

B) In completa autonomia con legge della Regione. 

C) Con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. 
 

005. Ai sensi dell'art. 21-septies, l. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è nullo. È un 

elemento essenziale: 

A) Oggetto. 

B) Condizione. 

C) Termine. 
 

006. L’emanazione del regolamento incontra precisi limiti legali non solo all’espressa previsione legislativa del relativo potere ma 

anche al principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono derogare o contrastare con quanto stabilito dalle leggi ordinarie, salvo che sia una legge ad attribuire loro il potere, in un 

determinato settore e per un determinato caso. 

B) Possono derogare, alla stregua delle leggi, al principio di irretroattività della legge. 

C) Possono contenere sanzioni o prevedere fattispecie penali. 
 

007. Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi che disciplinano 

materie non espressamente delegate a tale livello negoziale? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Si, se più favorevoli per i dipendenti. 

C) Si, se più favorevoli per le amministrazioni. 
 

008. Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare". 

A) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

B) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico. 

C) Inosservanza delle disposizioni di servizio. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) Può dar luogo anche a responsabilità civile e contabile. 

B) Può dar luogo nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni. 

C) Può dar luogo solo a responsabilità penale, civile, amministrativa. 
 

010. Dispone l'art. 12, D.P.R. n. 62/2013, "Rapporto con il pubblico" che il dipendente: 

A) Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, di competenza e nel caso di richiesta di accesso informa 

gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. 

B) Non è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali, salvo che non sia 

disposto diversamente dall'amministrazione. 

C) Non è tenuto a rilasciare copie ed estratti di atti o documenti, salvo che non sia diversamente stabilito dall'amministrazione. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "coacervo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Accozzaglia. 

B) Muraglia. 

C) Fanghiglia. 
 

012. Quale dei seguenti periodi corrisponde allo schema: proposizione principale, proposizione coordinata alla principale, 

proposizione subordinata di 1° grado, proposizione coordinata alla subordinata di 1° grado? 

A) Ti ho ripreso e ti ho spiegato la questione molte volte, affinché tu capissi e non commettessi altri errori. 

B) Ti ho spiegato la questione molte volte, ma è stato inutile: non hai capito. 

C) Ti spiegato la questione molte volte, affinché tu capissi e non commettessi altri errori. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Solerzia/Recidere/Reo/Sollecitamente. 

B) Simpatico/Presentare/Rapido/Profondamente. 

C) Prudenza/Realizzare/Quietamente/Perversamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un “discorso prolisso, enfatico e inconcludente”? 

A) Sproloquio. 

B) Ruglio. 

C) Compendio. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di modo? 

A) Laura è sempre in ritardo: finisce con il fare tutto "di fretta". 

B) Lo scaldabagno elettrico consuma di più rispetto a quello "a gas". 

C) Oggi ho dovuto usare la bicicletta "per lo sciopero" dei mezzi. 
 

016. Individuare l'aggettivo che NON è scritto correttamente. 

A) Lattigginoso. 

B) Integrale. 

C) Sostanziale. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo accarezzare, prima coniugazione, modo 

condizionale, tempo passato, terza persona plurale, forma attiva”. 

A) Avrebbero accarezzato. 

B) Accarezzerebbero. 

C) Avranno accarezzato. 
 

018. In quale frase "volere, potere, dovere" non svolgono la funzione di verbi servili. 

A) Vuoi un dizionario d'inglese per tradurre l'articolo del New York Times? 

B) L'auto dietro di noi ha messo la freccia a destra: penso che voglia sorpassare. 

C) Federica ripete in continuazione a tutti che deve andare in palestra. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "avulso"? 

A) Collegato. 

B) Distaccato. 

C) Estraneo. 
 

020. Quali tra questi nomi che finiscono in "o" è femminile? 

A) Dinamo. 

B) Tempo,. 

C) Mondo. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 21 

INGLESE 

Pagina 3 

021. What are you .......this evening? 

A) Doing. 

B) Does. 

C) Goes. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). Marc is thirty and still lives (....) his parents, 

they are paying everything for him. 

A) Off. 

B) About. 

C) Up. 
 

023. Find the wrong couple (noun-adjective): 

A) Prejudicity - Prejudicial. 

B) Toxicity - Toxic. 

C) Pollution -Polluted. 
 

024. Translate the following sentence: "I'm done talking.". 

A) Ne ho abbastanza di parlare. 

B) Non ho parlato abbastanza. 

C) Ho appena finito di parlare. 
 

025. When a dog is happy to see you it will probably __________________its tail. 

A) Wag. 

B) Bark. 

C) Turn. 
 

026. If someone_____________ my doorbell in the middle of the night, I ________________ answer. 

A) Rang/wouldn't. 

B) Rings/wouldn't. 

C) Had rung/didn't. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) Once Pisa laied on the sea. Now it's a mainland town. It lies on the banks of Arno. 

B) The hens haven't laid many eggs today. 

C) Come on Lily, lay the table! 
 

028. Complete the following sentence with the correct option. We could change the design ____they paid the extra cost. 

A) Provided. 

B) Providing. 

C) Supplying . 
 

029. We would be very glad to ------------------ your flight from London to Rome. 

A) Book. 

B) Read. 

C) Eat. 
 

030. Which word is the opposite of "long-winded"? 

A) Concise. 

B) Clear. 

C) Boring. 
 

031. Write in letters the following number: 3476. 

A) Three thousand four hundred seventy-six. 

B) Three thousands-four-hundreds- seventy-six. 

C) Three thousand-fourhundred-seventy-six. 
 

032. All of the following words refer to the human body except for one. Find the odd one out: jaw, groin, gnat. 

A) Gnat. 

B) Jaw. 

C) Groin. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "My first holiday in France was very ____________ . I had never 

been abroad". 

A) Exciting. 

B) Excited. 

C) Excite. 
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034. "Businesses are subject to many risks. They range from fire or theft to the nonpayment of debts. Companies can protect 

themselves by taking out insurance policies which entitle them to financial compensation, known as indemnity, in the case 

of accidents or other loss. Insurance policies cover a company against a stated risk, in return for a premium, or a fixed 

amount of money. The premium increases in relation to the amount of risk and the value of the item being insured". 

According to the text, what is financial compensation known as? 

A) Indemnity. 

B) Insecurity. 

C) Insurance. 
 

035. "Air travel can refer to transport by plane, helicopter, glider or any other vehicle that sustains flight. The most common 

form of air travel in tourism, however, is transport by plane. Airlines offer both domestic and international flights. 

Domestic flights connect two places in the same country, for example Turin and Naples, whereas international flights 

connect a departure point in one country with a destination in a different country". According to the text, what are the 

flights that connect two places in the same country called? 

A) Domestic flights. 

B) Internal flights. 

C) Cheap flights. 
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036. Una libreria software è: 

A) Un insieme di programmi. 

B) Una guida all'uso del computer. 

C) L'insieme dei database presenti sul computer. 
 

037. Cosa è un algoritmo? 

A) Un processo "passo passo" per risolvere un problema. 

B) Un software per risolvere problemi matematici. 

C) Un modello di programma. 
 

038. Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) contenente il riepilogo degli acquisti di un'azienda, quale tra i 

seguenti tipi di software sarà preferibile adottare? 

A) Excel. 

B) Word. 

C) Paint. 
 

039. Quale tra le seguenti è una scheda che consente ad un computer di collegarsi alla rete LAN? 

A) Scheda ethernet. 

B) Scheda audio. 

C) Scheda SCSI. 
 

040. Nell’ambito dell’Office Automation, lo scambio sicuro di informazioni gioca un ruolo fondamentale; nella tecnica della 

Firma Digitale, quando un messaggio è "firmato" utilizzando una chiave asimmetrica, il mittente, per "firmare" il 

messaggio usa .... 

A) La propria chiave privata. 

B) La propria chiave pubblica. 

C) La chiave privata del destinatario. 
 

041. MS Access è un DBMS incluso in MS Office, in un Database Relazionale, quale MS Access, i dati sono archiviati in.... 

A) Tabelle. 

B) Gerarchie. 

C) Oggetti. 
 

042. Quali file non si possono leggere con un programma di videoscrittura? 

A) I file eseguibili. 

B) I file batch. 

C) I file di testo. 
 

043. In MS Word, che cosa succede cliccando questa icona dopo aver selezionato una porzione di testo? 

 
A) Si cambia il colore del testo selezionato. 

B) Si sottolinea in rosso il testo selezionato. 

C) Si cambia il colore dello sfondo del testo selezionato. 
 

044. In MS Excel, in che menù trovo il comando anteprima di stampa? 

A) File. 

B) Visualizza. 

C) Opzioni. 
 

045. Quali sono le visualizzazioni principali di MS PowerPoint? 

A) Normale, Sequenza Diapositive, Anteprima di Lettura, Presentazione. 

B) Normale, Sequenza Diapositive, Presentazione. 

C) Normale, Sequenza Diapositive, Anteprima di Lettura, Presentazione, Compressa. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i Salernitani amano le sfogliatelle. Maria ama le sfogliatelle, quindi è di Salerno. 

B) Tutti i Genovesi amano il cappon magro. Pietro è di Genova, quindi ama il cappon magro. 

C) Tutti i Milanesi amano il risotto allo zafferano. Riccardo è di Milano, quindi ama il risotto allo zafferano. 
 

047. Francesco possiede una gioielleria specializzata in pietre preziose. Nella teca dove tiene i suoi pezzi più preziosi i cinque noni 

sono creazioni con smeraldi, gli 11/27 creazioni con diamanti ed un solo pezzo ha incastonati rubini. Quante sono in totale le 

creazioni nella teca? 

A) 27. 

B) 17. 

C) 37. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 166 - 171 - 162 - 167 - 158 - 163 - … - … - 150 - 155. 

A) 154 e 159. 

B) 155 e 159. 

C) 154 e 160. 
 

049. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 21 e 9 si ottiene 228. Il numero è: 

A) 19. 

B) 21. 

C) 17. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 57 - 60 - 54 - 67 - 51 - 74 - 48 - 81 - … - …. 

A) 45 e 88. 

B) 44 e 88. 

C) 45 e 89. 
 

051. Temperature registrate alle ore 14:00 del 1° gennaio 2019 nelle principali città Lombarde: Pavia 6°, Como -7°, Lodi 5°, 

Lecco -4°. Supponendo che quanto riportato sia vero, allora è vero affermare che: 

A) Pavia registra 10° più di Lecco. 

B) A Como è più caldo di Lecco. 

C) A Lodi c’è 1° in più di Pavia. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (2 / 8) ! (7 / 7) " (2 / 8) ! (2 / 4) " (1 / 1) =. 

A) 56. 

B) 54. 

C) 45. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 559 - 156 - 326 - 455 - 650. 

A) 326. 

B) 156. 

C) 455. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i carretti sono stabili"? 

A) Esiste almeno un carretto instabile. 

B) Devono esistere almeno due carretti instabili. 

C) Nessun carretto è instabile. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_L_. 

A) I - I. 

B) A - A. 

C) E - O. 
 

056. Ad un tavolo rettangolare sono seduti Playmaker (1), Guardia Tiratrice (2), Ala Piccola (3), Ala Grande (4), Pivot (5) e 

Allenatore (6) di una squadra di basket (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Le due Ali siedono a capotavola; la 

Guardia Tiratrice siede all'immediata sinistra dell'Ala Grande, mentre il Pivot siede all'immediata destra dell’Ala Piccola; 

quindi siede sullo stesso lato dell’Allenatore: 

A) Playmaker. 

B) Pivot. 

C) Guardia Tiratrice. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) A è più vicino a B che a D. 

B) Non è possibile stabilire se X sia più vicino a K che a D. 

C) C è più vicino a A che a Y. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "palmato" sta a "palmiro" come "riavolo" sta a ..?.. 

A) Riavuto. 

B) Riagira. 

C) Riaravo. 
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059. "Canna" sta a "Zucchero" come "Uva" sta a "..?..". 

A) Vino. 

B) Raspo. 

C) Acino. 
 

060. Quale termine integra logicamente la serie: ZUCCHETTO - COLBACCO - BOMBETTA - ..?.. 

A) TUBA. 

B) CANAPA. 

C) RAFIA. 
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001. Quale delle seguenti affermazioni riferite al Presidente della Repubblica è errata? 

A) Designa i presidenti delle Camere (art. 87 Cost.). 

B) Emana i decreti aventi valore di legge (art. 87 Cost.). 

C) Presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 Cost.). 
 

002. Trattando dei diritti sociali dei lavoratori, i lavoratori hanno diritto per norma costituzionale (art. 38, Cost.) a che siano 

previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò: 

A) In caso, tra l'altro, di malattia. 

B) In ogni caso. 

C) Solo in caso di vecchiaia. 
 

003. Il Presidente del Consiglio dei Ministri prima di assumere le sue funzioni presta giuramento? 

A) Sì, nelle mani del Presidente della Repubblica. 

B) Sì, davanti al Parlamento in seduta comune. 

C) No. 
 

004. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 118 della Costituzione, così come modificato dalla L. 

Cost. 3/2001? 

A) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 

metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

B) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 

metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà ed economicità. 

C) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 

metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di differenziazione e pari opportunità. 
 

005. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: 

A) Sono elementi in mancanza dei quali il provvedimento non viene in vita. 

B) Possono essere discrezionalmente apposti dalla p.a. purché non ledano le posizioni giuridiche dei destinatari. 

C) Si sostanziano esclusivamente nel soggetto e nella volontà dell'amministrazione. 
 

006. Con riferimento ai principi amministrativi sanciti dalla Costituzione, quale articolo sancisce il principio di imparzialità e 

buon andamento? 

A) Articolo 97. 

B) Articolo 5. 

C) Articolo 117. 
 

007. Ai sensi di quanto dispone l'art. 35 del tupi, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine 

deceduto nell'espletamento del servizio le assunzioni avvengono: 

A) Per chiamata diretta nominativa. 

B) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

C) Sempre per concorso pubblico. 
 

008. Nell’ipotesi contemplata al co. 1, art. 55-quinquies TUPI che si verifica quando il lavoratore attesta falsamente la propria 

presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente 

ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di 

malattia, la sanzione prevista: 

A) È la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600. 

B) È la reclusione da 1 a 2 anni. 

C) È la multa da euro 200 ad euro 1.400. 
 

009. L'art. 15, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ribadisce che ai sensi dell'art. 54, co. 6, 

del Tupi vigilano sull'applicazione del Codice: 

A) Anche le strutture di controllo interno. 

B) Solo i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

C) Solo le strutture di controllo interno. 
 

010. Ai fini dell'art. 4, del D.P.R. n. 62/2013 per regali o altre utilità di modico valore si intendono: 

A) Quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. 

B) Quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 50 euro, anche sotto forma di sconto. 

C) Quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 10 euro, anche sotto forma di sconto. 
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011. Quale delle seguenti locuzioni può sostituire la parola "facondia" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Eleganza di espressione. 

B) Difficoltà nell'eloquio. 

C) Produzione di espressioni verbali stentate. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata avversativa? 

A) È ormai ottobre inoltrato, eppure fa ancora caldo. 

B) Andiamo al ristorante giapponese oppure preferite il messicano? 

C) Non amo il sole forte e neppure il caldo. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Follia/Affiochire/Abietto/Gaiamente. 

B) Fulgidezza/Ingentilire/Ricchezza/Fertilmente. 

C) Giustizia/Ingrassare/Grecità/Foschezza. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare il “discutere perdendosi in pedanterie inutili e sottigliezze superflue”? 

A) Bizantineggiare. 

B) Barbagliare. 

C) Assurgere. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di mezzo? 

A) Luciano si allena in palestra ogni giorno "con gli attrezzi". 

B) "Per il freddo" abbiamo indossato due paia di calze. 

C) Vorrei prendere un nuovo paio di scarpe "da tennis": le mie sono vecchie. 
 

016. Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente. 

A) Manilia. 

B) Trebbia. 

C) Dilazione. 
 

017. La forma verbale “avevano avuto” è: 

A) Indicativo trapassato prossimo. 

B) Indicativo passato remoto. 

C) Indicativo trapassato remoto. 
 

018. Quale dei seguenti verbi può essere sia transitivo che intransitivo? 

A) Finire. 

B) Concludere. 

C) Ridere. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "astruso"? 

A) Chiaro. 

B) Lambiccato. 

C) Ermetico. 
 

020. Quali di questi nomi difettivi ha la forma plurale? 

A) Orecchio. 

B) Radio. 

C) Gorilla. 
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021. It took me twenty minutes to realise I _______________ in the wrong file. 

A) Had been looking. 

B) Had looked. 

C) Looked. 
 

022. Complete the following sentence with the correct preposition. Guess what? I'm coming and visit you next Sunday! I'm really 

looking forward__ spending some time together! 

A) To. 

B) For. 

C) At. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to seek (cercare). 

A) Sought. 

B) Seeked. 

C) Soaked. 
 

024. We want to throw a party before summer vacation. 

A) Vogliamo dare una festa prima delle vacanze estive. 

B) Vogliamo andare a una festa prima delle vacanze estive. 

C) Vogliamo cancellare la festa prima delle vacanze estive. 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: Alexandra is so beautiful, she's _____ . 

A) Breathtaking. 

B) Breathmaking. 

C) Breathbreaking. 
 

026. Well, I'd rather you ____________ invite the CEO, if you don't ____________. 

A) Didn't / mind. 

B) Shouldn't / care. 

C) Wouldn't / mind. 
 

027. The meeting was .... to another day. 

A) Put off. 

B) Made up. 

C) Thrown out. 
 

028. I ____ your plan. I think we should do it my way. 

A) Don't agree with. 

B) Am not agree. 

C) Am not agree with. 
 

029. Do you speak any ____ languages? 

A) Foreign. 

B) Shy. 

C) Ring. 
 

030. Which of the following is not a synonymous of: honest? 

A) Crooked. 

B) Ethical. 

C) Respectable. 
 

031. Write in letters the following number: 731. 

A) Seven hundred thirty-one. 

B) Seven hundred thirtyone. 

C) Sevenhundred and thirty-one. 
 

032. Which is the odd one out? Fig, corn, oats. 

A) Fig. 

B) Corn. 

C) Oats. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "It is not an ________________ to say that Bath is a well-known 

hotspot for tourists flocking to see the Roman Baths, the Royal Crescent and much more". 

A) Exaggeration. 

B) Exaggerating. 

C) Exaggerate. 
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034. "Irish people have always been associated with a love of music, storytelling and ‘craic’ [kræk], which means a good time 

with friends. They have a rich cultural life filled with arts, literature, music and dance. The country also has a young 

population and a vibrant youth culture, particularly in Dublin, the capital city. Irish is the first official language of Ireland, 

although the majority of people speak English in their day-to-day life. Irish is a Celtic language and is similar to Scottish 

Gaelic. It is a compulsory subject in all Irish schools". According to the text, what language is a compulsory subject in all 

Irish schools? 

A) Irish. 

B) French. 

C) German. 
 

035. "Economy is the most common class of air travel. A typical Boeing 747 has 358 seats and 265 of them are in the economy 

section of the plane. Economy-class seats are usually the least expensive seats on the plane and they are a popular choice for 

a lot of tourists who travel for pleasure rather than for work. Passengers book a standard reclining seat but there are few 

other services. Availability of food depends on the airline". According to the text, how many seats does a Boeing 747 have? 

A) 358. 

B) 1000. 

C) 120. 
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036. Quale tra i seguenti, nonostante sia fastidioso, non è un rischio per la sicurezza? 

A) Spam. 

B) Virus. 

C) Phishing. 
 

037. Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete è un: 

A) Firewall. 

B) Antivirus. 

C) Trojan. 
 

038. Quale dei seguenti è un esempio di cattiva "mail etiquette"? 

A) Usare tutte lettere maiuscole. 

B) Utilizzare l'indicazione che il mail è personale. 

C) Richiedere la notifica dell'avvenuta ricezione. 
 

039. Il programma di un computer è un insieme di: 

A) Istruzioni. 

B) Stringhe. 

C) Contatori. 
 

040. Dove sono contenuti i nomi dei file registrati e le informazioni ad essi associate? 

A) Nella directory. 

B) In un particolare file di configurazione. 

C) Internamente al file stesso. 
 

041. In MS Word, la funzione "controllo ortografico": 

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

B) Consente di correggere automaticamente gli errori sintattici commessi scrivendo le istruzioni di un programma. 

C) Non è disponibile nella versione in italiano. 
 

042. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per tagliare il contenuto selezionato e copiarlo 

negli Appunti? 

A) CTRL+X. 

B) CTRL+N. 

C) CTRL+V. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale tra i seguenti operatori deve essere utilizzato per il concatenamento di stringhe? 

A) &. 

B) $. 

C) ^. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la parola "Genova", e la cella B2 contiene la formula 

"=LUNGHEZZA(A1)", che valore mostrerà la cella B2? 

A) 6. 

B) 8. 

C) 7. 
 

045. In MS PowerPoint, cosa si ottiene cliccando la seguente l'icona? 

 
A) Si ripristina la visualizzazione "normale" della finestra di MS PowerPoint. 

B) Si attiva la visualizzazione della sequenza diapositive nella pagina principale di MS PowerPoint. 

C) Si lancia la presentazione automatica delle diapositive. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se sei nato ad Aprile, sei una persona fortunata. Rita è una persona fortunata, quindi è nata ad Aprile. 

B) Se sei nato a Maggio, sei una persona sensibile. Gino è nato a Maggio, quindi è una persona sensibile. 

C) Se sei nato ad Agosto, sei una persona solare. Hector è nato ad Agosto, quindi è una persona solare. 
 

047. Mary noleggia abiti da cerimonia per signora. I quattro quinti degli abiti sono tailleur, i 13/75 sono abiti lunghi e 10 sono 

abiti da sposa. Quanti sono gli abiti che Mary noleggia? 

A) 375. 

B) 310. 

C) 405. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 74 - 77 - 70 - 73 - 66 - 69 - … - … - 58 - 61. 

A) 62 e 65. 

B) 63 e 65. 

C) 62 e 66. 
 

049. Il triplo di quale numero, aumentato di 19 è uguale a 133? 

A) 38. 

B) 39. 

C) 37. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 14 - 99 - 31 - 86 - 48 - 73 - 65 - 60 - … - …. 

A) 82 e 47. 

B) 83 e 47. 

C) 82 e 46. 
 

051. In un'azienda di export con 35 dipendenti, 18 sanno parlare il tedesco, 7 sanno parlare il cinese e 12 non sanno parlare né il 

tedesco né il cinese. Quanti sanno parlare entrambe le lingue? 

A) 2. 

B) 4. 

C) Nessuno. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (2 / 9) ! (9 / 2) " (3 / 1) ! (6 / 4) " (9 / 2) =. 

A) 39. 

B) 32. 

C) 24. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 286 - 364 - 260 - 300 - 520. 

A) 300. 

B) 364. 

C) 260. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti gli studenti sono diligenti"? 

A) Esiste almeno uno studente negligente. 

B) Devono esistere almeno due studenti negligenti. 

C) Nessuno studente è negligente. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_S_. 

A) A - A. 

B) E - O. 

C) O - A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Adam, Bice, Cora, Dante ed Ennio. Se Cora non è accanto a Dante e Adam è tra Dante e Bice, 

di conseguenza Ennio: 

A) Siede vicino a Cora. 

B) Siede vicino ad Adam. 

C) Siede tra Bice e Cora. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) Y è più vicino a K che a D. 

B) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a B che a A. 

C) B è più vicino a A che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «palando» sta a «palazzo» come «negride» sta a ..?.. 

A) Negrone. 

B) Negando. 

C) Nefondo. 
 

059. "Ricotta" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Uva". 

A) Latte - Mosto. 

B) Bianco - Vino. 

C) Formaggio - Vigneto. 
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060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: IPPICA - EQUITAZIONE - BOXE - POLO. 

A) BOXE. 

B) POLO. 

C) EQUITAZIONE. 
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001. Chi dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87, Cost.)? 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) I Presidenti delle Camere congiuntamente. 

C) Il Presidente della Camera dei deputati. 
 

002. La Costituzione, tra i principi relativi al rapporto di lavoro, stabilisce che il lavoratore può rinunziare alle ferie annuali 

retribuite? 

A) No. 

B) No, salvo che la rinunzia sia espressamente pattuita. 

C) Si, a condizione che la rinunzia sia espressamente manifestata nel contratto di lavoro subordinato. 
 

003. I Ministri: 

A) Sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Sono nominati dal Ministro guardasigilli su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Parlamento in seduta comune. 
 

004. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 

materia di tutela della salute esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto: 

A) È la situazione giuridicamente rilevante sulla quale l'assetto che si intende dare al rapporto è destinato a incidere unilateralmente. 

B) Può essere costituito solo da un comportamento o da un bene. 

C) Può anche non essere lecito, ma deve essere determinato e possibile. 
 

006. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità. Quale principio impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi 

legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del concetto dell’economicità gestionale? 

A) Economicità. 

B) Pubblicità. 

C) Efficienza. 
 

007. Qualora il dipendente di una pubblica amministrazione debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di 

reperibilità per effettuare visite mediche è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) No, un dipendente non può allontanarsi dall'indirizzo comunicato. 

C) Solo se l'assenza si protrae per più di tre ore. 
 

008. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative 

del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Assenza priva di valida giustificazione per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni. 

B) Atti o comportamenti ostili nei confronti di un altro dipendente. 

C) Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio. 
 

009. Fermo restando gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (art. 16, D.P.R. n. 62/2013): 

A) Può dar luogo a responsabilità amministrativa. 

B) Non integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. 

C) Può dar luogo solo a responsabilità contabile. 
 

010. Dispone l'art. 12, D.P.R. n. 62/2013, "Rapporto con il pubblico" che il dipendente: 

A) Non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. 

B) Può fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative in corso: non può fornire informazioni di atti o 

operazioni amministrative concluse. 

C) Non è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali, salvo che non sia 

disposto diversamente dall'amministrazione. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "elegiaco" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Malinconico. 

B) Infervorato. 

C) Succinto. 
 

012. Quale dei seguenti periodi corrisponde allo schema: proposizione principale, proposizione coordinata alla principale, 

proposizione subordinata di 1° grado, proposizione coordinata alla subordinata di 1° grado? 

A) Siamo usciti di casa e ci siamo recati in stazione per prendere il treno e andare a Milano. 

B) Siamo usciti di casa per prendere il treno e andare a Milano. 

C) Siamo usciti di casa e ci siamo recati in stazione, benché fosse presto per prendere il treno e andare a Milano. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Densità/Contrariare/Caparbio/Congiuntamente. 

B) Angoscioso/Contrariamente/Crudezza/Devotamente. 

C) Critica/Continuare/Debolezza/Crudelmente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un "Ragionamento non valido dal punto di vista logico, ma che in apparenza 

sembra veritiero"? 

A) Paralogismo. 

B) Sillogismo. 

C) Deduzione. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di mezzo? 

A) Lo scaldabagno elettrico consuma di più rispetto a quello "a gas". 

B) Oggi ho dovuto usare la bicicletta "per lo sciopero" dei mezzi. 

C) Laura è sempre in ritardo: finisce con il fare tutto "di fretta". 
 

016. Individuare l'aggettivo che NON è scritto correttamente. 

A) Pantagruellico. 

B) Valutativo. 

C) Ristretto. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo disprezzare, prima coniugazione, modo 

congiuntivo, tempo trapassato, terza persona plurale, forma passiva”. 

A) Fossero stati disprezzati. 

B) Fossero disprezzati. 

C) Sarebbero stati disprezzati. 
 

018. In tutte le seguenti frasi è presente un verbo di "servizio", in tre casi è un verbo servile, in quale non lo è? 

A) Quei due finiranno per combinare un guaio. 

B) Non preoccuparti, qui posso finire io. 

C) Per quando devi finire il disegno? 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "mendace"? 

A) Veritiero. 

B) Simulatore. 

C) Imbroglione. 
 

020. Quale di questi nomi non è al genere comune? 

A) Professore. 

B) Ospite. 

C) Parente. 
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021. A local patron has decided to ____ the hospital of the village with new machinery. 

A) Supply. 

B) Give. 

C) Buy. 
 

022. He seems intent _________changing the company policies. 

A) On. 

B) At. 

C) In. 
 

023. Which of the following connectives is not a final connective? 

A) Unless. 

B) In order that. 

C) So as to. 
 

024. Translate into English the following comparative form: Più informazioni mi dai, meglio posso aiutarti. 

A) The more information you give me the better I can help you. 

B) More informations you give me better I can help you. 

C) More informations you give me the best I can help you. 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: ________ that movie? It's a really good one! 

A) Have you ever watched. 

B) Did you watch. 

C) Haven't watched you already. 
 

026. Complete the following sentence with the correct option. Remember that very ____ ____ to make a happy life. 

A) Little - is needed. 

B) A few - needs. 

C) Less - is needing. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) A new house isn't be built. 

B) Is a new house being built? 

C) They aren't building a new house. 
 

028. Germany's industrial strength took a ______________ from second position in 1992 to 11th place last year. 

A) Nose-dive. 

B) Crash. 

C) Retreat. 
 

029. My hands are cold! Have you seen my ____? 

A) Gloves. 

B) Trouser. 

C) Cloths. 
 

030. Complete with the correct option: "Stiff is the antonym of ______ .". 

A) Informal. 

B) Religious. 

C) Hard. 
 

031. Translate the following sentence: Can I get a window seat? 

A) Posso avere un posto dal finestrino? 

B) Posso sedermi in prossimità delle ali? 

C) Posso sedermi in prima fila? 
 

032. All of the following words refer to animals except for one. Find the odd one out: bugle, foal,calf. 

A) Bugle. 

B) Calf. 

C) Foal. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Once you get to know your neighbors better, you can form a 

neighborhood watch programme of mutual help where everyone keeps an eye on what ________________ in your street". 

A) Is happening. 

B) To happen. 

C) Happening. 
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034. "London is one of the greatest cities in the world. It has an unrivaled cultural and artistic heritage and is a vibrant and 

dynamic place. It is home to over 8 million people of many different nationalities and cultures. Over 36% of the capital’s 

inhabitants are ethnic minority members and over 300 different languages are spoken in the city! London is also one of the 

few global centres for international business and has a resident workforce of more than 3.4 million people. London ranks as 

one of the most expensive cities in the world, alongside Tokyo and Moscow, and has a larger number of billionaires than 

any other country. The city also continues to be one of the most popular tourist destinations in the world with more than 27 

million visitors a year!" According to the text, what percentage of London's inhabitants are ethnic minority members? 

A) Over 36%. 

B) Around 50%. 

C) 10%. 
 

035. "Tourists who stay away from home for more than one day need accommodation. Tourist accommodation ranges from 

luxury hotels to small tents. The choice of accommodation depends on the type of holiday, the location, the tourist’s 

preferences and the budget available. The standard of hotels varies widely. Most tour operators adopt a star rating system 

that ranks hotels according to quality. Hotels are generally ranked on a scale of 1 to 5, with 5 being the highest rating 

possible". According to the text, what is the system adopted by tour operators that ranks hotels according to quality? 

A) Star rating system. 

B) Cleaning rating system. 

C) Dirt system. 
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036. Quale tra i seguenti non può rappresentare un indirizzo Internet formalmente valido: 

A) http://www@architettura.it\index.html. 

B) http://www.comprocasa.it. 

C) http://www.commerciamo.it. 
 

037. In MS Word, quale tra le seguenti icone mi consente di aprire il menu per la gestione dei margini del foglio? 

 
A) C. 

B) A. 

C) B. 
 

038. Quale tra le seguenti affermazioni meglio descrive il software pirata? 

A) É un software protetto da copyright che viene copiato, distribuito ed utilizzato senza permesso del produttore. 

B) É un'altra definizione di software protetto da copyright. 

C) É un'altra definizione del software contenente un virus usato per infettare i computer collegati alla rete. 
 

039. L'uso della posta elettronica è parte integrante dell'office automation, in questo contesto che cosa rappresenta l'acronimo 

MIME? 

A) Multipurpose Internet Mail Extensions. 

B) Multipurpose Internet Mail Extra. 

C) Multipurpose Internet Mail End. 
 

040. In ambito Office Automation è necessario prestare attenzione e saper riconoscere le varie forme di attacco informatico che 

si possono verificare, quale tra i seguenti è un esempio di "data diddling"? 

A) Uno studente che violando le protezioni di accesso modifica i propri voti nell'archivio elettronico della scuola. 

B) Un programmatore che nasconde in un programma una parte di codice che gli consentirà, in futuro, di avere accesso al sistema. 

C) Un programma che, introdotto subdolamente in un computer causa dei danni anche seri ai dati o ai programmi in esso archiviati. 
 

041. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+N? 

A) Viene aperto un nuovo documento. 

B) Il testo selezionato viene copiato negli Appunti. 

C) Viene salvato il documento corrente. 
 

042. In MS Word, che cosa succede cliccando sulla seguente icona , dopo aver selezionato una porzione di testo? 

 
A) Si evidenzia, con un colore da scegliere, il testo selezionato. 

B) Si cambia il colore del testo selezionato. 

C) Si decrementa la dimensione del carattere per il testo selezionato. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel le prime 5 celle della quarta colonna sono identificate da: 

A) D1, D2, D3, D4, D5. 

B) A4, B4, C4, D4, E4. 

C) A1, B2, C3, D4, E5. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, nella cella A2 si trova la stringa "Lavatrici #124-HWVT-87" e nella cella A1 si inserisce 

la formula "=STRINGA.ESTRAI(A2;1;TROVA(" #";A2;1)+1)", che cosa mostrerà la cella A1? 

A) "Lavatrici #". 

B) "Lavatrici". 

C) "124-HWVT -87". 
 

045. In MS PowerPoint, come è chiamata la visualizzazione in cui vengono mostrate le anteprime delle diapositive dando una 

visione globale della presentazione? 

A) Visualizzazione Sequenza Diapositive. 

B) Visualizzazione Normale. 

C) Visualizzazione Anteprima di Lettura. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i cani dormono nella cuccia. Roger dorme nella cuccia, quindi è un cane. 

B) Tutti i gatti si arrampicano sulle tende. Sophie è una gatta, quindi si arrampica sulle tende. 

C) Tutti i coniglietti sgranocchiano carote. Willy è un coniglietto, quindi sgranocchia carote. 
 

047. Ho una collezione di gufi: in totale 222. Sapendo che i gufi in metallo sono un 36esimo dei gufi di legno, indicare quanti gufi 

sono di metallo e quanti sono di legno. 

A) 6 di metallo e 216 di legno. 

B) 10 di metallo e 212 di legno. 

C) 11 di metallo e 211 di legno. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 235 - 246 - 240 - 251 - 245 - 256 - … - … - 255 - 266. 

A) 250 e 261. 

B) 251 e 261. 

C) 250 e 262. 
 

049. Se si divide un numero per il prodotto tra 4 e 3 si ottiene 22. Il numero è: 

A) 264. 

B) 266. 

C) 262. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 23 - 87 - 42 - 76 - 61 - 65 - 80 - 54 - … - …. 

A) 99 e 43. 

B) 100 e 43. 

C) 99 e 42. 
 

051. Un maglificio produce 593 capi (S, M, L). Quelli di taglia M sono 3/4 di quelli di taglia S e quelli di taglia L sono la metà di 

quelli di taglia M, diminuita di 2. Si indichino rispettivamente le quantità dei capi di taglia S, M, L? 

A) 280 ; 210 ; 103. 

B) 280 ; 220 ; 93. 

C) 270 ; 240 ; 83. 
 

052. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 

A) ? = 5 +(5 + 5 + 5)/5. 

B) ? = (5 + 5 x 5)/5 - 5. 

C) ? = 5 - 55/55. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 221 - 341 - 231 - 528 - 429. 

A) 221. 

B) 341. 

C) 231. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i gatti sono coraggiosi"? 

A) Esiste almeno un gatto pauroso. 

B) Devono esistere almeno due gatti paurosi. 

C) Nessun gatto è pauroso. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_L_. 

A) O - E. 

B) E - E. 

C) O - I. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Bruna, Lapo, Sonia, Gaia e Furio. Se Bruna non è accanto a Gaia e Lapo è tra Sonia e Bruna, 

di conseguenza Furio: 

A) È fra due donne. 

B) È fra Bruna e Sonia. 

C) È vicino a Lapo. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) Y è più vicino a X che a D. 

B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a Y che a C. 

C) K è più vicino a C che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «salotto» sta a «salpato» come «volture» sta a ..?.. 

A) Volgere. 

B) Volpara. 

C) Vociare. 
 

059. "Rullino" sta a "Fotografia" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Cavalletto - Pittura. 

B) Giardinaggio - Taglia erba. 

C) Bolentino - Ricamo. 
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060. Quale termine integra logicamente la serie: TOCCO - TURBANTE - TIARA - ..?.. 

A) COLBACCO. 

B) NAYLON. 

C) KAPOK. 

 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 24 

DIRITTO PUBBLICO 

Pagina 1 

001. A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti 

legislativi? 

A) Sì, lo dispone espressamente l'art. 50 della Costituzione. 

B) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere l'amnistia. 

C) Sì, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione. 
 

002. A norma del disposto costituzionale i coniugi nell'ambito del matrimonio sono: 

A) In rapporto di eguaglianza morale e giuridica. 

B) In rapporto di eguaglianza morale, ma non giuridica. 

C) In rapporto di subordinazione reciproca. 
 

003. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di controfirmare gli atti di promulgazione delle 

leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di 

legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge? 

A) Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Ministro delegato dal Presidente della Repubblica. 

C) Ministro guardasigilli. 
 

004. A quali principi si ispira l'attribuzione, in via generale, delle funzioni amministrative ai Comuni, contenuta ai sensi dell'art. 

118 della Costituzione? 

A) Sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

B) Accentramento, identità ed efficacia. 

C) Unitarietà, uguaglianza ed efficienza. 
 

005. Il procedimento amministrativo si articola in quattro fasi principali; qual è la seconda fase? 

A) Istruttoria. 

B) Iniziativa. 

C) Integrativa dell'efficacia. 
 

006. Quale principio generale dell'ordinamento comunitario consiste nell'esercitare la giusta misura del potere in modo tale da 

assicurare un'azione idonea adeguata alle circostanze di fatto, che non alteri il giusto equilibrio tra i valori, gli interessi e le 

situazioni giuridiche coinvolte nell'azione amministrativa? 

A) Proporzionalità. 

B) Di non aggravamento. 

C) Legittimo affidamento. 
 

007. Nelle amministrazioni pubbliche il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 

superiore? 

A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 165/2001 con la disciplina in esso contenuta. 

B) No, lo vieta espressamente il D.Lgs. n. 165/2001. 

C) Si, ma solo per ricoprire posti vacanti delle qualifiche apicali. 
 

008. Dispone l'art. 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 che la condanna della P.A. al risarcimento del danno derivante dalla 

violazione da parte del lavoratore dipendente degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l'applicazione 

nei suoi confronti, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare, della 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni: 

A) Fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 

B) Fino ad un massimo di cinque mesi, in proporzione agli anni di servizio. 

C) Fino ad un massimo di due anni, in proporzione al danno cagionato. 
 

009. "Il dipendente deve agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Il citato 

principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

010. Dispone il co. 1, art. 12, D.P.R. n. 62/2013, che il dipendente in rapporto con il pubblico opera con spirito di servizio, 

correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta 

elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per 

materia: 

A) Indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. 

B) Cerca di rimanere il può vago possibile. 

C) Invita l'interessato a cercare sul sito istituzionale dell'amministrazione l'ufficio competente. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "icastico" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Incisivo. 

B) Sottile. 

C) Ammirevole. 
 

012. In quale delle seguenti frasi è presente una proposizione interrogativa indiretta? 

A) Mi chiedo che tempo farà domani. 

B) Che tempo farà domani? 

C) Una cosa desidererei: che domani fosse una bella giornata. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Candore/Incivilire/Acre/Caramente. 

B) Acutamente/Conformarsi/Contiguo/Classicamente. 

C) Dolcezza/Capacitarsi/Decenza/Ciecamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare "L'abito dei sacerdoti cattolici"? 

A) Talare. 

B) Vestigia. 

C) Episcopato. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di fine? 

A) Ho preso un paio di cataloghi di viaggi "per le vacanze". 

B) Lo scaldabagno elettrico consuma di più rispetto a quello "a gas". 

C) Parla "a bassa voce": siamo in biblioteca! 
 

016. Individuare l'aggettivo che NON è scritto correttamente. 

A) Immagginifico. 

B) Secondario. 

C) Straordinario. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo guardare, prima coniugazione, modo 

gerundio, tempo passato, forma passiva”. 

A) Essendo stato guardato. 

B) Essendo guardato. 

C) Stato guardato. 
 

018. In quale delle seguenti frasi l'uso dei modi e dei tempi verbali è scorretto? 

A) Se tornavi prima potevi cenare con noi. 

B) Se Mariella avesse saputo che la casa che aveva affittato era così lontana dal mare, non l'avrebbe scelta. 

C) Se i tuoi fratelli sapessero che sei tornato senza avvisarli, sarebbero molto amareggiati. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "rintuzzare"? 

A) Appuntire. 

B) Reprimere. 

C) Controbattere. 
 

020. Uno di questi gruppi di nomi è composto da nomi difettivi, privi di plurale o singolare, individualo. 

A) Nozze, pantaloni, riso, ferie. 

B) Spose, cerimonie, anelli, maglioni. 

C) Torta, biscotto, bistecca, pietanza,. 
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021. I'm tired mum. I just want ____ bed right now. 

A) To go to. 

B) Go to. 

C) Going to. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). My flight was called (....) so I had to spend 

four hours at the airport. 

A) Off. 

B) Down. 

C) By. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to swim (nuotare). 

A) Swum. 

B) Swem. 

C) Swam. 
 

024. How can we translate the following sentence: - Dal parrucchiere- "Vuole che siano lavati prima i capelli?". 

A) - At the hairdresser's- "Do you want your hair washing first?". 

B) - To the hairdresser- "Do you want your hair wash first?". 

C) - At the hairdresser- "Do you want to wash first your hair?". 
 

025. As I've worked in Spain for many years, I've got used to the Spanish ____ of life. 

A) Way. 

B) Costum. 

C) System. 
 

026. Complete the following sentence with the correct option. She is vegan, she eats ____ cheese ____ eggs. 

A) Neither - nor. 

B) Whether - or. 

C) Either - nor. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) Do you know that Joy has divorced with Henry? 

B) I don't approve of your behaviour. 

C) And now we're entering one of the most famous museums in Italy. 
 

028. The role of the ______________ is to represent the workforce to the management. 

A) Trade unions. 

B) Collective bargaining. 

C) Strike. 
 

029. I'm going to a friend's ____ next Saturday. 

A) Wedding. 

B) Married. 

C) Marrying. 
 

030. Choose the correct translation of the following word: rumour. 

A) Pettegolezzo. 

B) Rumore. 

C) Rombo. 
 

031. Translate the following sentence: Where's the lost luggage office? 

A) Dove si trova l'ufficio bagagli smarriti? 

B) Dove avrò perso la mia valigia? 

C) Dove posso trovare il mio bagaglio? 
 

032. Complete the sentence with one of the following options. I (......) that hard if I had more money. 

A) Wouldn't work. 

B) Will work. 

C) Must work. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Enjoy this journey through time and see the _____________ 

Georgian architecture". 

A) Beautiful. 

B) Beautifully. 

C) Beauty. 
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034. "As a result of invasion, expansion and the creation of an Empire and a Commonwealth, the UK has a multicultural 

population. 14% of the total population, about 8 million people, come from the BME (black and minority ethnic groups. 

The majority of them live in three very large cities, London, Birmingham and Manchester, that account for over 50% of the 

UK’s entire ethnic minority population. The BME population has doubled in the past decade and now accounts for 80% of 

growth in Britain. It is predicted that by 2050 up to a third of the UK population will be black or from another ethnic 

minority". According to the text, what does BME stand for? 

A) Black and minority ethnic. 

B) Best male ever. 

C) Be my elf. 
 

035. "Auckland (NZ) - City of Sails. Auckland, in the North Island, is New Zealand’s largest and liveliest city. Like the majority 

of our cities it is located near the ocean. It sits on the isthmus between two harbours, the Waitamata and Manakau". 

According to the text, where is Auckland located? 

A) In the North Island. 

B) In the South Island. 

C) In Australia. 
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036. Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente corretto? 

A) https://ftp.sunsite.edu. 

B) htmp://aaa.elfiestreghe.net. 

C) http:www.tin//it. 
 

037. In MS Word, quale tra le seguenti icone mi consente di aprire il menu per la gestione dell’orientamento del foglio? 

 
A) B. 

B) A. 

C) C. 
 

038. Come si può accedere alla propria posta elettronica da un altro computer? 

A) Si può usare la Webmail, ovvero il pannello online che permette di gestire la propria casella email dal browser. 

B) Non è possibile. 

C) È necessario usare il servizio ftp per scaricare sul computer i messaggi mail presenti nel server di posta elettronica che poi potranno 

essere letti usando MS Access. 
 

039. Quale dei seguenti è un linguaggio di programmazione? 

A) FORTRAN. 

B) SCSI. 

C) ISDN. 
 

040. Quale, tra i seguenti, è il principale vantaggio nell'utilizzare Macro in MS Office (Word, Excel, PPT, etc)? 

A) Si può automatizzare l'esecuzione di attività ripetitive. 

B) Si possono inserire immagini nel testo. 

C) Si possono registrare i movimenti del mouse. 
 

041. In MS Word, che cosa succede digitando Alt+FV? 

A) Viene salvato il documento corrente. 

B) Viene aperta la finestra che consente di aprire un documento. 

C) Viene aperto un nuovo documento. 
 

042. In MS Word, a che cosa serve questa icona ? 

 
A) Serve per copiare le caratteristiche di formattazione del testo selezionato per applicarle ad un'altra porzione di testo. 

B) Serve per evidenziare, con un colore da scegliere, il testo selezionato. 

C) Serve per ripulire il testo selezionato dagli errori di ortografia. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, qual è il significato dell'operatore logico ">=" utilizzato nel confronto logico? 

A) "maggiore o uguale a". 

B) "minore o uguale a". 

C) "diverso da". 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, per essere sicuri che qualunque dato digitato in una cella venga considerato come testo si 

può: 

A) Far precedere il contenuto della cella dal segno ' (apice). 

B) Far precedere il contenuto della cella dal segno $ (dollaro). 

C) Concludere il contenuto della cella con il segno / (barra). 
 

045. In MS PowerPoint, come è chiamata la visualizzazione usata per mostrare una presentazione sullo schermo di una 

postazione, ma che non consente di modificare le diapositive? 

A) Visualizzazione Anteprima di Lettura. 

B) Visualizzazione Sequenza Diapositive. 

C) Visualizzazione Normale. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i Livornesi amano il caciucco. Erika ama il caciucco, quindi è di Livorno. 

B) Tutti i Savonesi amano il pesto. Valentina è di Savona, quindi ama il pesto. 

C) Tutti i Messinesi amano i cannoli di ricotta. Gabriele è di Messina, quindi ama i cannoli di ricotta. 
 

047. Sto cercando due portaritratti per la mia collezione. L'uno l'ho scovato in una mercatino dell'usato e costa i sei 

diciassettesimi dell'altro trovato in una piccola bottega del centro. Se li comprassi entrambi spenderei Euro 138. Qual è il 

prezzo del portaritratti meno costoso? 

A) Euro 36. 

B) Euro 52. 

C) Euro 42. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 85 - 88 - 81 - 84 - 77 - 80 - … - … - 69 - 72. 

A) 73 e 76. 

B) 74 e 76. 

C) 73 e 77. 
 

049. Il quadruplo di quale numero, diminuito di 27 è uguale a 109? 

A) 34. 

B) 35. 

C) 33. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 196 - 201 - 185 - 207 - 174 - 213 - 163 - 219 - … - …. 

A) 152 e 225. 

B) 151 e 225. 

C) 152 e 226. 
 

051. Partendo dal meridiano di Greenwich si percorrano 946 km verso est viaggiando parallelamente all'equatore. Si torni poi 

indietro percorrendo 1.069 km verso ovest. A che distanza ci si trova adesso rispetto al meridiano di Greenwich (assunto 

come Zero)? 

A) -123 km. 

B) 132 km. 

C) -132 km. 
 

052. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 

A) ? = (4 + 4)/4 + 4. 

B) ? = (4 + 4 + 4)/4. 

C) ? = 44/44. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 161 - 266 - 287 - 112 - 57. 

A) 57. 

B) 161. 

C) 266. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i cani sono fedeli"? 

A) Esiste almeno un cane infedele. 

B) Devono esistere almeno due cani infedeli. 

C) Nessun cane è infedele. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_R_. 

A) O - A. 

B) E - A. 

C) A - O. 
 

056. Aldo, Bruna, Carlo, Dafne e Raul siedono ad un tavolo ovale. Se Aldo non è accanto a Dafne e Bruna è tra Carlo e Aldo, di 

conseguenza tra chi è seduto Raul? 

A) Aldo e Dafne. 

B) Bruna e Aldo. 

C) Due uomini. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) A è più vicino a B che a K. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a Y che a A. 

C) C è più vicino a B che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tappato" sta a "tappeto" come "salgano" sta a ..?.. 

A) Salgono. 

B) Salvono. 

C) Salvano. 
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059. "Macchina fotografica" sta a "Fotografia" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Taglia erba - Giardinaggio. 

B) Ricamo - Ago. 

C) Rastrello - Ricamo. 
 

060. Quale termine integra logicamente la serie: BASCO - PANAMA - PAPALINA - ..?.. 

A) BOMBETTA. 

B) CANAPA. 

C) COTONE. 

 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 22 

DIRITTO PUBBLICO 

Pagina 1 

001. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia (art. 59, Cost.): 

A) Presidente della Repubblica. 

B) Presidente del Consiglio dei ministri. 

C) Presidente della Corte di cassazione. 
 

002. Si completi il seguente stralcio tratto dalla Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite __________". 

A) Agli indigenti. 

B) Solo ai minori. 

C) Solo agli anziani. 
 

003. Quando il Governo presenta una proposta alle Camere e questa viene respinta: 

A) Il Governo non ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. 

B) Il Governo ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. 

C) Il Presidente della Repubblica può revocare l'incarico al Presidente del Consiglio dei ministri e conseguentemente il Governo decade. 
 

004. A norma del disposto di cui l'art. 119 della Costituzione, le Regioni: 

A) Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. 

B) Hanno autonomia finanziaria di entrata, ma non di spesa. 

C) Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i principi di cooperazione e solidarietà. 
 

005. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: 

A) Sono necessari giuridicamente per dar vita all'atto. 

B) Possono essere discrezionalmente apposti dalla p.a. purché non alterino la natura e la funzione tipica dell'atto. 

C) Si sostanziano esclusivamente nell'agente e nel destinatario. 
 

006. Quale principio generale dell'ordinamento comunitario obbliga la p.a., in sede di adozione di un provvedimento che 

coinvolge interessi diversi, di valutare attentamente le esigenze dei soggetti titolari degli stessi al fine di trovare la soluzione 

che comporti il minor sacrificio possibile? 

A) Proporzionalità. 

B) Legittimo affidamento. 

C) Del diritto alla tutela giurisdizionale. 
 

007. A norma del disposto di cui all’art. 53, del Tupi (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), sono esclusi dall'ambito 

degli incarichi retribuiti, i compensi derivati da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica 

amministrazione? 

A) Si. 

B) No, sono esclusi solo i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di 

invenzioni industriali. 

C) Solo per il personale assunto a tempo parziale. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 55-quinquies TUPI, il lavoratore che attesta falsamente la propria presenza in servizio, 

mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l'assenza 

dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a risarcire il 

danno patrimoniale e il danno all'immagine subiti dall'amministrazione? 

A) Si. Il danno patrimoniale è pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata 

prestazione. 

B) Si. Il danno patrimoniale è pari al doppio del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la 

mancata prestazione. 

C) È obbligato a risarcire all'amministrazione solo il danno patrimoniale. 
 

009. L'art. 15, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ribadisce che ai sensi dell'art. 54, co. 6, 

del Tupi vigila sull'applicazione del Codice: 

A) Anche il dirigente responsabile di ciascuna struttura. 

B) Solo l'ufficio etico e di disciplina. 

C) Solo il responsabile della prevenzione della corruzione. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il dipendente 

deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi di soggetti od 

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato art. 

B) No, l'obbligo di astensione è previsto solo nel caso di interessi propri, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi. 

C) No, l'obbligo di astensione è previsto solo nel caso di interessi propri, di suoi parenti, affini entro il terzo grado. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "piaggeria" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Servilismo. 

B) Coraggio. 

C) Supremazia. 
 

012. Quale dei seguenti periodi è formato da una frase principale e una frase subordinata? 

A) Sebbene nevichi, c'è il sole. 

B) Nevica e c'è il sole! 

C) Nevica, ma c'è il sole. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Cupezza/Coprire/Elettrico/Frequentemente. 

B) Gaiezza/Inferocire/Gelosia/Felicemente. 

C) Fallire/Felice/Fiacco/Nobilmente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un “errore madornale, strafalcione”? 

A) Granciporro. 

B) Guisa. 

C) Gibus. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di causa? 

A) Oggi ho dovuto usare la bicicletta "per lo sciopero" dei mezzi. 

B) Lo scaldabagno elettrico consuma di più rispetto a quello "a gas". 

C) Laura è sempre in ritardo: finisce con il fare tutto "di fretta". 
 

016. Individuare l'aggettivo che NON è scritto correttamente. 

A) Parosistico. 

B) Difforme. 

C) Successivo. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo accarezzare, prima coniugazione, modo 

condizionale, tempo passato, terza persona plurale, forma passiva”. 

A) Sarebbero stati accarezzati. 

B) Sarebbero accarezzati. 

C) Saranno stati accarezzati. 
 

018. In quale delle seguenti frasi la particella pronominale "si" ha valore impersonale? 

A) Si dice che la vita sia un continuo esame. 

B) Mio fratello si arrabbia per un nonnulla. 

C) Si vende l'appartamento sopra il mio. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "facinoroso"? 

A) Pacifico. 

B) Fazioso. 

C) Esagitato. 
 

020. I nomi che finiscono in "a" sono generalmente femminili, trova l'eccezione. 

A) Clima. 

B) Fiamma. 

C) Penna. 
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021. Complete the sentence with one of the following options. You know what? Your song (......) a great hit if the rhythm were 

just a bit faster. 

A) Would be. 

B) Wouldn't have to be. 

C) Must be. 
 

022. Does your brother really believe ____ flying saucers? 

A) In. 

B) To. 

C) On. 
 

023. Find the wrong couple (noun-adjective): 

A) Secretivity - Secretable. 

B) Reliability - Reliable. 

C) Magic - Magic. 
 

024. The milk has gone off. 

A) Il latte non è più buono. 

B) Il prezzo del latte è aumentato. 

C) Il latte è finito. 
 

025. The market demand is now _____________ due to a major slowdown. 

A) Stagnating. 

B) Looking up. 

C) Downing. 
 

026. Choose the correct option to complete the sentence: Police_______ two people ___ connection to a man's Death. 

A) Have arrested - in. 

B) Have arrested - at. 

C) Will be arresting - by. 
 

027. Which of the following question tags isn't correct? 

A) We've been here before, have we? 

B) We won't be late, will we? 

C) She didn't pass her driving licence, did she? 
 

028. She works for a non-profit organization. She's in charge of ____________ funds. 

A) Raising. 

B) Razing. 

C) Founding. 
 

029. Which of the following are vegetables? 

A) Courgettes and cauliflower. 

B) Frame and pot. 

C) Oak and birch. 
 

030. If you had to describe a person, what adjective would you choose? 

A) Willing. 

B) Usable. 

C) Low-cost. 
 

031. Write in letters the following number: 2280. 

A) Two thousand two hundred eighty. 

B) Two thousands two hundred-eighty. 

C) Twothousand twohundred eighty. 
 

032. All of the following words refer to musical instruments except for one. Find the odd one out: cello, jug, harpt. 

A) Jug. 

B) Cello. 

C) Harpt. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Subjects we are taught at university will become obsolete much 

more ___________________ than in the past". 

A) Quickly. 

B) Quick. 

C) Quicken. 
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034. "Rugby is the national sport in Wales but some people believe that it was invented in England. They claim that the game 

started in an English school called Rugby. Students at the school wrote the first set of rules for rugby in 1845. Every year 

the Welsh Rugby team compete in an important Rugby Union competition called the Six Nations. The competition is 

between England, Wales, Scotland, Ireland, France and Italy". According to the text, when did the students write the first 

set of rules for rugby? 

A) 1845. 

B) 1900. 

C) 1880. 
 

035. "Christchurch is a charming city located on the east coast of New Zealand’s South Island. The city was built by British 

settlers at the end of the 19th century and it retains a distinctly English character. The settlers, known as the Canterbury 

Pilgrims, wanted to create a city around a central cathedral and college, based on the model of Christ Church college in 

Oxford, England. They decided on the name ‘Christchurch’ before they had even arrived on the island". According to the 

text, what were the Christchurch's settlers known as? 

A) The Canterbury Pilgrims. 

B) The Little Voyagers. 

C) The Vikings. 
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036. Quale dei seguenti indirizzi e-mail non è formalmente corretto? 

A) http:.\cani@gatti.libero.it. 

B) cani.gatti@server.it. 

C) cani@gatti.uni.it. 
 

037. Quale, tra i seguenti, è un programma adatto alla gestione della posta elettronica? 

A) Outlook. 

B) Access. 

C) Word. 
 

038. L'uso principale di un programma di tipo Browser è: 

A) Navigare in Internet. 

B) Gestire un Data Base Relazionale. 

C) Gestire i flussi di produzione. 
 

039. La frequenza di guasto di un sistema di Office Automation ed il tempo necessario per ripristinarne la funzionalità, danno 

un'indicazione: 

A) Dell'affidabilità del sistema. 

B) Delle prestazioni del sistema. 

C) Della sicurezza del sistema. 
 

040. Il software commerciale è, normalmente, coperto dalle leggi sul Copyright, esiste però una categoria di software 

completamente gratuito e a disposizione degli utenti, come è chiamata questa tipologia di software? 

A) Freeware. 

B) Bundle. 

C) Premium edition. 
 

041. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+O? 

A) Viene aperta la finestra che consente di variare le caratteristiche dei caratteri. 

B) Viene selezionato tutto il testo del documento. 

C) Viene salvato il documento corrente. 
 

042. In MS Word, che cosa succede cliccando la seguente icona dopo aver selezionato una porzione di testo? 

 
A) Si decrementa la dimensione del carattere per il testo selezionato. 

B) Si incrementa la dimensione del carattere per il testo selezionato. 

C) Si inserisce un pedice dopo il testo selezionato. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel le prime 5 celle della quinta riga sono identificate da ... 

A) A5, B5, C5, D5, E5. 

B) A1, B2, C3, D4, E5. 

C) E1, E2, E3, E4, E5. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, nella cella A2 si trova la stringa "Lavatrici #124-HVWT-87" e nella cella A1 si inserisce 

la formula "=STRINGA.ESTRAI(A2;1;TROVA(" #";A2;1)-1)", che cosa mostrerà la cella A1? 

A) "Lavatrici". 

B) "Lavatrici #". 

C) "124-HVWT-87". 
 

045. In MS PowerPoint, come è chiamata la visualizzazione costituita da tre aree di lavoro: a sinistra l'area per le schede 

(Struttura o Diapositive), a destra il Riquadro Diapositive e nella parte inferiore il Riquadro Note? 

A) Visualizzazione Normale. 

B) Visualizzazione Sequenza Diapositive. 

C) Visualizzazione Anteprima di Lettura. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se vai in settimana bianca allora sai sciare. Kevin sa sciare, quindi è andato in settimana bianca. 

B) Se vai in vacanza a Rimini, allora ti piacciono le discoteche. Louis è andato in vacanza a Rimini, quindi gli piacciono le discoteche. 

C) Se trascorri la domenica in casa, allora sei pigro. Silvano trascorre la domenica a casa, quindi è pigro. 
 

047. Per comprare dei piatti e una tovaglia spendo in totale Euro 87. Sapendo che la tovaglia costa i sei ventitreesimi dei piatti, 

quanto costa la tovaglia e quanto costano i piatti? 

A) La tovaglia Euro 18 ed i piatti Euro 69. 

B) La tovaglia Euro 17 ed i piatti Euro 70. 

C) La tovaglia Euro 24 ed i piatti Euro 63. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 201 - 212 - 206 - 217 - 211 - 222 - … - … - 221 - 232. 

A) 216 e 227. 

B) 217 e 227. 

C) 216 e 228. 
 

049. Se il numero 24 lo si divide per 60 e poi lo si moltiplica per 240 si ottiene: 

A) 96. 

B) 98. 

C) 94. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 166 - 169 - 155 - 175 - 144 - 181 - 133 - 187 - … - …. 

A) 122 e 193. 

B) 121 e 193. 

C) 122 e 194. 
 

051. Una collezione di cartoline reggimentali è composta complessivamente da 144 pezzi, 24 per ogni rilegatore. 12 pezzi di ogni 

rilegatore sono dell'Aviazione, le restanti sono dell'Esercito. Quante cartoline dell'Esercito contiene la collezione? 

A) 72. 

B) 73. 

C) 74. 
 

052. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "2"? 

A) ? = 5 - (5 + 5 + 5)/5. 

B) ? = (5 x 5 - 5)/5 + 5. 

C) ? = (5 + 5 - 5 - 5) x 5. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 21 - 56 - 231 - 22 - 182. 

A) 22. 

B) 56. 

C) 231. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne romane sono veloci”? 

A) Esiste almeno una donna romana lenta. 

B) Devono esistere almeno due donne romane lente. 

C) Nessuna donna romana è lenta. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_R_. 

A) E - U. 

B) U - A. 

C) A - I. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Enzo, Ugo, Maia, Bice, Paul e Siria. Ogni uomo siede tra due donne. Se Bice non è accanto a 

Paul e Maia è tra Enzo e Paul, di conseguenza Ugo: 

A) È tra Bice e Siria. 

B) È lontano da Siria. 

C) Non è vicino a Bice. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) X è più vicino a A che a Y. 

B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a X che a C. 

C) C è più vicino a D che a K. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «volando» sta a «volendo» come «melassa» sta a ..?.. 

A) Melissa. 

B) Melmoso. 

C) Mensile. 
 

059. "Annaffiatoio" sta a "Giardinaggio" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Macchina fotografica - Fotografia. 

B) Pesca - Bolentino. 

C) Filo - Filatelia. 
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060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: BOXE - MOTONAUTICA - JUDO - KARATE. 

A) MOTONAUTICA. 

B) JUDO. 

C) KARATE. 
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001. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto: 

A) Dal Presidente della Repubblica. 

B) Dal primo presidente della Corte suprema di cassazione. 

C) Dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione. 
 

002. A quale forma associativa si riferisce l'articolo 49 della Costituzione quando afferma che tutti i cittadini hanno diritto di 

associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale? 

A) Ai partiti. 

B) Alle associazioni. 

C) Alle delegazioni. 
 

003. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di porre, direttamente o a mezzo di un ministro 

espressamente delegato, la questione di fiducia al Parlamento? 

A) Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Consiglio dei ministri. 
 

004. Come sono adottati gli statuti speciali delle regioni che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116, 

Cost.)? 

A) Con legge costituzionale. 

B) Con legge ordinaria dello Stato. 

C) Con legge adottata dal Consiglio regionale. 
 

005. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase decisoria, l'affermazione 

corretta. 

A) Determina il contenuto dell'atto da adottare. 

B) Deve sempre manifestarsi con un atto semplice adottato da una singola p.a. 

C) È un momento solo eventuale, ricorrente nelle ipotesi previste dalla legge. 
 

006. Quale principio in materia amministrativa è sancito dall'art. 5 della Costituzione? 

A) Della tutela delle autonomie locali. 

B) Della programmazione economica. 

C) Della indipendenza dei giudici amministrativi. 
 

007. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto 

solo il rimborso delle spese documentate costituiscono incompatibilità? 

A) No, non costituiscono incompatibilità. 

B) Non costituiscono incompatibilità solo per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora la prestazione lavorativa non 

sia superiore al 50% di quella a tempo pieno. 

C) Si, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 208/2015. 
 

008. A norma di quanto dispone l'art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, fermo quanto previsto dal codice penale, come è 

punito il lavoratore che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento 

della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica 

falsa o falsamente attestante uno stato di malattia? 

A) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa. 

B) È punito con la reclusione da tre a quattro anni. 

C) È punito con la multa fino a 5.000. 
 

009. Il dipendente pubblico è tenuto a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 

nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 8, D.P.R. n. 62/2013, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. 

B) No, per espressa previsione di cui all'art. 8, D.P.R. n. 62/2013, il dipendente è tenuto solo a denunciare il fatto all'autorità giudiziaria. 

C) No, per espressa previsione di cui all'art. 8, D.P.R. n. 62/2013, il dipendente è tenuto solo a fare segnalazione alla Corte dei conti. 
 

010. Dispone il co. 1, art. 12, D.P.R. n. 62/2013, che nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente: 

A) Rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 

B) Può a discrezione assumere impegni e anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio. 

C) Può rifiutare prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "neghittoso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Indolente. 

B) Saccente. 

C) Sozzo. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata disgiuntiva? 

A) Andiamo al ristorante giapponese oppure preferite il messicano? 

B) Credevo di finire presto, tuttavia devo ancora lavorare. 

C) Non amo il sole forte e neppure il caldo. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Canutezza/Incaparbirsi/Certo/Cinicamente. 

B) Acceso/Incanutire/Completo/Chiusamente. 

C) Cortesia/Cautelare/Civiltà/Certamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “colui che si dedica alla vita religiosa in maniera ascetica, vivendo appartato, 

quindi in un luogo deserto, isolato”? 

A) Anacorèta. 

B) Dandy. 

C) Latore. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di modo? 

A) Corri "velocemente" dal nonno e portagli il quotidiano. 

B) "Per il freddo" abbiamo indossato due paia di calze. 

C) Vorrei prendere un nuovo paio di scarpe "da tennis": le mie sono vecchie. 
 

016. Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente. 

A) Conpresso. 

B) Bisezione. 

C) Empirista. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo leggere, seconda coniugazione, modo 

condizionale, tempo passato, terza persona plurale, forma attiva”. 

A) Avrebbero letto. 

B) Avranno letto. 

C) Avevano letto. 
 

018. Nella frase "Io mi coprii gli occhi. Marley si lanciò contro il barboncino che voleva annusare" qual è la forma dei verbi "mi 

coprii" e "si lanciò"? 

A) Riflessiva. 

B) Attiva. 

C) Passiva. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "lampante"? 

A) Confutabile. 

B) Palese. 

C) Manifesto. 
 

020. I nomi composti da cap+nome formano in modo particolare il plurale, trova l'errore. 

A) Il capoufficio/i capouffici. 

B) Il capostipite/i capostipiti. 

C) Il capoverso/i capoversi. 
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021. Complete the sentence with one of the following options. Coraline was very upset, she texted me she (......) if she had known 

that her ex-boyfriend was at the party too. 

A) Wouldn't have come. 

B) Mustn't have come. 

C) Will not have come. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). As it was very late we changed our minds and 

made (....) home instead of going to the party. 

A) For. 

B) By. 

C) Through to. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to kneel (inginocchiarsi). 

A) Knelt. 

B) Knelted. 

C) Knleelen. 
 

024. He drove off without saying a word. 

A) È partito senza dire una parola. 

B) Se ne andò in macchina senza mai parlare. 

C) Ha parlato poco mentre guidava. 
 

025. My sister is a litigator, which means she argues cases in __________________. 

A) Court. 

B) Justice. 

C) Dock. 
 

026. I _________ studied physics if the teacher __________ interesting. 

A) Wouldn't have / hadn't been. 

B) Would have / hadn't been. 

C) Wouldn't / hadn't been. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) There isn't nothing to eat. 

B) There isn't anything to eat. 

C) There is nothing to eat. 
 

028. When you get to the traffic lights, turn left and then go ____ for about two hundred metres. 

A) Straight ahead. 

B) Forward by. 

C) Directly. 
 

029. My brother lives ____ Washington D.C. 

A) Near. 

B) Back now. 

C) In the close to. 
 

030. Which of the following is not a synonymous of: authentic? 

A) Fake. 

B) Real. 

C) True. 
 

031. Translate the following sentence: Could you open your baggage please? 

A) Potrebbe aprire il suo bagaglio per favore? 

B) Potrebbe chiudere il suo bagaglio per favore? 

C) Potrebbe passare il suo bagaglio sotto al metal detector? 
 

032. All of the following words refer to family except for one. Find the odd one out: toddler, niece, veal. 

A) Veal. 

B) Toddler. 

C) Niece. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "European farmers remain responsible for less than 1% of world 

_____________". 

A) Production. 

B) Productive. 

C) Produce. 
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034. "The island of Ireland lies to the west of Britain across the Irish Sea. Most of the land belongs to the Irish state, but the 

north-eastern area, Northern Ireland, is part of the UK. The main geographical features of the country include low central 

plains surrounded by a ring of coastal mountains. The west coast of Ireland is very rugged with hundreds of small islands, 

peninsulas and bays. The landscape consists mainly of cliffs, hills and low mountains". According to the text, which country 

is Northern Ireland part of? 

A) The UK. 

B) Norway. 

C) France. 
 

035. "First Class is a luxury travel class with a limited number (rarely more than 15 - 20) of seats located at the front of the 

aircraft. They are extremely spacious and comfortable. First-class passengers usually have a fully reclining seat, a work 

station and a private television. During the flight gourmet meals are served with a wide selection of drinks". According to 

the text, how many seats are generally allocated to First Class on a plane? 

A) 15-20. 

B) 50-55. 

C) 1-2. 
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036. Quale, tra i seguenti strumenti, non è utile a proteggersi dallo spam? 

A) Popup blocker. 

B) Spam blockers. 

C) E-mail rules. 
 

037. Se un computer non è collegato in rete, è comunque opportuno utilizzare un antivirus? 

A) Sì, perché vi sono altre possibili fonti di infezioni quali, per esempio, le “chiavette” USB. 

B) No, è totalmente inutile. 

C) No, salvo che non vi siano frequenti cadute della tensione di alimentazione. 
 

038. Come viene normalmente definito l'insieme delle norme che regolano il "buon" comportamento in rete? 

A) Netiquette. 

B) NP (Network Policy). 

C) CNB (Correct Network Behaviour). 
 

039. Un Kilobyte è pari a: 

A) 1024 byte. 

B) 1024 bit. 

C) 1024 megabyte. 
 

040. Quale, delle seguenti, è la migliore definizione di pirateria del software? 

A) La vendita o la condivisione di copie illegali del software. 

B) L'installazione di copie legali di software su più PC. 

C) L'utilizzo di software a scopo sia personale che commerciale. 
 

041. In MS Word, la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia destra": 

A) Sposta il cursore di una parola verso destra. 

B) Sposta il cursore alla fine della riga corrente. 

C) Sposta il cursore alla fine della pagina corrente. 
 

042. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per applicare o rimuovere, se già presente, il 

formato corsivo al testo? 

A) CTRL+I. 

B) CTRL+A. 

C) CTRL+C. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quando si copia la cella C6 che contiene la formula =$C$4+C5 e la si inserisce nella cella 

D6, viene mostrata la formula? 

A) =$C$4+D5. 

B) =C4+C5. 

C) =D4+D5. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la frase “Sic transit gloria mundi”, e la cella B2 contiene la 

formula “=SINISTRA(A1;3)”, che valore mostrerà la cella B2? 

A) Sic. 

B) Ndi. 

C) Mun. 
 

045. In MS PowerPoint, a che cosa serve quest'icona ? 

 
A) Ad aumentare il livello di un elenco. 

B) Ad aumentare la distanza tra le linee del testo selezionato. 

C) A diminuire la dimensione del testo selezionato. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti gli Italiani mangiano la pasta. Luca mangia la pasta quindi Luca è italiano. 

B) Tutti gli Americani masticano chewing-gum. Antony è americano, quindi mastica chewing-gum. 

C) Tutti i Tedeschi mettono i sandali con le calze. Frank è tedesco, quindi mette i sandali con le calze. 
 

047. Quattro muratori devono scaricare dei sacchi di cemento: il primo non fa nulla, il secondo ne scarica solo due, il terzo ne 

scarica gli otto undicesimi e il quarto i sei trentatreesimi. Quanti sacchi avevano in totale da scaricare i quattro muratori? 

A) 22. 

B) 32. 

C) 18. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 45 - 48 - 41 - 44 - 37 - 40 - … - … - 29 - 32. 

A) 33 e 36. 

B) 34 e 36. 

C) 33 e 37. 
 

049. Se il numero 16 lo si divide per 80 e poi lo si moltiplica per 320 si ottiene: 

A) 64. 

B) 66. 

C) 62. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 188 - 190 - 177 - 196 - 166 - 202 - 155 - 208 - … - …. 

A) 144 e 214. 

B) 143 e 214. 

C) 144 e 215. 
 

051. Temperature registrate alle ore 10:00 del 31 gennaio 2019 nelle principali città italiane: Roma 10°, Asti -7°, Bari 16°, Pisa -

10°. Supponendo che quanto riportato sia vero, allora è vero affermare che: 

A) Pisa registra 26° meno di Bari. 

B) Roma registra 4° più di Asti. 

C) A Bari ci sono 8° più di Roma. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (3 / 9) ! (6 / 8) " (5 / 7) ! (6 / 3) " (4 / 2) =. 

A) 50. 

B) 48. 

C) 96. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 65 - 651 - 182 - 104 - 637. 

A) 651. 

B) 104. 

C) 182. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i dottori sono cordiali"? 

A) Esiste almeno un dottore burbero. 

B) Devono esistere almeno due dottori burberi. 

C) Nessun dottore è burbero. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? D_T_. 

A) E - A. 

B) A - E. 

C) I - O. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Alan, Bruna, Ciro, Dafne e Raul. Se Alan non è accanto a Dafne e Bruna è tra Ciro e Alan, di 

conseguenza Raul: 

A) Siede tra Alan e Dafne. 

B) Siede vicino a Ciro. 

C) Non può sedere accanto a Dafne. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) B è più vicino a Y che a C. 

B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a X che a K. 

C) C è più vicino a X che a Y. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "germano" sta a "genoano" come "vacuolo" sta a ..?.. 

A) Vascolo. 

B) Vacatio. 

C) Vaiolo. 
 

059. "Taglia erba" sta a "Giardinaggio" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Lenza - Pesca. 

B) Filatelia - Pinzetta. 

C) Rastrello - Ricamo. 
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060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: PALLACANESTRO - CALCIO - SOFTBALL - IPPICA. 

A) IPPICA. 

B) CALCIO. 

C) PALLACANESTRO. 

 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 26 

DIRITTO PUBBLICO 

Pagina 1 

001. Il Presidente della Repubblica può sciogliere una sola Camera? 

A) Sì, può scioglierle anche singolarmente. 

B) Si, può sciogliere soltanto il Senato. 

C) No, può scioglierle solo congiuntamente. 
 

002. La libertà di circolazione e soggiorno cui all'art. 16 della Costituzione si estrinseca in: 

A) Tre facoltà: libera circolazione nel territorio dello Stato, libertà di fissare ovunque la propria residenza, libertà di uscire e di rientrare 

nello Stato. 

B) Due facoltà: libertà di uscire dalla Stato ma non di rientrarvi e libertà di fissare ovunque la propria residenza. 

C) Due facoltà: libertà di uscire definitivamente dallo Stato e libertà di fissare ovunque la propria residenza. 
 

003. A norma del disposto di cui all'art. 4, L. 400/1988, chi è il segretario del Consiglio dei ministri? 

A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

B) Il Ministro senza portafoglio più giovane d'età. 

C) Il Ministro senza portafoglio più anziano d'età. 
 

004. La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117 Cost., il quale attribuisce alle 

Regioni competenza concorrente in materia di: 

A) Tutela e sicurezza del lavoro. 

B) Mercati finanziari. 

C) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. 
 

005. La fase diretta ad introdurre l'interesse pubblico primario nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i privati 

interessati all'oggetto del provvedimento da emanare è: 

A) La fase dell'iniziativa. 

B) La fase decisoria. 

C) La fase integrativa dell'efficacia. 
 

006. Tra le principali tipologie di norme interne, gli ordini: 

A) Si sostanziano nel comando ad agire in un determinato modo impartito da una autorità gerarchicamente superiore nei confronti di un 

soggetto pubblico subordinato. 

B) Disciplinano il funzionamento degli uffici. 

C) Fissano un obiettivo da perseguire, ferma restando in capo al destinatario la possibilità di operare scelte discrezionali in merito a 

modalità, strumenti e tempi con cui raggiungerlo. 
 

007. Con riferimento all’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall’ambito degli incarichi retribuiti, i 

compensi derivati da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001)? 

A) Si. 

B) No, sono esclusi solo i compensi derivati da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 

C) Solo per il personale assunto a tempo parziale. 
 

008. In quale dei seguenti casi l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede il licenziamento senza preavviso, ferma la 

disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto 

collettivo? 

A) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 

fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno 

stato di malattia. 

B) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati. 

C) Inosservanza anche lieve degli obblighi di servizio. 
 

009. Fermo restando gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (art. 16, D.P.R. n. 62/2013): 

A) È fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare. 

B) Non può dar luogo anche a responsabilità penale. 

C) Non può dar luogo anche a responsabilità civile. 
 

010. Dispone l'art. 6, D.P.R. n. 62/2013, che il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle 

sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di 

parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare anche interessi non patrimoniali? 

A) Si, può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

B) Si, può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, esclusi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 

pressioni politiche o sindacali. 

C) No, può riguardare solo interessi di natura patrimoniale. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ubbia" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Fisima. 

B) Verdura. 

C) Paura. 
 

012. Nel periodo "Angela ha confessato ai suoi amici di essere delusa dal comportamento del suo ragazzo" che tipo di frase è "di 

essere delusa dal comportamento del suo ragazzo"? 

A) Una frase oggettiva. 

B) Una frase soggettiva. 

C) Una frase consecutiva. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Certezza/Chiudere/Corrivo/Enormemente. 

B) Agile/Coscientemente/Diabolico/Corrompere. 

C) Cupezza/Concretizzare/Nocchiero/Comodamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un "Componimento poetico, proprio delle letterature greca e latina, di argomento 

pastorale"? 

A) Egloga. 

B) Epistola. 

C) Epitaffio. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di mezzo? 

A) Questo negozio accetta solo pagamento "in contanti". 

B) Lo scaldabagno elettrico consuma di più rispetto a quello "a gas". 

C) Parla "a bassa voce": siamo in biblioteca! 
 

016. Individuare l'aggettivo che NON è scritto correttamente. 

A) Neoelenico. 

B) Elfico. 

C) Precedente. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo scavare, prima coniugazione, modo 

congiuntivo, tempo passato, terza persona plurale, forma attiva”. 

A) Abbiano scavato. 

B) Avessero scavato. 

C) Avranno scavato. 
 

018. Nel trasformare la frase "Marco aveva dimenticato le chiavi casa nel cassetto della scrivania" dalla forma attiva a quella 

passiva, una sola delle trasformazioni proposte è giusta, quale? 

A) Le chiavi di casa erano state dimenticate da Marco nel cassetto della scrivania. 

B) Le chiavi di casa erano rimaste nel cassetto della scrivania .di Marco. 

C) Le chiavi sono state dimenticate da Marco nel cassetto della scrivania. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "sciorinare"? 

A) Risparmiare. 

B) Dispiegare. 

C) Snocciolare. 
 

020. Quale tra i seguenti gruppi di nomi è invariabile? 

A) Oasi, brindisi, gru, serie. 

B) Crisi, poeta, gorilla, moglie. 

C) Boia, eco, metropoli, becco. 
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021. When I was running in the park, I ____ my wallet. 

A) Lost. 

B) Was losing. 

C) Losed. 
 

022. Complete the following sentence with the correct preposition. Janet is standing ____ the car. 

A) Beside. 

B) Above. 

C) From. 
 

023. Which of the following is not the name of a colour? 

A) Ruler. 

B) Maroon. 

C) Turquoise. 
 

024. My niece isn't old enough to play with a games console. 

A) Mia nipote non è grande abbastanza per giocare con una console di videogiochi. 

B) Mia zia è troppo vecchia per giocare con una console di videogiochi. 

C) Mia cugina è troppo piccola per giocare con una console di videogiochi. 
 

025. Choose the correct word to fill the gap in. Mila was given the sack by her boss yesterday, she's very _____. 

A) Gloomy. 

B) Glad. 

C) Glittered. 
 

026. Complete the following sentence with the correct prepositions. A new survey __ Britain shows that one __ seven drivers has 

had ___ take evasive action because __ their own risky overtaking. 

A) In - in - to - of. 

B) Of - out - to - to. 

C) In - of - for - of. 
 

027. Which of the following construction is not correct? 

A) Take off it! 

B) Take your coat off! 

C) Take off your hat! 
 

028. Jessica, my son's wife is the mother of: Janet and Rose. They are my____. 

A) Grand-daughters. 

B) Grand-sons. 

C) Nephews. 
 

029. This is a very ____ armchair. 

A) Comfortable. 

B) Stupid. 

C) Intelligent. 
 

030. Choose the correct translation of the following word: comprehensive. 

A) Completo. 

B) Comprensivo. 

C) Comprensorio. 
 

031. Write in letters the following number: 3005. 

A) Three thousand five. 

B) Three thousandfive. 

C) Three-thousands five. 
 

032. I'm writing with __________________ to our telephone conversation yesterday. 

A) Reference. 

B) Relation. 

C) Response. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "________ of speech is restricted in some countries". 

A) Freedom. 

B) Free. 

C) Freak. 
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034. "Gordon is married to Tana Ramsay, an author and TV presenter. They’ve got four children and two dogs called Rumpole 

and Bruno, who have their own Instagram account! All his children know how to cook because Gordon believes this is an 

important life skill. Together with his wife, he runs the Gordon and Tana Ramsay Foundation which supports various 

children’s charities . He’s very fit and often competes in triathlons, ironman competitions and marathons to raise money 

for charity. He also has a black belt in karate. It’s amazing he finds time to cook!" According to the text, what are the 

names of Gordon's two dogs? 

A) Rumpole and Bruno. 

B) Gianni and Pino. 

C) Lucky and Spotty. 
 

035. "Over the last few decades, tourism has become a popular global activity. Developments in technology and transport and 

the creation of low cost airlines and more accessible airports have made many types of tourism more affordable. In 2013, 

international tourist arrivals worldwide reached a record of 1087 million. The World Tourism Organization (UNWTO) 

forecasts that international tourism will continue to grow at the average annual rate of 4%". According to the text, when 

did international tourist arrivals reach 1087 million? 

A) 2013. 

B) 1990. 

C) 2000. 
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036. Che cos'è un web browser? 

A) Entrambe le risposte sono corrette. 

B) Un programma utilizzato per visualizzare documenti html. 

C) Un programma che consente all'utente di accedere alle risorse di internet. 
 

037. Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente errato? 

A) htwp://www/corsaronero/it. 

B) http://www.corsaro.nero.it/index.html. 

C) 232.12.168.117. 
 

038. Quale dei seguenti termini, in un computer, è riferibile alla memoria? 

A) Cache. 

B) Mips. 

C) Flops. 
 

039. Quale è il termine utilizzato per descrivere un mezzo, segretamente introdotto dal progettista, per consentire l'accesso non 

autorizzato ad un sistema? 

A) Backdoor. 

B) Trapdoor. 

C) Spyware. 
 

040. In MS Word, quale delle seguenti icone può essere utilizzata per inserire o editare l'intestazione della pagina? 

 
A) B. 

B) C. 

C) A. 
 

041. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per applicare o rimuovere, se già presente, il 

formato di sottolineatura al testo? 

A) CTRL+U. 

B) CTRL+S. 

C) CTRL+C. 
 

042. In un foglio di lavoro di MS Excel, qual è il significato dell'operatore logico "<>" utilizzato nel confronto logico? 

A) "diverso da". 

B) "maggiore o uguale a". 

C) "minore o uguale a". 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, per selezionare celle non adiacenti si deve: 

A) Cliccare su ognuna delle celle tenendo premuto il tasto Ctrl. 

B) Cliccare su ognuna delle celle tenendo premuto il tasto Alt. 

C) Non è possibile selezionare celle che non siano adiacenti. 
 

044. Quale, tra i seguenti formati di file, può essere inserito in una presentazione di MS PowerPoint? 

A) Sia .jpg che .wav. 

B) Solo .jpg. 

C) Solo .wav. 
 

045. In MS PowerPoint, quale comando da tastiera si può usare per selezionare tutte le diapositive nella visualizzazione 

Sequenza diapositive? 

A) CTRL+A. 

B) CTRL+C. 

C) CTRL+N. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i gatti persiani hanno il pelo morbido. Sasha ha il pelo morbido, quindi è un gatto persiano. 

B) Tutti i gatti randagi hanno gli occhi vispi. Greg è un gatto randagio, quindi ha gli occhi vispi. 

C) Tutti i gatti siamesi hanno la coda lunga. Sherlock è un gatto siamese, quindi ha la coda lunga. 
 

047. Possiedo 75 ettari di terreno. Sapendo che gli ettari coltivati a frutteto sono quattro ventunesimi di quelli coltivati a vigna, si 

calcoli quanti ettari sono a frutteto e quanti a vigna. 

A) 12 ettari e 63 ettari. 

B) 15 ettari e 60 ettari. 

C) 13 ettari e 62 ettari. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 212 - 223 - 217 - 228 - 222 - 233 - … - … - 232 - 243. 

A) 227 e 238. 

B) 228 e 238. 

C) 227 e 239. 
 

049. Calcolare il numero il cui cubo diviso 2 è uguale a 256. 

A) 8. 

B) 9. 

C) 7. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 34 - 87 - 47 - 72 - 60 - 57 - 73 - 42 - … - …. 

A) 86 e 27. 

B) 87 e 27. 

C) 86 e 26. 
 

051. In luglio alla Pensione Bellavista i prezzi di listino sono maggiorati del 19%, mentre in agosto la maggiorazione è del 25%. 

Bea ha soggiornato in luglio spendendo di listino 895 Euro. Quanto ha risparmiato rispetto a chi ha effettuato un soggiorno 

del tutto analogo e con lo stesso prezzo di listino ma nel mese di agosto? 

A) Poco meno di 54 Euro. 

B) Poco più di 52 Euro. 

C) Poco più di 50 Euro. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (9 / 8) ! (8 / 3) " (1 / 3) ! (4 / 4) " (2 / 2) =. 

A) 105. 

B) 103. 

C) 130. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 273 - 238 - 169 - 70 - 329. 

A) 169. 

B) 238. 

C) 329. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i cavalli sono educati"? 

A) Esiste almeno un cavallo maleducato. 

B) Devono esistere almeno due cavalli maleducati. 

C) Nessun cavallo è maleducato. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? N_D_. 

A) A - E. 

B) I - O. 

C) O - O. 
 

056. Ad un tavolo rettangolare sono seduti Playmaker (1), Guardia Tiratrice (2), Ala Piccola (3), Ala Grande (4), Pivot (5) e 

Allenatore (6) di una squadra di basket (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Le due Ali siedono a capotavola. La 

Guardia Tiratrice siede all'immediata sinistra dell'Ala Grande, mentre il Pivot siede all'immediata destra dell’Ala Piccola. 

Chi siede sullo stesso lato della Guardia Tiratrice? 

A) Il Pivot. 

B) L’Allenatore. 

C) Il Playmaker. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a X che a A. 

B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a B che a A. 

C) B è più vicino a Y che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «lindore» sta a «liquore» come «vistato» sta a ..?.. 

A) Violato. 

B) Violini. 

C) Vissuto. 
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059. "Dolce" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Pizza". 

A) Crostata - Salato. 

B) Marmellata - Amaro. 

C) Zucchero - Sale. 
 

060. Quale termine integra logicamente la serie: TUBA - COLBACCO - MITRA - ..?.. 

A) COPPOLA. 

B) SATIN. 

C) POLIESTERE. 
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001. Quale delle seguenti affermazioni riferite al Presidente della Repubblica è errata? 

A) Dura in carica cinque anni (art. 85 Cost.). 

B) Commuta le pene (art. 87 Cost.). 

C) Presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 Cost.). 
 

002. La Costituzione, tra i principi relativi al rapporto di lavoro, stabilisce che il lavoratore può rinunziare al riposo settimanale? 

A) No, in nessun caso. 

B) Si, se lo prevede il contratto collettivo di lavoro. 

C) Si, se monetizzato. 
 

003. I ministri prima di assumere le funzioni prestano giuramento? 

A) Sì, nelle mani del Presidente della Repubblica. 

B) Sì, davanti al Parlamento in seduta comune. 

C) Solo i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa prestano giuramento. 
 

004. Quale tra i seguenti è uno dei pilastri sui cui si fonda principalmente la riforma del Titolo V della Costituzione operata a 

partite dal 2001? 

A) Il nuovo riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni (art. 117 Cost.). 

B) L'introduzione del controllo di legittimità sugli atti degli enti locali (art. 130 Cost.). 

C) La possibilità per le Regioni di disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132 Cost.). 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto: 

A) Può consistere in un bene sul quale si indirizza la volontà della p.a. 

B) Può anche non essere determinato, ma deve essere possibile e lecito. 

C) È lo scopo che persegue l'atto. 
 

006. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della P.A. nell'espletamento della funzione amministrativa sono 

riconducibili a tre tipologie di fonti normative (comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990). Quale principio previsto dalla 

Costituzione afferma l'azionabilità in giudizio delle situazioni giuridiche vantate dai cittadini nei confronti della P.A.? 

A) Principio della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti amministrativi. 

B) Principio del decentramento. 

C) Principio di responsabilità. 
 

007. Con riferimento all’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall’ambito degli incarichi retribuiti, i 

compensi derivati da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita (comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001)? 

A) Si. 

B) No, sono esclusi solo i compensi derivati da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 

C) Solo per il personale assunto a tempo parziale. 
 

008. Nell’ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l’altro, quando il lavoratore 

giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, il 

lavoratore: 

A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione che il danno all’immagine. 

B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione. 

C) È obbligato a risarcire solo il danno all'immagine subito dall'amministrazione. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 8, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) , il dipendente è 

tenuto a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a 

conoscenza? 

A) Si. 

B) No, deve denunciare il fatto direttamente all'autorità giudiziaria. 

C) No, è obbligato a denunciare solo il fatto che costituisce reato penale. 
 

010. Dispone l'art. 12, D.P.R. n. 62/2013, "Rapporto con il pubblico" che il dipendente che svolge la sua attività in una 

amministrazione che fornisce servizi al pubblico: 

A) Cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. 

B) Si astiene, in ogni caso, da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, anche quando esprime valutazioni e 

diffonde informazioni a tutela dei diritti sindacali. 

C) Può a discrezione assumere impegni e anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "oblativo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Disinteressato. 

B) Erroneo. 

C) Esigente. 
 

012. Nel periodo "Milena ha dichiarato a tutti che lei era assolutamente estranea al triste episodio di bullismo" che tipo di frase è 

"che lei era assolutamente estranea al triste episodio di bullismo"? 

A) Una frase oggettiva. 

B) Una frase soggettiva. 

C) Una frase consecutiva. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Corruzione/Contrariare/Devoto/Comicamente. 

B) Cospicuo/Balzare/Decente/Completamente. 

C) Critica/Accontentare/Comicità/Candidamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare "Chi esercita una critica demolitrice e sovversiva nei confronti dei principi, delle 

idee, delle convenzioni che regolano la società"? 

A) Iconoclasta. 

B) Idolatra. 

C) Apologeta. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di fine? 

A) Mi serve una nuova tuta "da ginnastica": questa è ormai piccola. 

B) Questo negozio accetta solo pagamento "in contanti". 

C) Parla "a bassa voce": siamo in biblioteca! 
 

016. Individuare l'aggettivo che NON è scritto correttamente. 

A) Tenperato. 

B) Neutrale. 

C) Creativo. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo scavare, prima coniugazione, modo 

congiuntivo, tempo passato, terza persona plurale, forma passiva”. 

A) Siano stati scavati. 

B) Siano scavati. 

C) Fossero scavati. 
 

018. Nella frase "Se continuate così, me ne vado. Finora vi ho sopportato, ma adesso ne ho abbastanza: state lontano e non 

tormentatemi più con le vostre richieste", quali sono gli avverbi nella frase? 

A) Finora e adesso. 

B) Così e abbastanza. 

C) Così e più. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "nequizia"? 

A) Giustizia. 

B) Iniquità. 

C) Scelleratezza. 
 

020. Alcuni nomi possono essere sia concreti che astratti in base al contesto della frase. Quale ha valore astratto? 

A) Il calore di un abbraccio vale più di mille parole. 

B) Il calore del ferro da stiro ha bruciato la camicia. 

C) Il chirurgo ha effettuato un trapianto di fegato. 
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021. If you had been there, we _____________ a good time. 

A) Would have had. 

B) 'd had. 

C) Could have. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). We should break (....) and continue tomorrow, 

it's late. 

A) Off. 

B) Into. 

C) Down. 
 

023. Which of the following connectives is not a sequential connective? 

A) Conversely. 

B) Next. 

C) Eventually. 
 

024. What have you been up to in these months? It's ages since we last met! 

A) Che cosa hai fatto in questi ultimi mesi? È un'eternità che non ci vediamo! 

B) Dove sei sparito in questi ultimi mesi? Non ti vedo da troppo tempo! 

C) Di che cosa ti sei occupato in questo ultimo periodo? L'ultima volta che ci siamo visti era tanto tempo fa. 
 

025. Choose the correct word to fill the gap in. Sandrine has just found out to be pregnant, it was ages since she first started to 

think about having a baby and now her dream has come true. She's very ____ . 

A) Blissful. 

B) Sorrowful. 

C) Despondent. 
 

026. We have the ------------------------- duty to ------------------------- you that the delivery was not only late but incomplete. 

A) Unpleasant/inform. 

B) Unfortunate/say. 

C) Unhappy/remind. 
 

027. Find the sentence that contains a mistake: 

A) According to the newspaper, Mr. Williamson added, "It's just outrages me that no one has been held accountable.". 

B) It's easy to understand how he feels. 

C) We've had plenty of scandals in State government but most of them have been about campaign contributions, lobbyists and conflicts 

of interest. 
 

028. I told the children......... go to bed too late. 

A) Not to. 

B) For not to. 

C) Of not to. 
 

029. It's very ____. Do you think it's going to rain? 

A) Cloudy. 

B) Cloud. 

C) Spotty. 
 

030. Complete with the correct option: "Daft is the antonym of ______ .". 

A) Wise. 

B) Old. 

C) Clear. 
 

031. Translate the following sentence: We are now flying over Dallas city. 

A) In questo momento stiamo sorvolando la città di Dallas. 

B) Tra poco atterreremo nella città di Dallas. 

C) Purtroppo tra poco dovremo fare un atterraggio di emergenza a Dallas. 
 

032. With ---------------- were you talking so long on the telephone? 

A) Whom. 

B) Whose. 

C) Who. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "It can be ________________________ for young people to travel 

around the world alone". 

A) Dangerous. 

B) Danger. 

C) Dangerously. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 25 

INGLESE 

Pagina 4 

034. "The life of a slave was terribly hard and many slaves died within a few years of arriving in America. Most worked on large 

cotton plantations. They planted and picked the crops and did other work on the farm. They worked without pay from 

early morning to sunset, watched by a boss called an ‘overseer’. House slaves looked after the master’s house and family". 

According to the text, where do most slaves work? 

A) On cotton plantations. 

B) On cattle farms. 

C) On tobacco fields. 
 

035. "Most people want to rest and relax on holiday. They often choose to stay in locations near the sea in countries with a warm 

climate. Some tourists are happy to stay in one place for the entire holiday but others want to see more of the country they 

are visiting and prefer sightseeing tours and packages. With the advent of low-cost flights, short city breaks have also 

become extremely popular". According to the text, what became extremely popular with the advent of low-cost flights? 

A) Short city breaks. 

B) Camping. 

C) Hiking. 
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036. Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente corretto? 

A) http://www.andrea.it. 

B) http:\\fbi e cia. gov. 

C) qwwp://dieci+undici.it. 
 

037. Quale delle seguenti risposte indica correttamente in modo crescente le unità di misura della memoria? 

A) Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte. 

B) Megabyte, Terabyte, Kilobyte, Gigabyte. 

C) Gigabyte, Megabyte, Terabyte, Kilobyte. 
 

038. Che cos'è la Posta Elettronica Certificata (PEC)? 

A) È un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica 

"tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della 

consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. 

B) È un sistema di "trasporto" di documenti informatici fondamentalmente diverso dal servizio di posta elettronica "tradizionale", cui 

sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio, della consegna (o meno) dei 

messaggi e-mail al destinatario ed anche dell'avvenuta lettura del messaggio stesso. 

C) È un sistema di posta elettronica utilizzato esclusivamente dal ministero della difesa. 
 

039. Un messaggio di posta elettronica può essere un veicolo di diffusione dei virus? 

A) Sì, se il messaggio ha un qualsiasi allegato o degli hyperlink presenti nel testo. 

B) Sì, ma solo se il messaggio contiene allegati eseguibili (.exe). 

C) No perché i programmi di posta elettronica sono dotati di antivirus. 
 

040. In Microsoft Office, è possibile assegnare alle macro una combinazione di tasti con cui poterle lanciare velocemente? 

A) Sì. 

B) No. 

C) Sì, ma solo in Office365. 
 

041. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+C? 

A) Il contenuto selezionato viene copiato negli Appunti. 

B) Viene aperta la finestra che consente di aprire un documento. 

C) Viene aperto un nuovo documento. 
 

042. In MS Word, cosa succede se clicco su questa icona dopo aver selezionato una cella di una tabella? 

 
A) Lo sfondo della cella si colora con il colore selezionato. 

B) Il bordo della cella si colora con il colore selezionato. 

C) Il testo inserito nella cella si colora con il colore selezionato. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, qual è il significato dell'operatore logico "<=" utilizzato nel confronto logico? 

A) "minore o uguale a". 

B) "maggiore o uguale a". 

C) "diverso da". 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se inserisco in una cella 8/4, cosa verrà visualizzato nella cella? 

A) Una data, per esempio, in funzione del formato di default utilizzato, 08-Apr. 

B) 2. 

C) Verrà generato un errore perché non è stato inserito = all'inizio della formula. 
 

045. In MS Power Point, come è chiamata la visualizzazione in cui la presentazione viene mostrata a schermo intero come 

apparirà al pubblico? 

A) Visualizzazione Presentazione. 

B) Visualizzazione Sequenza Diapositive. 

C) Visualizzazione Normale. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i Giapponesi lavorano fino allo stremo. Hiroshi lavora fino allo stremo, quindi Hiroshi è giapponese. 

B) Tutti i Messicani adorano i tacos. Julian è messicano quindi adora i tacos. 

C) Tutti gli Irlandesi amano la mitologia celtica. Fenula è irlandese, quindi ama la mitologia celtica. 
 

047. Il weekend in un albergo in bassa stagione mi costa i sette ottavi del weekend nello stesso albergo in alta stagione. Sapendo 

che se mi concedessi entrambi i weekend spenderei Euro 450, quanto costa il weekend in bassa stagione? 

A) Euro 210. 

B) Euro 220. 

C) Euro 190. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 92 - 95 - 88 - 91 - 84 - 87 - … - … - 76 - 79. 

A) 80 e 83. 

B) 81 e 83. 

C) 80 e 84. 
 

049. Se il numero 26 lo si divide per 65 e poi lo si moltiplica per 320 si ottiene: 

A) 128. 

B) 130. 

C) 126. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 63 - 65 - 60 - 72 - 57 - 79 - 54 - 86 - … - …. 

A) 51 e 93. 

B) 50 e 93. 

C) 51 e 94. 
 

051. Una collezione di cartoline reggimentali è composta complessivamente da 156 pezzi, 26 per ogni rilegatore. 13 pezzi di ogni 

rilegatore hanno come soggetto l'irredentismo, i restanti pezzi hanno come soggetto l'interventismo democratico. Quante 

cartoline che hanno come soggetto l'interventismo democratico contiene la collezione? 

A) 78. 

B) 79. 

C) 80. 
 

052. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 

A) ? = 5 + 5/5 + 5/5. 

B) ? = (5 + 5 - 5 - 5) x 5. 

C) ? = 5 - 5 + 5 - 5 + 5. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 242 - 231 - 528 - 474 - 341. 

A) 474. 

B) 231. 

C) 528. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i topolini sono bianchi"? (Nb: si consideri "nero" come contrario di "bianco"). 

A) Esiste almeno un topolino nero. 

B) Devono esistere almeno due topolini neri. 

C) Nessun topolino è nero. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_L_. 

A) I - A. 

B) E - O. 

C) I - E. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Guido, Gildo, Giada, Giusy, Gigi e Gloria. Ogni uomo siede tra due donne. Se Giusy non è 

accanto a Gigi e Giada è tra Guido e Gigi, di conseguenza Gildo: 

A) È di certo vicino Gloria. 

B) È fra Giusy e Giada. 

C) Non è vicino a Gloria. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a Y che a C. 

B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a B che a Y. 

C) X è più vicino a C che a Y. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "cantine" sta a "canzone" come "zincone" sta a ..?.. 

A) Zingane. 

B) Zigante. 

C) Zillera. 
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059. "Telaio" sta a "Ricamo" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Macchina fotografica - Fotografia. 

B) Giardinaggio - Annaffiatoio. 

C) Tosa erba - Hobby. 
 

060. Quale termine integra logicamente la serie: PAPALINA - TURBANTE - CAMAURO - ..?.. 

A) SOMBRERO. 

B) TALPA. 

C) RAION. 
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001. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 

A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un atto avente valore di legge. 

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di un atto avente valore di legge. 

C) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge. 
 

002. Per le norme costituzionali che trattano dell'istruzione scolastica, l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 

conclusione di essi avviene: 

A) Mediante un esame di Stato. 

B) Mediante una selezione. 

C) Mediante tirocini formativi. 
 

003. Presidente del Consiglio dei ministri - Ministri. Quale/quali i tra i precedenti sono organi necessari del Governo? 

A) Tutti. 

B) Nessuno. 

C) Ministri. 
 

004. Dispone l'art. 122 della Costituzione che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti 

della Giunta regionale sono disciplinati: 

A) Con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli 

organi elettivi. 

B) In completa autonomia con legge della Regione o con lo Statuto. 

C) Con atto del Presidente della Regione. 
 

005. Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi è l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un 

breve termine di decadenza per l'impugnazione? 

A) Inoppugnabilità. 

B) Unilateralità. 

C) Imperatività/autoritarietà. 
 

006. Quanto ai criteri generali dell'azione amministrativa l'imparzialità: 

A) Assume una valenza negativa laddove si traduce nel divieto per la P.A. di realizzare qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di 

alcuni soggetti, ed una valenza positiva, legata alla corretta ed obiettiva valutazione degli interessi pubblici o privati, sui quali la P.A. 

andrà ad incidere. 

B) È da intendersi come immediata e facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l'operato della P.A., 

onde garantirne e favorirne lo svolgimento imparziale. 

C) Riguarda l'obbligo per la P.A. di realizzare il miglior risultato possibile, in termini di produzione di beni e servizi ovvero di 

raggiungimento dell'interesse pubblico fissato legislativamente, in rapporto alla qualità di risorse a disposizione ovvero al minor 

sacrificio possibile degli interessi secondari coinvolti nella fattispecie. 
 

007. Quali sono di norma i requisiti per l'accesso all'impiego pubblico? 

A) Cittadinanza italiana e europea, età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio. 

B) Cittadinanza italiana, età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio. 

C) Cittadinanza italiana e europea, età non inferiore a 16 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio. 
 

008. In caso di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione che attesta falsamente uno stato di malattia 

trova applicazione l’art. 55quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato “licenziamento disciplinare”? 

A) Si. 

B) No, si applica la multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore. 

C) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 16, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai fini 

della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione: 

A) È valutata in ogni singolo caso con riguardo anche alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, 

derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. 

B) È valutata in ogni singolo caso con riguardo solo alla gravità del comportamento. 

C) È valutata in ogni singolo caso con riguardo solo all'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di 

appartenenza. 
 

010. Si indichi quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, "Regali, compensi e altre utilità". 

A) I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti devono essere devoluti in beneficenza a cura dello stesso 

dipendente cui siano pervenuti, e la relativa ricevuta consegnata all'amministrazione. 

B) Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. 

C) Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico 

valore. 
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011. Quale dei seguenti termini\locuzioni può sostituire la parola "valetudinario" senza modificare il significato della frase ove 

essa è inserita? 

A) Cagionevole di salute. 

B) Volenteroso. 

C) Nobile d'animo. 
 

012. Di quali proposizioni è composto il periodo "La preoccupazione di arrivare in tempo non mi fece dormire". 

A) Una proposizione principale e una proposizione dichiarativa. 

B) Una proposizione principale e una proposizione oggettiva. 

C) Una proposizione principale e una proposizione interrogativa indiretta. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Cortesia/Curvare/Cupo/Congruamente. 

B) Equo/Barare/Equità/Blandamente. 

C) Chiuso/Accaldare/Caramente/Chiaro. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un "facilitatore della digestione"? 

A) Eupeptico. 

B) Distopico. 

C) Eclettico. 
 

015. Quale di queste frasi contiene un complemento di qualità? 

A) Il bowkeri è un arbusto sempreverde dai fiori bianchi. 

B) Ho letto un articolo a proposito dei cibi transgenici. 

C) Devo sostituire il contenitore per la raccolta delle bottiglie di vetro. 
 

016. Individuare l'aggettivo che NON è scritto correttamente. 

A) Inbandierato. 

B) Elementare. 

C) Intero. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo guardare, prima coniugazione, modo 

gerundio, tempo passato, forma attiva”. 

A) Avendo guardato. 

B) Guardando. 

C) Guardato. 
 

018. In quale dei seguenti gruppi di verbi c'è un intruso che non appartiene alla coniugazione degli altri tre? 

A) Che voi facciate, che voi inseguiate, che voi liberiate, Che voi festeggiate. 

B) Leggerete, prenderete, manterrete. 

C) Hai sostituito, hai capito, hai dormito, hai annuito. 
 

019. Quale tre le seguenti parole NON è un sinonimo della parola "benedire" ? 

A) Esecrare. 

B) Santificare. 

C) Consacrare. 
 

020. I nomi che finiscono in A sono generalmente femminili, individua quali tra i seguenti gruppi tutti i nomi rappresentano 

un'eccezione: 

A) Clima, pianeta e cobra. 

B) Stanza, stella e valigia. 

C) Cobra, fiamma e valigia. 
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021. If he knows the answer, he ____________ it. 

A) Will repeat. 

B) Is repeating. 

C) Can to repeat. 
 

022. Choose the correct preposition: (soffrire di) suffer. 

A) From. 

B) Of. 

C) In. 
 

023. Find the wrong couple (noun-adjective): 

A) Suspection - Suspicious. 

B) Darkness - Dark. 

C) Foolishness - Foolish. 
 

024. The best thing to do is to book in advance. 

A) La cosa migliore da fare è prenotare in anticipo. 

B) La cosa migliore che puoi fare è prima leggere. 

C) Essere previdenti è la cosa migliore da fare. 
 

025. Thank you for flying with us. We hope you had a pleasant ______ . We wish you a nice stay in Rome. 

A) Journey. 

B) Flying. 

C) Voyage. 
 

026. Complete the following sentences: "small cities are..... to run .... big ones"? 

A) Easier - than. 

B) Higher - that. 

C) Older - than. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) At the corner she stopped buying cigarettes and then she went back on her way. 

B) I like dancing so much! It's my passion! 

C) I'd like to dance with you. Can I invite you? 
 

028. Complete the following sentence with the correct option. A woman ____ what she does not know. 

A) Conceals. 

B) Tears. 

C) Put out of sight. 
 

029. Among the following paradigms, find the wrong one. 

A) Break - broken - broken. 

B) Clean - cleaned - cleaned. 

C) Watch - watched - watched. 
 

030. Which of the following is not a synonymous of: important? 

A) Needless. 

B) Salient. 

C) Significant. 
 

031. Put the following words in the correct order: your me please ID you can card show. 

A) Can you please show me your ID card? 

B) You can please me show your card ID? 

C) Please show me can you your ID card? 
 

032. A lagoon is ________ . 

A) An area of sea water separated from the sea by a reef. 

B) An amount of a liquid produced that is more than is needed, so that it has to be stored or wasted. 

C) Water dropping from a higher to a lower point. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Police in the Texas city have ____________ an investigation". 

A) Launched. 

B) Launching. 

C) Launch. 
 

034. "Television, radio and the Internet are popular advertising media because they can reach millions of potential customers. 

TV advertising can be very effective, but the adverts are expensive to make and broadcast. Adverts transmitted by 

commercial radio are less expensive but they reach fewer people. Web advertising (e-mails, banners, etc.) has the advantage 

that it can be linked directly to the purchase of a product. There are a lot of online adverts, however, and many people 

ignore or don’t notice them". According to the text, what's the advantage of web advertising? 

A) It can be linked directly to the purchase of the product. 

B) It won't be accessible to the company. 

C) It can be shared within the company. 
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035. "The people in South Africa are multiethnic. Black Africans make up over 75% of the population. They come from 

numerous ethnic groups, including Zulu, Xhosa, North Sotho, South Sotho and Tswana. White people account for about 

9% of the population. They are divided into two groups: Afrikaners, who speak Afrikaans (which is derived from Dutch), 

and English-speaking groups descended from British and Irish immigrants". According to the text, what percentage of the 

population in South Africa is black? 

A) 75%. 

B) 20%. 

C) 50%. 
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036. Che cos'è Internet? 

A) È una rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o terminali in tutto il mondo. 

B) È la rete interconnessa per il trasporto dell'energia elettrica a livello internazionale. 

C) È il World Wide Web. 
 

037. Quale tra i seguenti indirizzi Internet non è formalmente corretto? 

A) http://www@compro.vendo.scambio.it/index.html. 

B) http://www.cesare.it. 

C) http://www.rob.co.uk. 
 

038. In MS Word, quale delle seguenti icone, consente di inserire una citazione? 

 
A) B. 

B) C. 

C) A. 
 

039. Nell’ambito dell’Office Automation è importante conoscere i diversi tipi di attacchi informatici a cui si è soggetti, quale tra i 

seguenti è un esempio di "Backdoor"? 

A) Un programmatore che nasconde in un programma una parte di codice che gli consentirà, in futuro, di avere accesso non autorizzato 

al sistema. 

B) Un impiegato di banca che modifica il software di gestione, aggiungendo poche linee di codice, affinché il sistema non tenga conto 

dei suoi prelievi di denaro. 

C) Uno studente che violando le protezioni di accesso modifica i propri voti nell'archivio elettronico della scuola. 
 

040. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+A? 

A) Viene selezionato tutto il contenuto del documento. 

B) Viene aperta la finestra che consente di aprire un documento. 

C) Viene aperto un nuovo documento. 
 

041. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per allineare il testo a destra? 

A) CTRL+R. 

B) CTRL+D. 

C) CTRL+C. 
 

042. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale operazione realizza l'operatore "^"? 

A) L'elevamento a potenza. 

B) L'inserimento in una formula del riferimento assoluto ad una specifica cella. 

C) Il concatenamento di stringhe. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, nella cella A2 si trova la stringa "Luisa Monaco" e nella cella A1 si inserisce la formula 

"=TROVA("o";A2;9)", che cosa mostrerà la cella A1? 

A) 12. 

B) 5. 

C) ERROR. 
 

044. In MS PowerPoint, è possibile inserire filmati, animazioni e suoni in una presentazione che siano visibili nella riproduzione 

a video? 

A) Sì. 

B) No. 

C) È possibile inserire filmati, animazioni e suoni in una presentazione, ma è possibile riprodurli a video solamente se il computer è 

dotato di un microprocessore di Intel. 
 

045. In MS PowerPoint, a che cosa serve quest'icona ? 

 
A) Ad inserire una wordart. 

B) Ad inclinare il testo selezionato. 

C) Ad modificare il carattere del testo selezionato. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i Torinesi amano il bonet al cioccolato. Lorenzo ama il bonet al cioccolato, quindi è di Torino. 

B) Tutti i Romani amano la pasta alla carbonara. Lara è di Roma, quindi ama la pasta alla carbonara. 

C) Tutti i Napoletani amano la pastiera. Noemi è di Napoli, quindi ama la pastiera. 
 

047. Sapendo che Filippo possiede i cinque noni delle macchinine che possiede Marco e che complessivamente hanno 42 

macchinine, quante macchinine possiede Filippo e quante ne possiede Marco? 

A) 15 e 27. 

B) 20 e 22. 

C) 10 e 32. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 101 - 104 - 97 - 100 - 93 - 96 - … - … - 85 - 88. 

A) 89 e 92. 

B) 90 e 92. 

C) 89 e 93. 
 

049. Calcolare il numero il cui quadrato meno 9 è uguale a 216. 

A) 15. 

B) 16. 

C) 14. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 40 - 45 - 37 - 52 - 34 - 59 - 31 - 66 - … - …. 

A) 28 e 73. 

B) 27 e 73. 

C) 28 e 74. 
 

051. Davanti ad un ufficio che apre alle 14:00, ci sono già in coda 5 persone alle ore 12:00. Alle ore 13:00 le persone sono 

diventate 7. Alle ore 14:00 le persone sono ormai 10. Di quanto aumentano, in media, le persone ogni ora? 

A) 2,5 l'ora. 

B) 2 l'ora. 

C) 1,5 l'ora. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (4 / 8) ! (9 / 6) " (7 / 5) ! (3 / 2) " (1 / 2) =. 

A) 55. 

B) 23. 

C) 47. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 210 - 374 - 341 - 473 - 308. 

A) 210. 

B) 374. 

C) 341. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti le galline sono fertili"? 

A) Esiste almeno una gallina sterile. 

B) Devono esistere almeno due galline sterili. 

C) Nessuna gallina è sterile. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_N_. 

A) O - O. 

B) A - A. 

C) E - E. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Aldo, Bruna, Carlo, Dina ed Enzo. Se Aldo non è accanto a Dina e Bruna è tra Carlo e Aldo, di 

conseguenza Enzo: 

A) Non è tra Aldo e Carlo. 

B) È fra Carlo e Dina. 

C) Non è vicino a donne. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a B che a A. 

B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a X che a D. 

C) C è più vicino a B che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "vetrice" sta a "vetrine" come "passino" sta a ..?.. 

A) Passito. 

B) Passive. 

C) Papino. 
 

059. "..?.." sta a "Polenta" come "Castagna" sta a "..?..". 

A) Granoturco - Marron glacé. 

B) Grano - Castagnaccio. 

C) Sugo - Fungo. 
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060. Quale termine integra logicamente la serie: BOMBETTA - FEZ - TUBA - ..?.. 

A) COLBACCO. 

B) VISCOSA. 

C) ACETATO. 
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001. Quale organo è competente a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni (art. 

134 Cost.)? 

A) Corte costituzionale. 

B) Suprema Corte di Cassazione. 

C) Corte costituzionale integrata dai giudici non togati. 
 

002. Il diritto di voto, secondo la Costituzione: 

A) Può essere limitato per effetto di sentenza penale irrevocabile. 

B) Non può in alcun caso essere limitato. 

C) Può essere limitato solo per incapacità civile. 
 

003. A quale organo è attribuita la responsabilità della politica generale del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Presidente della Camera dei deputati. 
 

004. Quali sono le conseguenze delle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e 

diretto? 

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. 

B) Vengono eletti un nuovo Presidente e una nuova Giunta da parte del Consiglio. 

C) Lo scioglimento del Consiglio, ma non le dimissioni della Giunta. 
 

005. L'inoppugnabilità costituisce carattere proprio dei provvedimenti amministrativi; tale carattere: 

A) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione. 

B) Impone che essi siano solo quelli espressamente previsti dal legislatore. 

C) Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità dell'altrui consenso. 
 

006. Nella prassi sono emersi almeno tre tipi di circolari: interpretative, normative e informative. Le prime: 

A) Mirano a rendere omogenea l'applicazione di nuove normative da parte delle pubbliche amministrazioni. 

B) Hanno la funzione di orientare l'esercizio del potere discrezionale degli organi titolari di poteri amministrativi. 

C) Sono emanate per diffondere all'interno dell'organizzazione notizie, informazioni e messaggi di varia natura. 
 

007. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni (co. 1, art. 36, tupi): 

A) Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste 

all'art. 35. 

B) Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche in deroga delle procedure di reclutamento 

previste all'art. 35. 

C) Si avvalgono normalmente dei contratti di lavoro flessibile. 
 

008. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del 

rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui. 

B) Alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi. 

C) Negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati. 
 

009. "Il dipendente, deve astenersi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o 

che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, ecc. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

010. Dispone l'art. 4 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che il dipendente non può 

accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto un interesse economico significativo in 

decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. Tale disposizione vale: 

A) Per il biennio precedente. 

B) Per l'anno precedente. 

C) Per il quinquennio precedente. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "sacello" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Chiesetta. 

B) Borsina. 

C) Effetto. 
 

012. Quale dei seguenti periodi è formato da una frase principale e una subordinata? 

A) Marta tornò a casa perché voleva riposare un po'. 

B) Marta tornò a casa perché voleva riposare un po' e prepararsi per la serata. 

C) Marta tornò a casa e si riposò un po'. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Convulsione/Addensare/Epico/Corrivamente. 

B) Decenza/Brindare/Sambuca/Copertamente. 

C) Contiguo/Classicheggiare/Contrario/Concretamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare una "Proprietà di un composto idrato di perdere l'acqua di cristallizzazione a 

contatto con l'aria, divenendo opaco e poi riducendosi in polvere"? 

A) Efflorescenza. 

B) Luminescenza. 

C) Effervescenza. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di causa? 

A) "A causa della siccità" sono previsti danni all'agricoltura. 

B) Lo scaldabagno elettrico consuma di più rispetto a quello "a gas". 

C) Laura è sempre in ritardo: finisce con il fare tutto "di fretta". 
 

016. Individuare l'aggettivo che NON è scritto correttamente. 

A) Narrabbile. 

B) Conforme. 

C) Riservato. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: " voce del verbo disprezzare, prima coniugazione, modo 

congiuntivo, tempo trapassato, terza persona plurale, forma attiva". 

A) Avessero disprezzato. 

B) Avrebbero disprezzato. 

C) Avranno disprezzato. 
 

018. Nelle frasi: a) "Ricorderemo questo momento per sempre" e b) "Raffaele arriva sempre in ritardo a scuola", che cosa sono 

"per sempre" frase a, e "sempre" frase b? 

A) "Per sempre" è una locuzione avverbiale e "sempre" è un avverbio. 

B) "Per sempre" è un avverbio e "sempre" è una locuzione avverbiale. 

C) Sono entrambi avverbi. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "entropia"? 

A) Ordine. 

B) Caos. 

C) Disordine. 
 

020. Quale di questi nomi non ha una forma plurale? 

A) Prole. 

B) Pianista. 

C) Collega. 
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021. If it rains tomorrow, we ____ to play tennis. 

A) Won't be able. 

B) Won't can. 

C) Cannot. 
 

022. I went to the meeting _________ foot. 

A) On. 

B) By. 

C) On the. 
 

023. Which of the following couples singular-plural isn't correct? 

A) Roof-rooves. 

B) Leaf-leaves. 

C) Loaf-loaves. 
 

024. My hair needs cutting, it's four months since I last went to the hairdresser's. 

A) Ho bisogno di tagliare i capelli, sono quattro mesi che non vado dal parrucchiere. 

B) I miei capelli hanno bisogno di un taglio, andrò dal parrucchiere tra quattro mesi. 

C) Devo tagliare i capelli, sono quattro mesi che dico che andrò dal parrucchiere. 
 

025. Choose the correct word to fill the gap in. Tracy is waiting for the response of the HIV test, she's very ____ . 

A) Troubled. 

B) Tired. 

C) Bored. 
 

026. Mr. Smith doesn't work ______ Fridays or ________ weekends. 

A) On / at. 

B) Until / at. 

C) At / in. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) I go sometimes to school by bus. 

B) Sometimes I go to school by bus. 

C) I sometimes go to school by bus. 
 

028. To whom it may __________________, I hereby designate Mathilda Jones as my attorney. 

A) Concern. 

B) Matter. 

C) Consider. 
 

029. Mr. Milton phoned me early this morning while I was ____ sleeping. 

A) Still. 

B) Yet. 

C) Never. 
 

030. Choose the correct translation: Abbandonare. 

A) To forsake. 

B) To forbid. 

C) To forget. 
 

031. Write in letters the following number: 1001. 

A) One thousand one. 

B) Onethousand-one. 

C) Onethousandone. 
 

032. The jump was such a daunting prospect that he decided _______________doing it. 

A) Against. 

B) Off. 

C) About. 
 

033. Fill in the gap with the most appropriate option. "If I ___________ so busy, I'd help you". 

A) Weren't. 

B) Had been. 

C) Will be. 
 

034. "Diesel is a global clothing and lifestyle company. It was founded in 1978 by Renzo Rosso and Adriano Goldschmied, the 

owner of an Italian clothing manufacturer, Moltex. Rosso, who worked for Moltex at the time, bought 40% of the company, 

which then changed its name to Diesel. In 1985 Rosso bought Goldschmied’s share in Diesel and became the sole owner". 

According to the text, who founded Diesel in 1978? 

A) Rosso and Goldschmied. 

B) Armani and Versace. 

C) Gucci and Dolce & Gabbana. 
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035. "Amartya Sen (born 1933) is an Indian-born economist who received the Nobel prize in 1998. He has held posts in Harvard, 

Oxford and Cambridge and has studied not only Economics but also Philosophy. However, as a child in Bengal he 

experienced a famine which caused great suffering and many deaths. So it is not surprising that one of his books, Poverty 

and Famine, deals with this. Sen realised that the famine in Bengal was actually caused by economic success. When people 

who lived in the cities became richer, the prices of food and other necessities increased". According to the text, what did 

Sen study besides Economics? 

A) Philosophy. 

B) Science. 

C) Astronomy. 
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036. Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente errato? 

A) http:\\www,kataweb@it. 

B) http://www.concorso.it. 

C) 255.25.192.154. 
 

037. . In MS Word, quale tra le seguenti icone mi consente di aprire il menu per la gestione delle dimensioni del foglio? 

 
A) A. 

B) C. 

C) B. 
 

038. Nell’ambito dell’Office Automation è importante conoscere i diversi tipi di attacchi informatici a cui si è soggetti, con quale, 

tra i seguenti termini inglesi, si definiscono genericamente virus, worms, Trojan horses, etc.? 

A) Malware. 

B) Spam. 

C) Firewall. 
 

039. Nell’ambito dell’Office Automation, lo scambio sicuro di informazioni gioca un ruolo fondamentale, quale delle seguenti 

tecniche può garantire sia l'autenticazione che l'integrità di un messaggio? 

A) Firma digitale (Digital signature). 

B) Crittografia/de-crittografia (Encryption/decryption). 

C) Non è possibile garantire contemporaneamente sia l'autenticazione che l'integrità. 
 

040. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+V? 

A) Viene incollato il contenuto degli Appunti nella posizione in cui si trova il cursore. 

B) Viene aperta la finestra che consente di aprire un documento. 

C) Viene salvato il contenuto selezionato negli Appunti. 
 

041. In MS Word, che cosa succede cliccando questa icona ? 

 
A) Si incrementa la dimensione del carattere per il testo selezionato. 

B) Si decrementa la dimensione del carattere per il testo selezionato. 

C) Si inserisce un apice dopo il testo selezionato. 
 

042. In un foglio di lavoro di MS Excel, qual è il significato dell'operatore logico "=" utilizzato nel confronto logico? 

A) "uguale a". 

B) "maggiore o uguale a". 

C) "minore o uguale a". 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, nella cella A2 si trova la stringa "Marco Monaco" e nella cella A1 si inserisce la formula 

"=TROVA("M";A2)", che cosa mostrerà la cella A1? 

A) 1. 

B) 0. 

C) 7. 
 

044. Quale, tra i seguenti formati di file, sono formati di file audio che possono essere inseriti in una presentazione di MS 

PowerPoint? 

A) .wav files e .mid files. 

B) .wav files e .gif files. 

C) .jpg files e .gif files. 
 

045. In MS PowerPoint, in quale voce di menù trovo il comando "nascondi diapositiva"? 

A) Presentazione. 

B) Strumenti. 

C) Inserisci. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 27 

PSICO ATTITUDINALI 

Pagina 6 

046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se vai a cena in trattoria spendi poco. Ieri sera a cena abbiamo speso poco quindi eravamo in trattoria. 

B) Se vai a pranzo al ristorante spendi molto. Ieri abbiamo pranzato al ristorante, quindi abbiamo speso molto. 

C) Se vai a cena in pizzeria te la cavi con 20 euro a testa. Ieri sera abbiamo cenato in pizzeria, quindi ce la siamo cavati con 20 euro a 

testa. 
 

047. Il prezzo di uno sbattitore manuale è pari ad un nono di quello di uno elettrico. Sapendo che se li comprassi entrambi 

spenderei Euro 30, qual è il prezzo dell'articolo più caro? 

A) Euro 27. 

B) Euro 30. 

C) Euro 25. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 236 - 247 - 241 - 252 - 246 - 257 - … - … - 256 - 267. 

A) 251 e 262. 

B) 252 e 262. 

C) 251 e 263. 
 

049. Calcolare il numero che diviso per 6 e sommato a 12 è uguale a 39. 

A) 162. 

B) 163. 

C) 161. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 130 - 131 - 125 - 140 - 120 - 149 - 115 - 158 - … - …. 

A) 110 e 167. 

B) 109 e 167. 

C) 110 e 168. 
 

051. Una mostra di bambole Reborn è composta complessivamente da 396 pezzi, 66 per ogni stanza. 33 bambole di ogni stanza 

sono realizzate con la tecnica "Reborning Process", le restanti con la tecnica "Newborning Process". Quante bambole 

realizzate con la tecnica "Newborning Process" sono presenti nella mostra? 

A) 198. 

B) 199. 

C) 200. 
 

052. Usando solo la cifra "3" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore? 

A) ? = 3/3 - 3/3. 

B) ? = 3 - 3/3. 

C) ? = 3 - 3 + 3. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 143 - 430 - 624 - 572 - 195. 

A) 430. 

B) 572. 

C) 143. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i conigli sono energici"? 

A) Esiste almeno un coniglio pigro. 

B) Devono esistere almeno due conigli pigri. 

C) Nessun coniglio è pigro. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_N_. 

A) O - E. 

B) A - O. 

C) E - A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Ava, Betta, Clara, Dalia e Renzo. Se Clara non è accanto a Dalia e Ava è tra Dalia e Betta, di 

conseguenza Renzo: 

A) Siede tra Clara e Dalia. 

B) Non siede accanto a Clara. 

C) Non siede accanto a Dalia. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a A che a Y. 

B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a Y che a C. 

C) C è più vicino a X che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «saltare» sta a «salvare» come «volgare» sta a ..?.. 

A) Voltare. 

B) Vociare. 

C) Volgata. 
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059. "Ago" sta a "Ricamo" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Cavalletto - Fotografia. 

B) Pittura - Tempera. 

C) Pinzetta - Hobby. 
 

060. Quale termine integra logicamente la serie: COLBACCO - TIARA - BUSTINA - ..?.. 

A) BASCO. 

B) RASO. 

C) RAYON. 
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001. Nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e la riunione delle nuove Camere, il potere legislativo è esercitato: 

A) Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i poteri. 

B) Dai Presidenti delle due Camere. 

C) Dal Governo, che può sempre emanare i decreti-legge. 
 

002. A norma della Carta Costituzionale, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori sulla restrizione 

della libertà personale (art. 13, Cost.)? 

A) Sì, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge. 

B) Sì, ma tali provvedimenti devono essere comunicati entro 90 giorni all'Autorità giudiziaria. 

C) Sì, a sua assoluta discrezione. 
 

003. Chi propone, per la nomina, al Presidente della Repubblica, i ministri? 

A) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Nessuno, i ministri sono scelti dal Presidente della Repubblica. 

C) Il Parlamento in seduta comune. 
 

004. Nelle ipotesi previste all'art. 120 della Costituzione, in cui il Governo si sostituisca a organi di Regioni, chi definisce le 

procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale 

collaborazione? 

A) La legge dello Stato. 

B) La conferenza permanente Stato-Regioni. 

C) La stessa Costituzione. 
 

005. Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi implica che ad ogni interesse pubblico da realizzare sia 

preordinato un tipo di atto definito dalla legge, con la conseguenza che la p.a. può agire solo per schemi prefigurati? 

A) Nominatività. 

B) Tipicità. 

C) Imperatività/autoritarietà. 
 

006. Con riferimento all'attività discrezionale della p.a., quando la p.a. non gode di un potere di scelta ma è solo chiamata a 

verificare i presupposti di legge per l'adozione di una determinazione già definita in via legislativa, facendo applicazione di 

regole tecniche e specialistiche si è in presenza di: 

A) Discrezionalità tecnica. 

B) Discrezionalità amministrativa. 

C) Discrezionalità mista. 
 

007. Il principio stabilito dall'art. 13, l. 20 maggio 1970, n. 300, secondo il quale l'espletamento di fatto delle mansioni superiori 

per un certo periodo di tempo comporta l'attribuzione automatica della qualifica superiore a quella rivestita, trova 

applicazione nell'ambito del pubblico impiego? 

A) No, non trova applicazione. 

B) Si. 

C) Si, l'esercizio di mansioni superiori se svolte per un periodo continuativo di almeno 12 mesi, comporta l'attribuzione della relativa 

qualifica e il diritto alla conservazione delle mansioni superiori. 
 

008. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del 

rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte moleste o minacciose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale 

altrui. 

B) Insufficiente rendimento rispetto ai carichi di lavoro. 

C) Condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti. 
 

009. "Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, deve assicurare la piena parità di trattamento a 

parità di condizioni. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

010. Si indichi quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, "Regali, compensi e altre utilità". 

A) Il dipendente può accettare, per sé, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità. 

B) I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono 

immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

C) Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un 

interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "lepido" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Arguto. 

B) Mediocre. 

C) Vetusto. 
 

012. Quale fra le seguenti frasi contiene una proposizione coordinata copulativa? 

A) Abbiamo visto il film e ne abbiamo discusso in classe. 

B) Credevo di finire presto, tuttavia devo ancora lavorare. 

C) Vieni o resti qui ancora? 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Tavolo/Prosperare/Didattico/Puramente. 

B) Preciso/Appiattire/Pronto/Pelosamente. 

C) Rudezza/Realizzare/Purezza/Stortamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “chi dimostra atteggiamenti di egocentrismo e soggettivismo estremi”?  

A) Solipsista. 

B) Virgulto. 

C) Agiografo. 
 

015. Quale di queste frasi contiene un complemento di argomento? 

A) Ho letto un articolo a proposito dei cibi transgenici. 

B) Il bowkeri è un arbusto sempreverde dai fiori bianchi. 

C) Devo sostituire il contenitore per la raccolta delle bottiglie di vetro. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Ambiente. 

B) Afliggere. 

C) Trancuilizzare. 
 

017. Indica a quale forma verbale corrisponde la seguente analisi: “voce del verbo leggere, seconda coniugazione, modo 

condizionale, tempo passato, terza persona plurale, forma passiva”. 

A) Sarebbero stati letti. 

B) Sarebbero letti. 

C) Saranno stati letti. 
 

018. In quale delle seguenti frasi l'avverbio di modo tra virgolette modifica il significato di un aggettivo? 

A) Il criceto ha un pelo "meravigliosamente" morbido. 

B) Francesca a Simone discutono "animatamente". 

C) Il papà di Vittorio cucina "divinamente". 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "negligente"? 

A) Accurato. 

B) Accidioso. 

C) Indolente. 
 

020. La parola occhioni è un nome: 

A) Alterato. 

B) Composto. 

C) Falso derivato. 
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021. He's been out three days in a row. He _______________ be here today or the boss will have his head. 

A) Had better. 

B) Should be. 

C) Would be. 
 

022. She was ........ beautiful girl that she became a model. 

A) Such a. 

B) Too. 

C) Enough. 
 

023. Find the mistake: 

A) Happy (Adjective) --> Happly (Adverb). 

B) Quick (Adjective) --> Quickly (Adverb). 

C) Probable (Adjective) --> probably (Adverb). 
 

024. As far as I know she hasn't left yet, she told me she would move in January. 

A) Per quanto ne so non è ancora partita, mi ha detto che si sarebbe trasferita a gennaio. 

B) Per quello che mi riguarda non dovrebbe ancora partire, mi aveva detto che avrebbe aspettato gennaio per trasferirsi. 

C) Stando a quello che so io non si è ancora trasferita, mi ha detto che sarebbe partita a gennaio. 
 

025. _______ you get your parents' permission, Susan, I will let you watch this thriller movie with me. 

A) Provided. 

B) Because. 

C) Although. 
 

026. I'm really worried ___________ you. You don't seem to care __________ anything anymore. 

A) About / about. 

B) With / for. 

C) Toward / for. 
 

027. In which of the following sentences we have to remove "to"? 

A) I told to her that she had to go away. 

B) That's what she said to me! 

C) I sent a postcard from Berlin to my parents. 
 

028. Just use whatever is available. Whatever _____________________________ will be OK. 

A) Comes to hand. 

B) Comes apart. 

C) Comes up. 
 

029. Among the following paradigms, find the wrong one. 

A) Stand - standed - standed. 

B) Keep - kept - kept. 

C) Travel - travelled - travelled. 
 

030. If you had to describe a person, what adjective would you choose? 

A) Debonair. 

B) Electrical. 

C) Silvery. 
 

031. Write in letters the following number:4027. 

A) Four thousand twenty-seven. 

B) Four thousand twentyseven. 

C) Fourthousands- twenty-seven. 
 

032. Fill in the blank with the correct option: Maybe you don't like the style, but I still think a firm hand ______. 

A) Is needed. 

B) Needs. 

C) Has need. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "We learnt a lot on our trip to China. It was a _______________ 

holiday". 

A) Fruitful. 

B) Fruitfully. 

C) Fruit. 
 

034. "Famous actors and brothers Chris and Liam Hemsworth are originally from Melbourne in Australia. Chris is famous for 

his film role as Thor, and Liam is famous as Gale Hawthorne in The Hunger Games. But do you know their brother Luke is 

also a successful actor in Australia? Chris is married to Elsa Pataky, a Spanish model, actress and film producer, and they 

live in Australia with their children". According to the text, which film role is Chris Hemsworth famous for? 

A) Thor. 

B) Iron Man. 

C) The Hulk. 
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035. "The tourist industry can be divided into five main sectors. Within these sectors there are more than 400 different 

occupations. These include jobs that have direct contact with tourists, such as restaurant chefs, hotel receptionists and tour 

guides, but also positions in back up services such as marketing, accounting, human resources and other administrative 

areas". According to the text, how many different occupations are there within the main tourism sectors? 

A) More than 400. 

B) Around 100. 

C) Almost 1000. 
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036. In ambito informatico, che cos'è un driver? 

A) Un programma che permette il colloquio tra un computer ed una particolare periferica. 

B) Un programma di aiuto in linea. 

C) Un tipo di periferica. 
 

037. In Windows, per passare dalla dimensione full screen a quella normale della finestra attiva si può utilizzare la sequenza di 

tasti: 

A) Win+FrecciaGiù ("tasto con il logo di WINDOWS"+ freccia giù). 

B) Win+FrecciaSu ("tasto con il logo di WINDOWS"+ freccia su). 

C) Win+M ("tasto con il logo di WINDOWS"+M). 
 

038. Talvolta, l’uso di un GIS è necessario per svolgere alcune funzioni dell’Office Automation; quale, tra le seguenti definizioni, 

descrive meglio un GIS? 

A) È un software che unisce caratteristiche di cartografia e di contenuti informativi georeferenziati, organizzati in un database, che 

possono essere sovrapposti alla cartografia. 

B) È un software analogo al CAD. 

C) È un database sequenziale per l'archiviazione e la visualizzazione di mappe. 
 

039. Un numero sempre maggiore di organizzazioni utilizza il cloud computing per costruire e gestire la propria infrastruttura 

IT su cui realizzare le funzioni di Office Automation; qual è il nome della piattaforma di cloud computing di Microsoft? 

A) Azure. 

B) AWS. 

C) Deep Blue. 
 

040. In MS Word, quale tra i seguenti NON è un tipo di Carattere? 

A) Barrato. 

B) Arial. 

C) Abadi. 
 

041. In MS Word, quale delle seguenti icone, consente di inserire una didascalia? 

 
A) A. 

B) B. 

C) C.. 
 

042. In un foglio di lavoro di MS Excel, l'inserimento di righe in un foglio di calcolo a metà di una tabella che contiene dati, 

provoca la variazione nei riferimenti di cella nelle formule? 

A) Si, escludendo quelle con i riferimenti assoluti. 

B) Si, escludendo quelle con i riferimenti relativi. 

C) Si, di tutte. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale di queste combinazioni di tasti consente di tagliare il contenuto della cella 

selezionata e copiarlo negli appunti in modo che quando verrà inserito in una nuova cella verrà eliminato dalla cella 

precedente? 

A) CTRL-X. 

B) CTRL-V. 

C) CTRL-C. 
 

044. In MS PowerPoint, che estensione ha il file che contiene un modello da cui partire per creare una nuova presentazione? 

A) .pot. 

B) .ppm. 

C) .xlsx. 
 

045. In MS PowerPoint, quale delle seguenti icone devo utilizzare per inserire il numero di diapositiva nella diapositiva stessa ? 

 
A) B. 

B) C. 

C) A. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se Vittoria mangia il gelato, allora Cristiano mangia lo yogurt. Cristiano sta mangiando lo yogurt, quindi Vittoria mangia il gelato. 

B) Se Roberta studia Inglese, allora Ettore studia Matematica. Roberta studia Inglese, quindi Ettore studia Matematica. 

C) Se Giulio carica la lavatrice, allora Giacomo carica la lavastoviglie. Giulio sta caricando la lavatrice, quindi Giacomo carica la 

lavastoviglie. 
 

047. Quest'anno ho trascorso in montagna i due ottavi delle mie vacanze, nelle città d'arte un quinto e al mare undici giorni. 

Quanti giorni di vacanze mi sono concessa quest'anno? 

A) 20. 

B) 28. 

C) 18. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 78 - 81 - 74 - 77 - 70 - 73 - … - … - 62 - 65. 

A) 66 e 69. 

B) 67 e 69. 

C) 66 e 70. 
 

049. Calcolare il numero il cui quadrato meno 17 è uguale a 179. 

A) 14. 

B) 15. 

C) 13. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 21 - 98 - 44 - 81 - 67 - 64 - 90 - 47 - … - …. 

A) 113 e 30. 

B) 114 e 30. 

C) 113 e 29. 
 

051. I partecipanti a un TELEQUIZ si sfidano su cinema e teatro. Esattamente 48 portano la materia teatro, 40 la materia 

cinema e 15 sia cinema sia teatro. Quanti sono i partecipanti al QUIZ? 

A) 73. 

B) 77. 

C) 79. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (5 / 9) ! (4 / 2) " (3 / 7) ! (8 / 3) " (3 / 7) =. 

A) 35. 

B) 24. 

C) 32. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 275 - 154 - 110 - 220 - 265. 

A) 265. 

B) 275. 

C) 220. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i castelli sono espugnabili"? 

A) Esiste almeno un castello inespugnabile. 

B) Devono esistere almeno due castelli inespugnabili. 

C) Nessun castello è inespugnabile. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_L_. 

A) E - U. 

B) A - E. 

C) E - I. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Mario, Mauro, Maira, Maela, Mirko e Magda. Ogni uomo siede tra due donne. Se Maela non è 

accanto a Mirko e Maira è tra Mario e Mirko, di conseguenza Mauro: 

A) Siede accanto a Magda. 

B) Non è accanto a Maela. 

C) Siede accanto a Maira. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a Y che a B. 

B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a K che a D. 

C) B è più vicino a C che a Y. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tardato" sta a "tarpato" come "magrone" sta a ..?.. 

A) Magione. 

B) Maglione. 

C) Mangione. 
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059. "..?.." sta a "Crostata" come "Salato" sta a "..?..". 

A) Dolce - Pizza. 

B) Marmellata - Amaro. 

C) Zucchero - Sale. 
 

060. Quale termine integra logicamente la serie: TUBA - BASCO - BORSALINO - ..?.. 

A) TUBINO. 

B) RASO. 

C) VISCOSA. 
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001. I giudici della Corte costituzionale possono essere scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinaria e 

amministrativa (art. 135, Cost.)? 

A) Si, ancorché a riposo. 

B) Si, ma solo se ancora in attività. 

C) Solo se ricoprono tale ufficio da più di venti anni. 
 

002. Dispone l'art. 22 della Costituzione che nessuno può essere privato, per motivi politici: 

A) Della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 

B) Della capacità giuridica e della cittadinanza. 

C) Della capacità giuridica e del nome. 
 

003. L'indirizzo generale dell'azione amministrativa del Governo è determinato (art. 2, l. n. 400/1988): 

A) Dal Consiglio dei ministri. 

B) Dalla Presidenza della Repubblica. 

C) Dal Parlamento in seduta comune. 
 

004. Indicare quale affermazione sugli organi della Regione (Consiglio, Giunta, Presidente della Regione) è consona al disposto 

di cui all'art. 121 Cost. 

A) Il Presidente della Giunta dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione. 

B) La Giunta regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione. 

C) Il Presidente del Consiglio dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. 
 

005. Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi si sostanzia nella capacità di disporre della sfera giuridica altrui, 

prescindendo dalla prestazione del consenso dell'interessato? 

A) Imperatività/autoritarietà. 

B) Nominatività. 

C) Inoppugnabilità. 
 

006. Quale principio generale dell'ordinamento comunitario comporta che ogni misura adottata dalla p.a. che incide su posizioni 

private deve essere proporzionale rispetto a quanto richiesto dagli obiettivi perseguiti? 

A) Proporzionalità. 

B) Legittimo affidamento. 

C) Di certezza del diritto. 
 

007. Con riferimento al rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e all'esercizio di 

mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza, si indichi quale affermazione è coerente al disposto di 

cui all'art. 52 tupi. 

A) Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del citato articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo 

qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

B) Il conferimento delle mansioni superiori può avvenire anche con un semplice ordine di servizio. 

C) L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza ha effetto anche ai fini dell'inquadramento del 

lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
 

008. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del 

rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Gravi e reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell’art. 54, comma 3. 

B) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico. 

C) Inosservanza delle disposizioni di servizio. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e può dar luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. 

B) Può dar luogo nel massimo al rimprovero verbale o scritto (censura). 

C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 
 

010. Si indichi quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, "Regali, compensi e altre utilità". 

A) Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, anche se d'uso e di modico 

valore. 

B) Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma 

di sconto. 

C) Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente 

nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "inclito" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Illustre. 

B) Lacustre. 

C) Rupestre. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata modale? 

A) Schematizza gli appunti come ci ha suggerito la professoressa. 

B) A forza di insistere, Luigi ha ottenuto il permesso di andare in discoteca. 

C) Neanche se avessi corso saresti riuscita ad arrivare puntuale all'appuntamento. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Audacia/Imbizzarrire/Baldo/Arcaicamente. 

B) Banale/Astrarre/Birbone/Formalmente. 

C) Alidezza/Camminare/Acredine/Attivamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa di contenzioso, polemico, ingannevole”? 

A) Eristico. 

B) Ominoso. 

C) Anapestico. 
 

015. Indica il complemento di tempo determinato che può completare la frase "I genitori di Andrea vanno al cinema". 

A) Ogni sabato sera. 

B) Da due anni. 

C) Con i loro amici. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Indisturbato. 

B) Inzospettirsi. 

C) Lambicare. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo sciogliere. 

A) Scioglievo. 

B) Scioglieva. 

C) Scioglievamo. 
 

018. Quali tra i seguenti avverbi o locuzioni avverbiali è di valutazione? 

A) La mamma non vuole sentire nessuna lamentela sul corso di nuoto. 

B) Con il sole è preferibile un abbigliamento chiaro. 

C) Vincere il torneo di scacchi è stata davvero una cosa forte. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "ricchezza"? 

A) Ristrettezza. 

B) Opulenza. 

C) Lusso. 
 

020. Nella seguente frase: "Grazie all'impegno molto serio e responsabile dei nostri compagni di scuola, è stato possibile 

realizzare questo progetto di solidarietà a favore delle zone terremotate" compaiono un aggettivo possessivo e un aggettivo 

dimostrativo, quali sono? 

A) Nostri, questo. 

B) Molto, questo. 

C) Responsabili, nostri. 
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021. I regret .... my job. 

A) Leaving. 

B) To leave. 

C) The leaving. 
 

022. Choose the correct preposition: (dipendere da) depend. 

A) On. 

B) From. 

C) Of. 
 

023. Which of the following couples singular-plural isn't correct? 

A) Photo-photoes. 

B) Potato-potatoes. 

C) Tomato-tomatoes. 
 

024. Quanta frutta è rimasta? Nessuna, mi spiace. 

A) How much fruit do we have left? None, sorry. 

B) How many fruit do we have left? Not much, sorry. 

C) How fruit do we have left? No, sorry. 
 

025. He searched ........ for Tom's keys but couldn't find them. 

A) Everywhere. 

B) Somewhere. 

C) Everyone. 
 

026. I'm sorry, I _______________________ . I _______________________ about Jim. 

A) Wasn't concentrating / was thinking. 

B) Was concentrating / didn't think. 

C) Didn't concentrate / was thinking. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) He asked me where was Carol. 

B) He asked me whether I was Italian. 

C) I wonder whether you phoned Robin yesterday. 
 

028. These potatoes are very.... 

A) Good. 

B) Bed. 

C) God. 
 

029. The following sentence contains an unneeded word, remove it. "I go to the school by bus every morning.". 

A) The. 

B) To. 

C) By. 
 

030. Which of the following adjectives can't be referred to "mood"? 

A) Shaved. 

B) Depressed. 

C) Dark. 
 

031. Translate the following sentence: What's the reason of your trip? 

A) Quale è il motivo del suo viaggio? 

B) Quanto si tratterrà in viaggio? 

C) Sta viaggiando per piacere o per affari? 
 

032. ____________ her illness, Linda continued to play tennis. 

A) Despite. 

B) Although. 

C) Even though. 
 

033. Fill in the gap with the most appropriate option. "If you ___________ your homework, you could have gone out". 

A) Had finished. 

B) Finish. 

C) Finished. 
 

034. "Burns Night on 25th January is a celebration of the birth of the famous Scottish poet Robert Burns (1759-1796). A 

traditional Burns Nightsupper always includes haggis – a meat dish cooked in a sheep’s stomach – which is usually served 

with mashed potatoes and swedes 1. Scottish people often wear traditional clothes to these celebrations. In particular, 

Scottish men wear a man’s skirt called a ‘kilt’, which is made of tartan material". According to the text, what do men wear 

to Burns Night celebrations? 

A) A Kilt. 

B) Leggings. 

C) A Mini Skirt. 
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035. "In the 17th century, adverts began to appear in early newspapers in England: the first form of mass media advertising was 

born. The 18th and 19th centuries saw a further expansion in newspaper advertising as well as the birth of mail-order 

advertising. This period also saw the establishment of the first advertising agency, set up in Boston in 1843 by the 

pioneering Volney Palmer". According to the text, where was the first advertising agency set up? 

A) Boston. 

B) Sydney. 

C) Istanbul. 
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036. In ambito Office Automation capita sovente di dover gestire immagini di vario tipo, cosa si intende per immagine raster? 

A) È un'immagine computerizzata costituita da un insieme di punti (dots o pixels); operazioni di zoom su immagini di questo tipo 

tendono ad alterarne la qualità. 

B) È un'immagine computerizzata dove gli elementi dell'immagine sono descritti mediante forme geometriche definite da equazioni; la 

dimensione dell'immagine può essere modificata a piacere senza alterarne la qualità. 

C) È l'immagine creata usando il tool grafico di WORD. 
 

037. Qual è il significato dell'acronimo inglese GUI con cui viene identificata l'interfaccia grafica di un sistema/programma con 

l'utente? 

A) Graphical User Interface. 

B) Good User Interface. 

C) Global User Interface. 
 

038. Indicare quale tra i seguenti non è un software adatto a scrivere e gestire testi, per esempio lettere, documenti, etc. 

A) Microsoft PhotoDraw. 

B) Microsoft Word. 

C) Pages. 
 

039. Qual è la prima pagina che viene caricata all'avvio di un browser? 

A) La pagina che è stata specificata nelle opzioni del browser. 

B) La home page del proprio Internet Provider. 

C) La home page dell'ultimo sito visitato. 
 

040. Cosa è il servizio e-mail (Electronic Mail)? 

A) É un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computer utilizzando la rete internet. 

B) É uno strumento software che consente di conversare in rete in tempo reale. 

C) É un servizio per lo scambio di messaggi elettronici istantanei. 
 

041. Una volta che si è digitato un testo in MS Word, in che modo si può cambiarne l'aspetto (ad es. trasformare il testo in 

corsivo)? 

A) Si deve selezionare il testo da modificare e poi cliccare con il tasto destro del mouse, quindi si seleziona l'opzione "Carattere" nel 

pop-up menu e nella finestra che si apre si seleziona il Corsivo tra gli stili di carattere. 

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

C) È necessario chiudere Word e riaprirlo in modalità editing. 
 

042. Tenendo premuto il tasto "Maiusc" mentre digitiamo un testo: 

A) Si inverte il formato del carattere da minuscolo in maiuscolo o viceversa. 

B) Viene selezionato il testo digitato finché il tasto " Maiusc" viene tenuto premuto. 

C) Viene sovrascritto il testo precedentemente digitato. 
 

043. Quale tra i seguenti file è stato creato in modalità standard dal programma MS Excel? 

A) Clienti.xlsx. 

B) Clienti.doc. 

C) Clienti.ppt. 
 

044. Utilizzando MS Excel, se nella casella A1 è contenuta la stringa "abcdefg" e se nella casella A2 è contenuta la formula 

"=DESTRA(A1;3)", quali dati verranno visualizzati nella casella A2? 

A) La casella A2 conterrà la stringa "efg". 

B) La casella A2 conterrà la stringa "abc". 

C) La casella A2 darà una segnalazione di errore perché la stringa contenuta in A1 è più lunga di 3 caratteri. 
 

045. In MS PowerPoint, quale tra le seguenti icone consente l'inserimento di SmartArt nella diapositiva? 

 
A) B. 

B) C. 

C) A. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i miei amici giocano a basket. Mario gioca a basket, quindi Mario è mio amico. 

B) Tutte le mie sorelle ricamano. Tania è mia sorella, quindi Tania ricama. 

C) Tutti i miei colleghi adorano il sushi. Carlo è un mio collega, quindi adora il sushi. 
 

047. Se l'altezza di un melo è sette terzi dell'altezza di un pero e il melo è alto 1,6 m più del pero, qual è la rispettiva altezza dei 

due alberi? 

A) Pero 1,2, melo 2,8. 

B) Pero 1,1, melo 2,7. 

C) Pero 1,3, melo 2,9. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 131 - 136 - 127 - 132 - 123 - 128 - … - … - 115 - 120. 

A) 119 e 124. 

B) 120 e 124. 

C) 119 e 125. 
 

049. Il quadruplo di quale numero, aumentato di 20 è uguale a 156? 

A) 34. 

B) 35. 

C) 33. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 25 - 78 - 38 - 63 - 51 - 48 - 64 - 33 - … - …. 

A) 77 e 18. 

B) 78 e 18. 

C) 77 e 17. 
 

051. Una collezione di monete è composta complessivamente da 120 pezzi, 20 per ogni espositore. 10 pezzi di ogni espositore sono 

monete con errori di conio, i restanti pezzi sono legati a particolari imperatori. Quante monete legate a particolari 

imperatori contiene la collezione? 

A) 60. 

B) 61. 

C) 62. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (8 / 9) ! (9 / 5) " (1 / 8) ! (6 / 4) " (4 / 2) =. 

A) 125. 

B) 56. 

C) 136. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 350 - 64 - 322 - 77 - 301. 

A) 64. 

B) 77. 

C) 350. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i prodotti sono anti-ecologici"? 

A) Esiste almeno un prodotto ecologico. 

B) Devono esistere almeno due prodotti ecologici. 

C) Nessun prodotto è ecologico. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_L_. 

A) U - O. 

B) A - O. 

C) O - I. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Fosco, Maura, Piera, Michele e Loredana. Se Fosco non può essere accanto a Michele e Maura 

è tra Piera e Fosco, di conseguenza Loredana: 

A) Non è tra due donne. 

B) È tra Fosco e Piera. 

C) Forse è tra Maura e Michele. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a K che a D. 

B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a X che a A. 

C) Y è più vicino a K che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "gennaio" sta a "gessaio" come "vaccata" sta a ..?.. 

A) Vallata. 

B) Vacando. 

C) Vaccaro. 
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059. "..?.." sta a "Penna" come "..?.." sta a "Matita". 

A) Inchiostro - Grafite. 

B) Calamaio - Inchiostro. 

C) Grafite - Colore. 
 

060. Quale termine integra la serie che segue: GATTINARA - LAMBRUSCO - PINOT - ..?.. 

A) BARBERA. 

B) CAPRINO. 

C) NICCHIO. 
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001. Una legge deliberata dai due rami del Parlamento, deve essere necessariamente promulgata dal Presidente della 

Repubblica? 

A) Sì, ma il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova 

deliberazione. 

B) No, il Presidente della Repubblica non ha alcun obbligo di promulgazione di una legge di cui non condivida lo spirito e la sostanza. 

C) No, la promulgazione non è un atto dovuto dal Presidente della Repubblica. 
 

002. Sancisce l'art. 9 della Costituzione che è compito della Repubblica in materia di cultura e di ricerca scientifica e tecnica: 

A) Promuoverne lo sviluppo. 

B) Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni. 

C) Eliminare ogni causa di restrizione al riguardo. 
 

003. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i ministri sono sottoposti (art. 96, Cost): 

A) Alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. 

B) Alla giurisdizione della Corte costituzionale. 

C) Alla giurisdizione del Parlamento. 
 

004. A norma di quanto dispone l'art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle 

Province e dei Comuni? 

A) Sì, tra, l'altro, nel caso in cui sia necessario tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

B) Sì, ma solo, nel caso di mancato rispetto della normativa dell'Ue. 

C) Sì, ma solo, nel caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. 
 

005. L'imperatività/autoritarietà costituisce carattere proprio dei provvedimenti amministrativi; tale carattere: 

A) Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità dell'altrui consenso. 

B) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione. 

C) Implica che i provvedimenti sono solo quelli previsti dalla legge con riferimento sia al contenuto che alla funzione che lo stesso è 

destinato a realizzare. 
 

006. Quanto ai criteri generali dell'azione amministrativa l'economicità: 

A) Riguarda l'obbligo per la P.A. di realizzare il miglior risultato possibile, in termini di produzione di beni e servizi ovvero di 

raggiungimento dell'interesse pubblico fissato legislativamente, in rapporto alla qualità di risorse a disposizione ovvero al minor 

sacrificio possibile degli interessi secondari coinvolti nella fattispecie. 

B) È un concetto che implica il raffronto tra i risultati programmati e quelli raggiunti. 

C) Implica che l'azione amministrativa non deve discriminare alcuno degli interessi pubblici o privati da essa coinvolti, ma deve, al 

contrario, identificarli e valutarli comparativamente tutti con l'interesse pubblico primario perseguito. 
 

007. I compensi derivati da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili sono esclusi dall'ambito dell'applicazione del 

c.d. regime di incompatibilità in base al quale al dipendente è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, 

professionali, ecc. in costanza di rapporto di lavoro pubblico? 

A) Si, sono espressamente esclusi a norma di quanto dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) No, rientrano nell'applicazione del c.d. regime di incompatibilità. 

C) No, in applicazione del principio costituzionale contenuto all'art. 98. 
 

008. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore 

dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non 

ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare più grave (art. 55-sexies, TUPI): 

A) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 

B) Della censura. 

C) Del licenziamento senza preavviso. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 16, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai fini 

della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione: 

A) È valutata in ogni singolo caso con riguardo anche alla gravità del comportamento. 

B) È valutata in ogni singolo caso con riguardo solo all'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di 

appartenenza. 

C) È valutata in ogni singolo caso con riguardo solo alla gravità del comportamento. 
 

010. Si indichi quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, "Regali, compensi e altre utilità". 

A) Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel quinquennio precedente, un 

interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 

B) Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente 

nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. 

C) Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma 

di sconto. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "mucido" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Ammuffito. 

B) Marino. 

C) Illustre. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata concessiva? 

A) Neanche se avessi corso saresti riuscita ad arrivare puntuale all'appuntamento. 

B) Schematizza gli appunti come ci ha suggerito la professoressa. 

C) A forza di insistere, Luigi ha ottenuto il permesso di andare in discoteca. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Esperienza/Facilitare/Galante/Evidentemente. 

B) Fioco/Esternare/Gelso/Falsamente. 

C) Gravezza/Fertilizzare/Gelosia/Grecamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa di sovrabbondante, più numeroso di quanto sarebbe utile o 

necessario”? 

A) Pletorico. 

B) Esecrabile. 

C) Guidrigildo. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi sono presenti sia un complemento di moto a luogo sia un complemento di allontanamento 

o separazione. 

A) Ci siamo liberati da ogni impegno e siamo partiti per la montagna. 

B) I miei colleghi e io andremo tutti in Sicilia per un viaggio di lavoro. 

C) Marta prende l'aereo per Ibiza oggi pomeriggio. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Defezioni. 

B) Eppisodio. 

C) Pululare. 
 

017. Si indichi il participio passato del verbo lavarsi. 

A) Lavatosi. 

B) Lavantesi. 

C) Lavandosi. 
 

018. In quale delle seguenti frasi "chi" è usato come pronome interrogativo? 

A) Sto cercando di capire chi è stato a nascondere il mio astuccio. 

B) Sono previste sanzioni per chi non rispetta il regolamento. 

C) Abbiamo vinto noi! Chi l'avrebbe mai immaginato! 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "dubbio"? 

A) Specchiato. 

B) Ambiguo. 

C) Incerto. 
 

020. Quali forme assume l’aggettivo “cattivo” al grado comparativo? 

A) Più cattivo. 

B) Pessimo. 

C) Minore. 
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021. I can't find my mobile anywhere, I've been looking for hours. I _____ have left it at school. 

A) Must. 

B) Ought. 

C) Would. 
 

022. Choose the correct preposition: (fare domanda di) apply. 

A) For. 

B) Of. 

C) In. 
 

023. What is female of "emperor"? 

A) Empress. 

B) Imperatris. 

C) Emperoress. 
 

024. Her wallet is always empty, she keeps borrowing money from her family, but sooner or later she will have to pay them back. 

A) Il suo portafoglio è sempre vuoto, lei continua a farsi imprestare soldi dalla sua famiglia, ma prima o poi dovrà restituirglieli. 

B) Lei è sempre piena di soldi e nonostante questo continua a chiedere prestiti alla sua famiglia, anche se tanto prima o poi dovrà saldare 

i debiti. 

C) Non ha mai un centesimo nel portafoglio, si fa sempre imprestare soldi dalla sua famiglia, ma prima o poi dovrà restituirglieli. 
 

025. Complete the sentence with one of the following options: Italian food is appreciated all over the world. It's ...... cuisine. 

A) One of the best. 

B) Best. 

C) The better. 
 

026. She regards ____________ as a failure for having dropped out ______ university. 

A) Herself / of. 

B) Her own self / of. 

C) Herself / at. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) Yesterday I've spoken with Paul. 

B) Have you seen Tom recently? 

C) I've been to London. 
 

028. The gardener came yesterday to ........ the garden and tidy up. 

A) Water. 

B) Wet. 

C) Dampen. 
 

029. The following sentence contains an unneeded word, remove it. "I told to Maria to phone Sandra, but she didn't". 

A) To. 

B) But. 

C) She. 
 

030. Which of the following is not a synonymous of: clever? 

A) Awkward. 

B) Brainy. 

C) Adroit. 
 

031. Write in letters the following number: 1084. 

A) One thousand eighty-four. 

B) One thousands-eighty-four. 

C) A-thousand-eighty-four. 
 

032. I _____________ not to mention it. 

A) Was told. 

B) Was telling. 

C) Told. 
 

033. Fill in the gap with the most appropriate option. "What ________________ if Sally had missed her train? 

A) Would have happened. 

B) Happened. 

C) Happens. 
 

034. "Business today is highly competitive because a lot of companies produce similar things and all of them want the consumer 

to buy their goods. In order to be successful, a producer has to develop a product that meets the needs and wants of 

consumers better than other products. That’s why marketing is so important. Marketing is a planning process that 

identifies, anticipates and satisfies customers’ requirements profitably". According to the text, what is marketing? 

A) A planning process. 

B) A business issue. 

C) A customer's strategy. 
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035. "People have been trying to influence other people since the dawn of human existence, utilizing whatever means and media 

they had at their disposal at the time. The human voice and word of mouth, of course, came first. Then someone picked up 

a piece of stone and started carving images that told stories, communicated ideas and promoted certain ways of doing 

things. The development of printing during the 15th and 16th centuries marked a significant turning point in advertising, 

making it more cost effective for marketers to reach a much wider audience". According to the text, when did the 

development of printing occur? 

A) During the 15th and 16th centuries. 

B) During the First World War. 

C) During the 19th century. 
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036. In informatica, il termine GUI: 

A) È l'acronimo di Graphical User Interface. 

B) È l'acronimo di Global User Interface. 

C) Non è un acronimo, è un software di tipo antivirus. 
 

037. In ambito Office Automation capita sovente di dover gestire immagini di vario tipo, cosa si intende per immagine vettoriale? 

A) È un'immagine computerizzata dove gli elementi dell'immagine sono descritti mediante forme geometriche definite da equazioni; la 

dimensione dell'immagine può essere modificata a piacere senza alterarne la qualità. 

B) È un'immagine computerizzata costituita da un insieme di punti (dots o pixels); operazioni di zoom su immagini di questo tipo 

tendono ad alterarne la qualità. 

C) È il risultato ottenuto utilizzando un tool OCR su un testo acquisito tramite scanner. 
 

038. Quale tra i seguenti programmi applicativi non è tipico dell'ambiente industriale? 

A) Word Processor. 

B) Gestione della produzione. 

C) CASE (Computer Aided Software Engineering). 
 

039. La capacità di un computer di svolgere funzioni e ragionamenti tipici della mente umana è chiamata: 

A) Intelligenza Artificiale. 

B) Sistema Intelligente. 

C) Intelligenza Virtuale. 
 

040. Un numero sempre maggiore di organizzazioni utilizza il cloud computing per costruire e gestire la propria infrastruttura 

IT su cui realizzare le funzioni di Office Automation; nel Cloud computing, com'è chiamata la tecnologia utilizzata per 

distribuire in modo ottimale le richieste alle risorse? 

A) Load balancing. 

B) Load performing. 

C) Load scheduling. 
 

041. MS Word permette di modificare le "impostazioni di pagina". In che cosa consiste tale operazione? 

A) Nella modifica delle caratteristiche della pagina quali i margini, l'orientamento, la dimensione, ecc. 

B) Nella modifica dei parametri del testo per la stampa. 

C) Nella modifica del font di caratteri del testo di quella pagina. 
 

042. In MS Word, volendo cancellare l'ultimo carattere digitato, quale tasto è appropriato utilizzare? 

A) Il tasto BackSpace. 

B) Il tasto Canc. 

C) Il tasto Ins. 
 

043. Quale tipo di software è definito dal termine "foglio di calcolo"? 

A) Un programma per la gestione e il calcolo di tabelle di dati (ad esempio MS Excel). 

B) Un programma realizzato per permettere la stesura e la modifica di file di testo (ad esempio MS Word). 

C) Un programma che serve per la gestione di gruppi di dati logicamente omologhi tra loro (ad esempio MS Access). 
 

044. In MS Excel, le formule devono sempre iniziare ... 

A) Con il simbolo "=". 

B) Con il simbolo "$". 

C) Con il simbolo "%". 
 

045. In MS PowerPoint, quale tra le seguenti icone, presenti nel menù di stampa consente di stampare la diapositiva a pagina 

intera? 

 
A) B. 

B) A. 

C) C. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se sei una ballerina, possiedi un tutù. Martina possiede un tutù, quindi è una ballerina. 

B) Se sei uno sciatore, possiedi una mascherina da sci. Aldo è uno sciatore, quindi possiede una mascherina da sci. 

C) Se sei un tennista, possiedi una racchetta. Amedeo è un tennista, quindi possiede una racchetta. 
 

047. Il mio appartamento misura 161 metri quadrati. Sapendo che la zona notte misura i sei diciassettesimi della zona giorno 

calcolare quanto misurano rispettivamente la zona giorno e la zona notte. 

A) Rispettivamente 119 mq e 42 mq. 

B) Rispettivamente 120 mq e 41 mq. 

C) Rispettivamente 118 mq e 43 mq. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 214 - 225 - 219 - 230 - 224 - 235 - … - … - 234 - 245. 

A) 229 e 240. 

B) 230 e 240. 

C) 229 e 241. 
 

049. Calcolare il numero il cui cubo diviso 10 è uguale a 800. 

A) 20. 

B) 30. 

C) 40. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 165 - 166 - 154 - 172 - 143 - 178 - 132 - 184 - … - …. 

A) 121 e 190. 

B) 120 e 190. 

C) 121 e 191. 
 

051. Davanti ad un grande magazzino che apre alle 10:00, ci sono già in coda 9 clienti alle ore 8:00. Alle ore 9:00 i clienti sono 

diventati 12. Alle ore 10:00 i clienti sono ormai 18. Di quanto aumentano, in media, i clienti ogni ora? 

A) 4,5 l'ora. 

B) 4 l'ora. 

C) 3 l'ora. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (7 / 6) ! (4 / 9) " (3 / 9) ! (2 / 4) " (1 / 2) =. 

A) 57. 

B) 36. 

C) 25. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 611 - 585 - 403 - 598 - 599. 

A) 599. 

B) 611. 

C) 585. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i computer sono economici"? 

A) Esiste almeno un computer costoso. 

B) Devono esistere almeno due computer costosi. 

C) Nessun computer è costoso. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? F_T_. 

A) O - A. 

B) A - A. 

C) E - O. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Nico, Marco, Gavin, Sam e Cara. Se Nico non può essere accanto a Sam e Marco è tra Gavin e 

Nico, di conseguenza Cara: 

A) Siede vicino a Sam. 

B) Non siede accanto a Sam. 

C) Siede accanto a Marco. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a Y che a X. 

B) Non è possibile stabilire se X sia più vicino a A che a C. 

C) K è più vicino a C che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «variato» sta a «varcato» come «targare» sta a ..?.. 

A) Tarpare. 

B) Tassare. 

C) Tappare. 
 

059. "Piastrella" sta a "Ceramica" come "Quaderno" sta a "..?..". 

A) Carta. 

B) Penna. 

C) Albero. 
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060. Quale termine integra la serie che segue: SANGIOVESE - FREISA - TREBBIANO - ..?.. 

A) CHIANTI. 

B) FELUCA. 

C) BRIE. 
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001. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo a scrutinio segreto: 

A) A maggioranza di due terzi dell'assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 

B) A maggioranza di due terzi dell'assemblea; dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice. 

C) A maggioranza qualificata dell'assemblea; dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 
 

002. A norma del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione, la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo:  

A) Sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 

B) Soltanto come singolo. 

C) Soltanto nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 
 

003. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di promuovere l'azione dei ministri per 

assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi e in coerenza con 

gli indirizzi politici ed amministrativi del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Presidente della Camera dei deputati. 
 

004. Consiglio regionale - Giunta regionale - Presidente della Regione - Direttore generale. Quale tra i precedenti non è un 

organo della Regione come individuato all’art. 121 della Costituzione? 

A) Direttore generale. 

B) Consiglio regionale. 

C) Giunta regionale. 
 

005. La motivazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A) Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria, richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo. 

B) Contiene l'indicazione dell'autorità da cui il provvedimento promana. 

C) È la parte precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione. 
 

006. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia e pubblicità. Il criterio di efficacia: 

A) Costituisce un'articolazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 

B) È, precisamente, il raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine e il risultato ottenuto. 

C) Prevede l'obbligo di consentire agli interessati l'accesso ai documenti amministrativi. 
 

007. Cosa dispone il D.Lgs. n. 165/2001 in ordine alla trasmissione dei certificati medici di giustificazione delle assenze dei 

dipendenti? 

A) In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura 

sanitaria che la rilascia, all'INPS e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione 

interessata. 

B) In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura 

sanitaria che la rilascia all'amministrazione interessata e da quest'ultima immediatamente inoltrata, con le medesime modalità 

all'INPS. 

C) In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura 

sanitaria che la rilascia, al dipendente che la trasmette, con le medesime modalità, all'INPS e all'amministrazione interessata. 
 

008. Il co. 1, art. 55-quater TUPI, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del rapporto di lavoro, riconducibili 

alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 

fraudolente. 

B) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati. 

C) Comportamenti diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 
 

009. Fermo restando gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (art. 16, D.P.R. n. 62/2013): 

A) Può dar luogo anche a responsabilità civile. 

B) Può dar luogo solo a responsabilità amministrativa. 

C) Non può dar luogo anche a responsabilità penale. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre 

utilità a un proprio sovraordinato: 

A) Salvo quelli d'uso di modico valore. 

B) Indipendentemente dal valore. 

C) Di importo superiore a 100 euro. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "stabbio" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Stalla. 

B) Agente. 

C) Congedo. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata limitativa? 

A) Da quanto mi è sembrato, Sonia si è offesa per le tue parole. 

B) Carla è proprio così antipatica come sembra. 

C) La gita di domenica è stata più divertente di quanto sperassimo. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Fiacchezza/Folleggiare/Gioioso/Fulgidamente. 

B) Paterno/Oscurare/Pazzo/Faziosamente. 

C) Eroicità/Eternare/Esperienza/Nobilmente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “ripudio, rinnegamento della propria religione per seguirne un’altra”? 

A) Apostasia. 

B) Acetilene. 

C) Apotropaico. 
 

015. Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da luogo? 

A) Il traghetto parte da Genova. 

B) Partirei volentieri per le Maldive. 

C) Mi sono graffiato passando in mezzo a degli arbusti spinosi. 
 

016. Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente corretto? 

A) Astriuso. 

B) Sincronia. 

C) Camicia. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo porre. 

A) Ponevo. 

B) Porrei. 

C) Ponessi. 
 

018. In una delle seguenti frasi è presente un pronome esclamativo, in quale? 

A) Che mi dici mai! 

B) Fatima è un mistero, mi chiedo quale siano i suoi pensieri. 

C) Chi è quel tipo che hai incontrato al parco? 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "irascibile"? 

A) Placido. 

B) Iracondo. 

C) Fegatoso. 
 

020. Quali forme assume l’aggettivo “buono” al grado comparativo? 

A) Migliore. 

B) Minore. 

C) Peggiore. 
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021. Choose the correct option to complete the following sentence: I'm having troubles with my car, I think there ______ 

something wrong with the engine. 

A) Could be. 

B) Will have to be. 

C) Must be. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). The secretary did overtime and worked (....) a 

lot of letters. 

A) Off. 

B) Into. 

C) Onto. 
 

023. Which of the following connectives is a modal connective? 

A) As though. 

B) Whereas. 

C) As soon as. 
 

024. How can we translate the following sentence: "Ho bisogno di riparare il mio orologio". 

A) I need my watch repairing. 

B) I need my watch to repair. 

C) My watch need repair. 
 

025. I love classical music and ........ does she. 

A) So. 

B) Both. 

C) Also. 
 

026. If only I ______ taller, life would be __________ easier. 

A) Were / so much. 

B) Was / a lot of. 

C) Had been / so. 
 

027. Which of the following mini-dialogues contains a mistake? 

A) A: Is there an English test tomorrow? B: I think not. 

B) A: Mary probably won't be there after the fight. B: I suppose not. 

C) A: Is Jessica going to have a party for her birthday? B: I hope so. 
 

028. You must choose ____ the red one or the green one. You can't have both. 

A) Either. 

B) Neither. 

C) And. 
 

029. Julia is ____. 

A) A teacher. 

B) A teaching. 

C) A teache. 
 

030. Which of the following is not a synonymous of: speedy? 

A) Plodding. 

B) Hurried. 

C) Quick. 
 

031. Translate the following sentence: Where can I find a taxy? 

A) Dove posso prendere un taxi? 

B) Dove posso noleggiare un'auto? 

C) Dove posso prendere la navetta? 
 

032. Which is the odd one out? Sieve, dormouse, hawk. 

A) Sieve. 

B) Hawk. 

C) Dormouse. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "In this modern era, because of _______________ in technology, 

subjects we are taught at university will become obsolete". 

A) Advances. 

B) Advantage. 

C) Advancing. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 33 

INGLESE 

Pagina 4 

034. "Splendor Farms is a charming 70-acre Louisiana farm located 1/4 mile from the scenic Bogue Chitto River. Only an hour 

from the New Orleans airport and the famous French Quarter, Splendor Farms is convenient to Interstates 10, 12, 55, & 

59. We can accommodate you, your pets, and your children whether you’re looking for a place to spend the night, a 

weekend, or a week". According to the text, how far is Splendor Farm from New Orleans airport? 

A) Only an hour. 

B) A couple of hours. 

C) About 4 hours. 
 

035. "The population of New York has grown from only 270 people in 1642 to over 8.4 million today! It is now the most 

populated city in the USA. 36% of the population was born outside of the United States and 49% speak a language other 

than English at home. Almost 25% of the residents are native Spanish speakers". According to the text, what percentage of 

the residents are native Spanish speakers? 

A) Almost 25%. 

B) Almost 50%. 

C) 49%. 
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036. Quale dei seguenti programmi si utilizza per disegnare un pezzo meccanico? 

A) Autocad. 

B) Excel. 

C) Paint. 
 

037. Come si chiama il test utilizzato per verificare se un computer è in grado di dimostrare intelligenza artificiale? 

A) Test di Turing. 

B) Test euristico. 

C) AI Test. 
 

038. I sistemi di Office Automation, sovente, gestiscono informazioni riservate per cui è molto importante disporre di sistemi 

sicuri per assicurarsi che solo le persone autorizzate possano avervi accesso, in tale contesto, quale delle seguenti tecnologie 

viene utilizzata per misurare ed analizzare certe caratteristiche del corpo umano (impronte digitali, iride, ...) come sistema 

per il riconoscimento dell'individuo? 

A) Biometria (biometrics). 

B) Antropomorfismo. 

C) Footprinting. 
 

039. In ambito informatico, che cosa significa RAID? 

A) Redundant Array of Independent Disks: tecnologia che prevede l'uso di diversi hard disk, visti dai computer in rete come uno solo, 

per consentire una gestione sicura dei dati. 

B) Redundant Array of Independent Disks: tecnologia che prevede l'uso di molti hard disk, visti dai computer in rete come uno solo, per 

consentire una maggiore disponibilità di spazio disco. 

C) È il rapido accesso compiuto dai pirati informatici nelle banche dati di banche od altre organizzazioni al fine di ottenere un profitto. 
 

040. Che cos'è un software di backup? 

A) É un software che, opportunamente inizializzato, esegue periodicamente la creazione di copie di dati e/o programmi che possano 

essere recuperati in caso di bisogno. 

B) É un software che protegge la sicurezza dei dati con la creazione automatica di copie crittografate. 

C) É un software che ripristina i dati infettati dai virus con la creazione automatica di copie non infettate. 
 

041. In un programma di videoscrittura è possibile inserire un'immagine in un documento di testo? 

A) Sì, solo se il programma di videoscrittura lo permette, MS WORD lo consente. 

B) Sì, solo se il programma di videoscrittura lo permette, ad esempio MS WORD non lo consente. 

C) No, mai. 
 

042. In ambiente Windows con un programma di videoscrittura, quale MS Word è possibile cambiare la dimensione dei 

caratteri? 

A) Sì. 

B) No, si può cambiare solo il Font. 

C) Sì, ma solo con dimensioni multiple di 4. 
 

043. In Excel, quale è l'effetto dell'istruzione =A2-10 inserita nella cella A1? 

A) Sottrae 10 al valore della cella A2 e lo visualizza nella cella A1. 

B) Causa un messaggio di errore. 

C) Nessuno, riporta il valore dell'istruzione. 
 

044. É possibile selezionare più celle in Excel? 

A) Sì. 

B) Sì, ma solo sulla stessa colonna o sulla stessa riga. 

C) Sì, ma solo se sono adiacenti. 
 

045. Quale tra i seguenti file è stato creato dal programma MS PowerPoint perché parta automaticamente in modalità "show"? 

A) Presentazione.ppsx. 

B) Presentazione.mpp. 

C) Presentazione.ppt. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se sei un motociclista, possiedi un casco. Vito possiede un casco, quindi è un motociclista. 

B) Se sei un sub, possiedi delle pinne. Sandro è un sub, quindi possiede delle pinne. 

C) Se sei un agricoltore, possiedi un trattore. Michele è un agricoltore, quindi possiede un trattore. 
 

047. Nel parco passeggiano nonno e nipote. Il nipote ha 4 ventunesimi dell'età del nonno. Sapendo che complessivamente nonno e 

nipote totalizzano 75 anni, quanti anni ha il nipote? 

A) 12. 

B) 10. 

C) 15. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 221 - 232 - 226 - 237 - 231 - 242 - … - … - 241 - 252. 

A) 236 e 247. 

B) 237 e 247. 

C) 236 e 248. 
 

049. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 15 è uguale a 190? 

A) 35. 

B) 36. 

C) 34. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 11 - 105 - 34 - 88 - 57 - 71 - 80 - 54 - … - …. 

A) 103 e 37. 

B) 104 e 37. 

C) 103 e 36. 
 

051. In luglio all'Hotel Spiaggia d'oro i prezzi di listino sono maggiorati del 18%, mentre in agosto la maggiorazione è del 23%. 

Bice ha soggiornato in luglio spendendo di listino 378 Euro. Quanto ha risparmiato rispetto a chi ha effettuato un soggiorno 

del tutto analogo e con lo stesso prezzo di listino ma nel mese di agosto? 

A) Poco meno di 19 Euro. 

B) Poco più di 20 Euro. 

C) Poco meno di 21 Euro. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (7 / 7) ! (4 / 4) " (6 / 7) ! (6 / 1) " (3 / 2) =. 

A) 23. 

B) 44. 

C) 68. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 132 - 452 - 110 - 418 - 33. 

A) 452. 

B) 418. 

C) 132. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne americane sono ricche”? 

A) Esiste almeno una donna americana povera. 

B) Devono esistere almeno due donne americane povere. 

C) Nessuna donna americana è povera. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? R_M_. 

A) A - U. 

B) A - O. 

C) I - E. 
 

056. Ad una conferenza internazionale un nizzardo (1), un madrileno (2), un romano (3), un londinese (4), un moscovita (5) e un 

parigino (6) siedono ad una tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il romano, né il 

parigino siedono a capotavola, che il madrileno è di fronte al parigino, il romano è di fronte al nizzardo, posso concludere 

che a capotavola: 

A) Vi è il moscovita. 

B) Siede il madrileno. 

C) Non siede il russo. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a B che a X. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a Y che a D. 

C) X è più vicino a K che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "geniale" sta a "gergale" come "bagnare" sta a ..?.. 

A) Bastare. 

B) Bagnina. 

C) Balenare. 
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059. "..?.." sta a "Giallo" come "Corallo" sta a "..?..". 

A) Pulcino - Rosso. 

B) Salmone - Rosa. 

C) Seppia - Nero. 
 

060. Quale dei termini proposti integra la serie: CIGNO - ANATRA - GABBIANO - ..?.. 

A) Pellicano. 

B) Colombo. 

C) Cavedano. 
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001. Le decisioni della Corte costituzionale possono essere impugnate? 

A) No, la Costituzione non ammette alcuna impugnazione. 

B) Si, davanti alla Corte di cassazione. 

C) Si, davanti alla Corte di cassazione, ma per soli vizi di legittimità. 
 

002. La Costituzione sancisce il diritto di sciopero, che si esercita: 

A) Nell'ambito delle leggi che lo regolano. 

B) Nel solo ambito del lavoro subordinato privato. 

C) Nel solo ambito del lavoro presso le P.A. 
 

003. Il Governo della Repubblica è composto del (art. 92, Cost): 

A) Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

B) Presidente del Consiglio, dei ministri, dei sottosegretari, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

C) Presidente del Consiglio, del vicepresidente del Consiglio, dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
 

004. La creazione di nuove Regioni o la fusione di Regioni esistenti è disposta con: 

A) Legge costituzionale. 

B) Leggi regionali delle Regioni interessate alla fusione. 

C) Decreto del Ministro dell'Interno. 
 

005. Ai sensi dell'art. 21-septies, l. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è nullo. È un 

elemento essenziale: 

A) Destinatario. 

B) Termine. 

C) Condizione. 
 

006. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della P.A. nell'espletamento della funzione amministrativa sono 

riconducibili a tre tipologie di fonti normative (comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990). Quale principio previsto dalla 

Costituzione prevede, nella connotazione positiva, l'obbligo di identificare e valutare, da parte della P.A. procedente, tutti 

gli interessi coinvolti, affinché la scelta finale sia il risultato coerente e consapevole della rappresentazione completa dei fatti 

e degli interessi in gioco? 

A) Principio imparzialità. 

B) Principio di responsabilità. 

C) Principio di legalità. 
 

007. In quale caso un lavoratore di una pubblica amministrazione può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore (art. 52, tupi)? 

A) Per obiettive esigenze di servizio e nei casi e limiti previsti dal D.Lgs. 165/2001. 

B) Solo nel caso di sostituzione di un lavoratore assunto a tempo determinato. 

C) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie. 
 

008. Quale sanzione disciplinare si applica per falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di 

rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una 

certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia (D.Lgs. n. 165/2001, art. 55-quater, comma 1, 

lettera a)? 

A) Licenziamento senza preavviso. 

B) Licenziamento con preavviso. 

C) Lettera di richiamo scritto. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 16, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai fini 

della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione: 

A) È valutata in ogni singolo caso con riguardo anche all'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di 

appartenenza. 

B) È valutata in ogni singolo caso con riguardo solo alla gravità del comportamento. 

C) È valutata in ogni singolo caso con riguardo solo all'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di 

appartenenza. 
 

010. Si indichi quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, "Regali, compensi e altre utilità". 

A) Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma 

di sconto. 

B) Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli 

d'uso di modico valore. 

C) I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono 

immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 
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011. Quale dei seguenti termini\locuzioni può sostituire la parola "livore" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Rancore. 

B) Dolore. 

C) Perplessità. 
 

012. Di quali proposizioni è composto il periodo "Mi domandavo spesso che cosa avrei fatto nella vita". 

A) Una proposizione principale e una proposizione interrogativa indiretta. 

B) Una proposizione principale e una proposizione oggettiva. 

C) Una proposizione principale e una proposizione dichiarativa. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Calore/Chiarire/Comico/Comunemente. 

B) Cecità/Conformarsi/Situazione/Continuamente. 

C) Convulsamente/Congruo/Contrariare/Comune. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare la "Seconda parte della strofa di una canzone, collegata alla prima parte con un 

verso e divisibile a sua volta in due parti"? 

A) Sirima. 

B) Fronte. 

C) Ritornello. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di modo? 

A) Parla "a bassa voce": siamo in biblioteca! 

B) Lo scaldabagno elettrico consuma di più rispetto a quello "a gas". 

C) Questo negozio accetta solo pagamento "in contanti". 
 

016. Individuare l'aggettivo che NON è scritto correttamente. 

A) Acartocciato. 

B) Legale. 

C) Accumulato. 
 

017. La forma verbale “urgano” è: 

A) Congiuntivo presente. 

B) Indicativo presente. 

C) Condizionale presente. 
 

018. In quale frase c'è un verbo fraseologico aspettuale che esprime lo stesso concetto della frase seguente: "Francesco sta per 

andare in vacanza in un'isoletta greca"? 

A) Il nonno si accinge a tagliare l'erba del prato. 

B) Mattia cerca di ascoltare attentamente la lezione di francese. 

C) Andrea sta migliorando nei tiri a canestro. 
 

019. Quale tre le seguenti parole NON è un sinonimo della parola "infido" ? 

A) Affidabile. 

B) Malfido. 

C) Ingannatore. 
 

020. In alcuni nomi l'uso del maschile e del femminile ne cambia il significato, individua in quale frase l'uso di maschile e 

femminile è corretto. 

A) La cavalletta è un insetto che porta fortuna. 

B) La boa è un animale che striscia. 

C) Mi piacciono i bignè con il panno. 
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021. If the weather _____________ better I'd play tennis. 

A) Were. 

B) Will have been. 

C) Would be. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). The police pulled me (....) to check my papers 

and then they let me go. 

A) Over. 

B) Down. 

C) Off. 
 

023. What is female of "duke"? 

A) Duchess. 

B) Dukess. 

C) Duchness. 
 

024. My English teacher is said to be the best in town, his courses are the most professional ones. 

A) Si dice che il mio professore di inglese sia il migliore della città, i suoi corsi sono i più professionali. 

B) Il mio professore di inglese dice di essere il migliore in città, i suoi corsi sono i più professionali. 

C) Ti dico che il mio professore di inglese è il migliore della città, si dice che i corsi tenuti da lui siano i più professionali. 
 

025. Elias has recently started to take a more positive _____to his job and he is doing it quite well. 

A) Attitude. 

B) Manner. 

C) Way. 
 

026. Complete the following sentence with the correct option. They blamed ____ _____ being late to the ceremony. 

A) Themselves for. 

B) Themselves on. 

C) Themself about. 
 

027. Find the sentence that contains a mistake: 

A) Yesterday you worked hard, haven't you? 

B) Close the door, will you? 

C) Let's have a beer tonight, shall we? 
 

028. Choose the correct option to fill the gap in. Stop crying Wendy! I will help you with that. I can lend you some money. Now, 

call your bank and check your ____ . 

A) Current account. 

B) Clerk. 

C) Banker money. 
 

029. Robert and Joan have got three ____, a boy and two girls. 

A) Children. 

B) Childrens. 

C) Son. 
 

030. Choose the correct translation: Implorare. 

A) To beg. 

B) To gainsay. 

C) To overeat. 
 

031. Write in letters the following number: 359. 

A) Three hundred fifty-nine. 

B) Three hundred-n-fifty-nine. 

C) Three hundred fiftynine. 
 

032. Could you ______________on a second? I just need to get a pen. 

A) Hang. 

B) Wait. 

C) Stay. 
 

033. Fill in the gap with the most appropriate option. "If you washed your hair, you __________ better". 

A) Would look. 

B) Looked. 

C) Will look. 
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034. "English is the dominant language of film. This is due to the importance of the USA in the film industry. A lot of 

commercially successful films are produced in Hollywood, Los Angeles. These include E.T. (1982), Star Wars (1999), 

Avatar(2009), The Avengers (2012), Jurassic Park 3D (2013) and many more. English is also the language of global TV. 

Most of the largest broadcasting companies in the world transmit in English and satellite TV means that these channels can 

be viewed all over the world". According to the text, where are a lot of commercially successful films produced? 

A) Hollywood, Los Angeles. 

B) New Delhi, India. 

C) New York. 
 

035. "National governments provide figures for their own economies. Each country has its own body for producing and 

publishing the data. In the United Kingdom, it is the Office for National Statistics; in the USA, it is the Bureau of Economic 

Analysis; in Italy it is the Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). The statistics give information about a range of areas, 

including of course inflation, employment, industry, economic analysis, environmental matters and many more". According 

to the text, which national body produces and publishes economic data in the USA? 

A) The Bureau of Economic Statistics. 

B) Wall Street. 

C) The White House. 
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036. In una pagina web, per consentire all'utente di raggiungere facilmente un'altra pagina, correlata ad una parte del testo, è 

possibile utilizzare: 

A) Un Hyperlink. 

B) Un Tag. 

C) Un testo grafico. 
 

037. Quale tra i seguenti indirizzi Internet non è formalmente corretto? 

A) http://www\president\gov. 

B) http://www.università.it. 

C) http://www.corsidistudio.it/index.html. 
 

038. In MS Word, quale delle seguenti icone, consente di inserire una nota a piè di pagina? 

 
A) C. 

B) B. 

C) A. 
 

039. Nell'ambito dell'office automation è fondamentale assicurare la protezione dei dati scambiati tramite rete, qual è il nome 

della scienza su cui ci si basa per alterare i messaggi in modo da non consentire a terze parti di conoscerne il contenuto, pur 

rendendone possibile la ricostruzione da parte del legittimo destinatario? 

A) Crittografia. 

B) Cybersecurity. 

C) Analisi matematica. 
 

040. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+S? 

A) Viene applicato (o rimosso, se già applicato) il formato sottolineatura al testo selezionato. 

B) Viene incollato il contenuto degli Appunti nella posizione in cui si trova il cursore. 

C) Viene aperto un nuovo documento. 
 

041. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per allineare il testo a sinistra? 

A) CTRL+L. 

B) CTRL+S. 

C) CTRL+C. 
 

042. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale operazione realizza l'operatore "$"? 

A) L'inserimento in una formula del riferimento assoluto ad una specifica cella. 

B) Il concatenamento di stringhe. 

C) L'elevamento a potenza. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, nella cella A2 si trova la stringa "Luisa Monaco" e nella cella A1 si inserisce la formula 

"=TROVA("a";A2)", che cosa mostrerà la cella A1? 

A) 5. 

B) 10. 

C) ERROR. 
 

044. In MS PowerPoint, che cos'è l'effetto di animazione di un oggetto di una diapositiva? 

A) Una funzionalità che consente di assegnare all'oggetto selezionato effetti per l'entrata e l'uscita dalla diapositiva in fase di 

presentazione. 

B) Un comando che permette di modificare la dimensione degli oggetti della diapositiva. 

C) Una funzione che consente di inserire filmati di oggetti in movimento nella diapositiva. 
 

045. In MS PowerPoint, a che cosa serve questa icona ? 

 
A) A controllare lo spazio tra le righe di testo. 

B) Ad aumentare lo spazio tra le righe di testo. 

C) Ad aumentare la dimensione del carattere. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutte le rondini hanno il petto bianco e nero. Quell'uccello ha il petto bianco e nero, dunque è una rondine. 

B) Tutti i pettirossi hanno il becco piccolo. Quell'uccello è un pettirosso, dunque ha il becco piccolo. 

C) Tutti i pavoni hanno piume coloratissime. Quell'uccello è un pavone, quindi ha piume coloratissime. 
 

047. Per la sua festa di carnevale Cecilia noleggia alcune maschere. I quattro quinti delle maschere sono di Pulcinella, i 13/75 

sono maschere di Colombina e 10 sono maschere di Pantalone. Quante maschere noleggia Cecilia? 

A) 375. 

B) 365. 

C) 353. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 157 - 162 - 153 - 158 - 149 - 154 - … - … - 141 - 146. 

A) 145 e 150. 

B) 146 e 150. 

C) 145 e 151. 
 

049. Calcolare il numero il cui quadrato meno 28 è uguale a 333. 

A) 19. 

B) 20. 

C) 18. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 182 - 183 - 171 - 189 - 160 - 195 - 149 - 201 - … - …. 

A) 138 e 207. 

B) 137 e 207. 

C) 138 e 208. 
 

051. Partendo dal meridiano di Greenwich si percorrano 636 km verso est viaggiando parallelamente all'equatore. Si torni poi 

indietro percorrendo 987 km verso ovest. A che distanza ci si trova adesso rispetto al meridiano di Greenwich (assunto 

come Zero)? 

A) -351 km. 

B) 532 km. 

C) -341 km. 
 

052. Si individui l'espressione in cui le parentesi sono inserite in modo da ottenere una eguaglianza vera: 

A) 6 + 6 / (2 + 2 x 2) = 7. 

B) (6 + 6 / 2) + 2 x 2 = 12. 

C) 6 + [6 / (2 + 2)] x 2 = 8. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 132 - 232 - 297 - 352 - 407. 

A) 232. 

B) 352. 

C) 132. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne marchigiane sono occupate”? 

A) Esiste almeno una donna marchigiana disoccupata. 

B) Devono esistere almeno due donne marchigiane disoccupate. 

C) Nessuna donna marchigiana è disoccupata. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? D_T_. 

A) E - O. 

B) A - A. 

C) O - I. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Piero, Oscar, Rosa, Sara, Tony e Viola. Ogni uomo siede tra due donne. Se Sara non è accanto 

a Tony e Rosa è tra Piero e Tony, di conseguenza Oscar: 

A) É tra Sara e Viola. 

B) Forse è tra Sara e Viola. 

C) Non siede accanto a Sara. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) B è più vicino a X che a Y. 

B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a A che a X. 

C) D è più vicino a C che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «liceità» sta a «lievità» come «vicenda» sta a ..?.. 

A) Vivanda. 

B) Vivaio. 

C) Vicenza. 
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059. "Tosa erba" sta a "Giardinaggio" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Rete - Pesca. 

B) Ricamo - Filo. 

C) Lenza - Filatelia. 
 

060. Indicare l'elemento estraneo alla serie: PING PONG - TENNIS - SQUASH - SCI. 

A) SCI. 

B) TENNIS. 

C) SQUASH. 
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001. Il comma 1, art. 84, Cost. elenca i requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica; ovvero: 

A) Cittadinanza italiana; compimento di 50 anni di età; godimento dei diritti civili e politici. 

B) Cittadinanza italiana; compimento di 50 anni e non superamento di 70 anni di età; godimento dei diritti civili e politici. 

C) Cittadinanza italiana; compimento di 60 anni di età; godimento dei diritti civili e politici. 
 

002. La Costituzione ammette che un individuo possa essere privato per motivi politici del nome? 

A) No, in nessun caso. 

B) No, ma può essere privato della capacità giuridica. 

C) No, ma può essere privato della cittadinanza. 
 

003. A quale organo la Costituzione attribuisce la responsabilità della politica generale del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Parlamento. 

C) Presidente del Consiglio dei Ministri e Parlamento. 
 

004. Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Capo dello Stato può sciogliere il Consiglio regionale per ragioni di sicurezza 

nazionale? 

A) Sì, con decreto motivato. 

B) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o rimozione previste dalla Costituzione. 

C) Sì, previa deliberazione del Parlamento in seduta congiunta. 
 

005. Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi è inteso come l'idoneità del provvedimento efficace ad essere 

eseguito? 

A) Esecutività. 

B) Tipicità. 

C) Nominatività. 
 

006. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 

principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono derogare o contrastare con le norme Comunitarie. 

B) Possono regolare anche istituti fondamentali dell'ordinamento. 

C) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere. 
 

007. Con riferimento all’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall’ambito degli incarichi retribuiti, i 

compensi derivati dalla partecipazione a convegni e seminari (comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001)? 

A) Si. 

B) No, sono esclusi solo i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di 

invenzioni industriali. 

C) Solo per il personale assunto a tempo parziale. 
 

008. A norma del disposto di cui al co. 3-bis, art. 55-quater , TUPI, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, 

accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, la 

sospensione è disposta: 

A) Con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza. 

B) Con provvedimento non motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza. 

C) Con provvedimento non motivato, in via immediata e comunque entro cinque giorni dal momento della conoscenza. 
 

009. 1) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 

nuocere agli interessi o all'immagine della p.a. 2) Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di 

interesse generale per le quali sono stati conferiti. Indicare quali/quale tra i precedenti sono "principi generali" di cui 

all'art. 3, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 

A) Entrambi sono "principi generali" di cui all'art. 3. 

B) Nessuno dei due è "principio generale" di cui all'art. 3. 

C) Solo il n. 1) è un "principio generale" di cui all'art. 3. 
 

010. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 4, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) dopo 

quanto tempo il dipendente può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto un 

interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza? 

A) Dopo due anni. 

B) In nessun tempo. 

C) Dopo cinque anni. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ammannire" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Allestire. 

B) Inasprire. 

C) Esordire. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata concessiva? 

A) Per quanto ti sia impegnato, i risultati non sono eccellenti. 

B) Schematizza gli appunti come ci ha suggerito la professoressa. 

C) A forza di insistere, Luigi ha ottenuto il permesso di andare in discoteca. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Attenzione/Blandire/Barbato/Agramente. 

B) Astatico/Alzare/Nuovo/Familiarmente. 

C) Follia/Generalizzare/Novità/Fiaccamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa che è di supporto, propedeutico, serve, aiuta”? 

A) Ancillare. 

B) Anelare. 

C) Locupletare. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi sono presenti sia un complemento di moto per luogo sia un complemento di tempo 

continuato. 

A) Questa mattina abbiamo pedalato per due ore e abbiamo raggiunto il paese vicino passando per i campi. 

B) Esci entro dieci minuti, altrimenti non arriverai in tempo per il taglio della torta. 

C) Stiamo partendo per Roma, e viaggeremo per più di quattro ore. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Intromissioni. 

B) Colettività. 

C) Suculento. 
 

017. La forma verbale “appariresti” è: 

A) Condizionale presente. 

B) Indicativo presente. 

C) Congiuntivo presente. 
 

018. Quali tra i seguenti avverbi o locuzioni avverbiali è di valutazione? 

A) Arianna e le sue amiche si divertiranno di certo a Londra. 

B) Bruno è tanto contento: è uscito il suo nuovo libro. 

C) Parlar chiaro mi fa sentire impacciato e a disagio. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "abbondante"? 

A) Irrisorio. 

B) Copioso. 

C) Ingente. 
 

020. In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo qualificativo? 

A) Il vestito chiaro ti dona più di quello scuro. 

B) Maria non è stata molto bene ed è tornata a casa. 

C) Scrivi chiaro, altrimenti non riesco a leggere. 
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021. Choose the correct option to complete the following sentence: If you just told me _______ , I wouldn't worry that much! 

A) Where you are. 

B) What did you. 

C) Why have you been sad. 
 

022. Complete the following sentence with the correct preposition. Don't worry, I'll be back ___ 6 o'clock. 

A) By. 

B) For. 

C) In. 
 

023. Find the mistake: 

A) Fast (Adjective) --> Fastly (Adverb). 

B) Clear (Adjective) -->Clearly (Adverb). 

C) Hopeful (Adjective) --> Hopefully (Adverb). 
 

024. Alice is sincere through and through. 

A) Alice è completamente sincera. 

B) Alice qualche volta è sincera. 

C) Alice non è sempre sincera. 
 

025. Choose the correct option to fill the gap in. Pietro always complains about everything, for instance: I want to go the cinema? 

They are not playing good movies. I want to go out for dinner? There are no good restaurants. I want to visit a Museum? 

The ticket is too expensive. He is ____. 

A) A grump. 

B) Too compliant. 

C) Too bold. 
 

026. If I ______________ to university, I ___________ the possibility to work in this field. 

A) Hadn't gone / wouldn't have had. 

B) Had gone / wouldn't have. 

C) Hadn't been / would had. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) He didn't had to cook because her wife had booked a table at the restaurant. 

B) Yesterday I had to get up at 5 a.m. 

C) We'll have to put off the meeting if it doesn't stop raining. 
 

028. Choose the correct option to fill the gap in. When I was I child I was terrible, no-one wanted to play with me or to come and 

visit my house, I was too _____ . 

A) Capricious and spoiled. 

B) Faulty and adorable. 

C) Charming and polite. 
 

029. Complete the following sentence with the correct option: Sarah ____ goes to school by bus, but today she will go on foot. 

A) Often. 

B) Never. 

C) Didn't. 
 

030. Which of the following words is a synonym of "implausible"? 

A) Flimsy. 

B) Witty. 

C) Gold-dust. 
 

031. Write in letters the following number: 491. 

A) Four hundred ninety-one. 

B) Four hundreds-ninety-one. 

C) Four-hundred ninetyone. 
 

032. What would you do if such a thing _________________to you? 

A) Happened. 

B) Happens. 

C) Would happen. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Situated in the county of Somerset southwest of London with a 

temperate climate, Bath is an ________________ destination both for Britons and foreigners". 

A) Attractive. 

B) Attract. 

C) Attracted. 
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034. "Text messages are a quick way of informally transmitting a short and simple message. The term ‘texting’ is used in North 

America and the UK, while most other countries prefer the term ‘SMS’ (Short Message Service). Today most business texts 

are sent via a smartphone app called WhatsApp. WhatsApp is a mobile messaging app that allows you to exchange 

messages without having to pay". According to the text, what does the term SMS stand for? 

A) Short message service. 

B) Send me something. 

C) Show me something. 
 

035. "Until the 1980s, Benetton advertisements had largely focused on its products and logo, but the company wanted to pursue 

an unconventional communication strategy. A change occurred in 1982, when Luciano Benetton hired Oliviero Toscani. 

The new creative director soon realized that Benetton advertisements had to stand apart from the rest of the competition". 

According to the text, who did Luciano Benetton hire in 1982? 

A) Oliviero Toscani. 

B) Roberto Benigni. 

C) Chiara Ferragni. 
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036. Quale delle seguenti definizioni meglio definisce lo spamming? 

A) È l'invio di e-mail non desiderati dal ricevente per scopi commerciali o anche semplicemente al fine di causare disturbo. 

B) È il blocco del funzionamento di un ISP causato dall'invio indiscriminato di e-mail. 

C) È una forma di sexual arrassment effettuata per via informatica. 
 

037. Dal punto di vista della sicurezza, oltre ad usare un software antivirus, è anche molto importante: 

A) Aggiornare il Sistema Operativo ed il software utilizzato con le "patch" di sicurezza rese disponibili dal fornitore del software. 

B) Bloccare gli allegati della posta elettronica. 

C) Non avere altri programmi aperti, oltre al browser, quando si naviga in rete. 
 

038. Dal punto di vista della Netiquette, prima di inviare un e-mail ad un sito Web per richiedere assistenza è opportuno: 

A) Verificare accuratamente che le informazioni richieste non siano disponibili sul sito. 

B) Raccogliere tutte le informazioni che si vogliono richiedere in un unica e-mail. 

C) Rintracciare l'indirizzo e-mail del manager di più alto livello dell'organizzazione a cui si invia l'e-mail per metterlo in copia. 
 

039. Un Megabyte corrisponde a: 

A) 1024 Kilobytes. 

B) 1000 Kilobytes. 

C) 512 Kilobytes. 
 

040. Un file può contenere: 

A) Sia dati, sia programmi, sia codice eseguibile (programmi). 

B) Solo dati (immagini, testi, ecc.) ma non programmi. 

C) Solo codice eseguibile ma non dati. 
 

041. Quale, delle seguenti affermazioni relative a MS Word, è corretta? 

A) In MS Word è possibile stampare un documento orientando il foglio, in formato A4, sia in senso orizzontale che verticale. 

B) In MS Word è possibile stampare un documento in formato A4 solo orientando il foglio in senso orizzontale. 

C) In MS Word è possibile stampare un documento in formato A4 solo orientando il foglio in senso verticale, la stampa orizzontale è 

utilizzabile solo per il formato A3. 
 

042. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per copiare il contenuto selezionato negli 

Appunti? 

A) CTRL+C. 

B) CTRL+N. 

C) CTRL+V. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale tra i seguenti operatori deve essere utilizzato per inserire in una formula il 

riferimento assoluto ad una specifica cella? 

A) $. 

B) &. 

C) ^. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la frase "Sic transit gloria mundi", e la cella B2 contiene la 

formula "=DESTRA(A1;5)", che valore mostrerà la cella B2? 

A) mundi. 

B) Sic. 

C) Sic t. 
 

045. In MS PowerPoint, cosa si ottiene cliccando questa icona ? 

 
A) Si attiva la visualizzazione della sequenza diapositive nella pagina principale di MS PowerPoint. 

B) Si ripristina la visualizzazione "normale" della finestra di MS PowerPoint. 

C) Si lancia la presentazione automatica delle diapositive. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se vai a letto presto, ti svegli in piena forma. Ilaria si è svegliata in piena forma, quindi è andata a letto presto. 

B) Se vai a letto tardi, ti svegli già stanco. Annalisa è andata a letto tardi, quindi si è svegliata già stanca. 

C) Se vai a letto con i capelli bagnati, ti svegli con il mal di testa. Susanna è andata a letto con i capelli bagnati, quindi si è svegliata con 

il mal di testa. 
 

047. Se l'età di Piero è otto terzi dell'età di Bruno e se Piero è di 10 anni più vecchio di Bruno, qual è la rispettiva età dei due 

ragazzi? 

A) 6 e 16. 

B) 7 e 17. 

C) 5 e 15. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 105 - 110 - 101 - 106 - 97 - 102 - … - … - 89 - 94. 

A) 93 e 98. 

B) 94 e 98. 

C) 93 e 99. 
 

049. Se si divide un numero per il prodotto tra 2 e 4 si ottiene 26. Il numero è: 

A) 208. 

B) 210. 

C) 212. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 173 - 175 - 162 - 181 - 151 - 187 - 140 - 193 - … - …. 

A) 129 e 199. 

B) 128 e 199. 

C) 129 e 200. 
 

051. Partendo dal meridiano di Greenwich si percorrano 822 km verso est viaggiando parallelamente all'equatore. Si torni poi 

indietro percorrendo 1.022 km verso ovest. A che distanza ci si trova adesso rispetto al meridiano di Greenwich (assunto 

come Zero)? 

A) -200 km. 

B) 300 km. 

C) -1.200 km. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (7 / 3) ! (9 / 9) " (2 / 2) ! (9 / 4) " (3 / 2) =. 

A) 128. 

B) 132. 

C) 121. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 364 - 443 - 91 - 117 - 130. 

A) 443. 

B) 117. 

C) 364. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti gli uffici sono rumorosi"? 

A) Esiste almeno un ufficio silenzioso. 

B) Devono esistere almeno due uffici silenziosi. 

C) Nessun ufficio è silenzioso. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? R_SS_. 

A) I - U. 

B) E- A. 

C) O - I. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Gino, Igor, Sara, Anna, Luca e Rosa. Ogni uomo siede tra due donne. Se Anna non è accanto a 

Luca e Sara è tra Gino e Luca, di conseguenza Igor: 

A) Non è tra Anna e Gino. 

B) Sta fra Sara e Rosa. 

C) Non è vicino a Rosa. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) Y è più vicino a B che a D. 

B) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a A che a C. 

C) D è più vicino a C che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «babetto» sta a «baretto» come «docente» sta a ..?.. 

A) Dolente. 

B) Docenza. 

C) Dovrete. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 34 

PSICO ATTITUDINALI 

Pagina 7 

059. "Asfalto" sta a "Strada" come "Legno" sta a "..?..". 

A) Tavolo. 

B) Bicchiere. 

C) Vaso. 
 

060. Quale termine integra la serie che segue: FREISA - PINOT - ORVIETO - ..?.. 

A) CHIANTI. 

B) TALEGGIO. 

C) GALERO. 
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001. La Costituzione italiana prevede espressamente l'istituto delle dimissioni del Presidente della Repubblica? 

A) Si, all'art. 86. 

B) Si, ma per essere esecutive devono essere accettate dal Parlamento. 

C) No, l'istituto delle dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica non è previsto dalla Costituzione. 
 

002. La Costituzione indica le caratteristiche del voto, cioè i requisiti fondamentali per garantire a tutti gli elettori di manifestare 

liberamente la propria volontà, definendolo: 

A) Personale ed eguale, libero e segreto. 

B) Collettivo ed eguale, libero e segreto. 

C) Personale ed eguale, libero e palese. 
 

003. A norma di quanto dispone la l. n. 400/1988, chi conferisce l'incarico di reggere ad interim un Dicastero? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Il Presidente del Consiglio dei ministri in autonomia. 

C) Il Presidente della Repubblica, previa consultazione dei Presidenti delle Camere. 
 

004. Il Presidente del Consiglio regionale è organo della Regione espressamente previsto dalla Costituzione? 

A) No. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. 

B) No. La Costituzione prevede espressamente soltanto il Consiglio regionale e la Giunta. 

C) Sì, la Costituzione prevede espressamente il Consiglio regionale e il suo Presidente. 
 

005. L'individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento, assume una importanza particolare in quanto ai sensi 

dell'art. 21-septies, l. n. 241/1990, la loro mancanza comporta la nullità del provvedimento finale. Si indichi quale tra i 

seguenti è un elemento essenziale. 

A) Agente. 

B) Termine. 

C) Riserva. 
 

006. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della P.A. nell'espletamento della funzione amministrativa sono 

riconducibili a tre tipologie di fonti normative (comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990). Il principio di buon andamento 

della pubblica amministrazione previsto dalla Costituzione: 

A) Prevede che l'azione amministrativa deve tradursi nella scelta più immediatamente conveniente ed adeguata alla cura dell'interesse 

pubblico primario perseguito dall'amministrazione agente. 

B) Prevede nella connotazione negativa, il divieto di discriminazione. 

C) Si traduce nel processo di trasferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi. 
 

007. Una p.a. può conferire un incarico retribuito a un dipendente di altra p.a. senza la previa autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza del dipendente (art. 53, tupi)? 

A) No, lo vieta espressamente il citato articolo. 

B) Dipende dalla qualifica del dipendente. 

C) Si, a far data dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2002 non è più necessaria l’autorizzazione. 
 

008. Quale sanzione disciplinare si applica per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione 

dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (D.Lgs. n. 165/2001, art. 55-quater, comma 1, 

lettera d)? 

A) Licenziamento senza preavviso. 

B) Censura. 

C) Licenziamento con preavviso. 
 

009. "Il dipendente deve dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre p.a., assicurando lo 

scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa 

vigente. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

010. Si completi correttamente il disposto di cui al co. 6, art. 4, del D.P.R. n. 62/2013. "Il dipendente non accetta incarichi di 

collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto ______ precedente, un interesse economico significativo in 

decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza". 

A) Nel biennio. 

B) Nel decennio. 

C) Nel quadriennio. 
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011. Quale dei seguenti termini\locuzioni può sostituire la parola "lisergico" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Causato da stupefacente. 

B) Pieno di energia. 

C) Determinato dal caso. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata concessiva? 

A) Per quanto Eleonora sia una tipa loquace, dopo un po' diventa noiosa. 

B) Con lo stare sempre solo, finirai senza amici. 

C) Viaggiamo sempre usando l'aereo. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Saggezza/Realizzare/Rapibile/Rozzamente. 

B) Realistico/Recidere/Realizzo/Precisamente. 

C) Prontezza/Precisare/Recisione/Sordamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “chi ha l’abitudine di fantasticare”? 

A) Abbacone. 

B) Accolito. 

C) Brumoso. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi non sono presenti un complemento di limitazione o di paragone o di abbondanza o di 

privazione. 

A) Ho deciso di raccogliere fondi a favore dei cani abbandonati. 

B) La casa è rimasta priva di corrente elettrica per ore. 

C) La stazione è affollata di pendolari. 
 

016. Quale dei seguenti termini non è ortograficamente corretto? 

A) Tracottante. 

B) Particella. 

C) Cuoio. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo spingere. 

A) Spingevo. 

B) Spinsi. 

C) Spingerei. 
 

018. In quale delle seguenti frasi è presente un pronome personale soggetto? 

A) Non siamo stati noi a rovesciare l'acqua. 

B) La mamma ci ha detto di aspettare qui. 

C) Sei andata da sola o con lui alla festa? 
 

019. Quale tre le seguenti parole non è un sinonimo della parola "soddisfare"? 

A) Rigettare. 

B) Appagare. 

C) Liquidare. 
 

020. Tra questi aggettivi quale presenta lo stesso grado di ottimo? 

A) Massimo. 

B) Grande. 

C) Superiore. 
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021. The students are ______ good progress with the new teacher, she knows how to keep their attention. 

A) Making. 

B) Taking. 

C) Doing. 
 

022. Good morning. I'm calling ___________ reference to a cheque I have just received. 

A) In. 

B) On. 

C) About. 
 

023. Which of the following is not the name of a colour? 

A) Paperplane. 

B) Plum. 

C) Sienna. 
 

024. The ship was living the docks when I arrived the port. 

A) Il battello lasciava la banchina, quando sono arrivato al porto. 

B) Il battello lasciò la banchina, quando arrivavo al porto. 

C) Il battello lasciò la banchina quando stavo arrivando al porto. 
 

025. Choose the correct word to fill the gap in. Martin has been lying to a friend of him for months. His friend has never found it 

out, however Martin feels very ____ . 

A) Ashamed. 

B) Proud. 

C) Furious. 
 

026. I ______________ chosen those friends, if they ______________ honest. 

A) Wouldn't have / hadn't been. 

B) Wouldn't has / hadn't been. 

C) Wouldn't have / are. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) I'd like to describe you my house. 

B) This song? All right, I'll sing it for you! 

C) Pass them to Rachel! 
 

028. Bill is my father's brother. He is my ____. 

A) Uncle. 

B) Ankle. 

C) Aunt. 
 

029. The living room and kitchen are on the ground floor. Instead, the bedrooms are ____. 

A) Upstairs. 

B) Above floor. 

C) On the floor up. 
 

030. Choose the correct translation of the following word: firm. 

A) Azienda. 

B) Firma. 

C) Marca. 
 

031. Translate the following sentence: Your baggage is overweight. 

A) Il suo bagaglio è troppo pesante. 

B) Il suo bagaglio contiene oggetti non permessi. 

C) Il suo bagaglio non è stato consegnato. 
 

032. All of the following words refer to sports except for one. Find the odd one out: archery, lime cordial, lacrosse. 

A) Lime cordial. 

B) Archery. 

C) Lacrosse. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "After the Romans left, the city fell into decline and was not 

revived until the arrival of the Normans who turned it into a place of ____________________ significance. 

A) Religious. 

B) Religion. 

C) Religiously. 
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034. "English was exported to the other side of the world in 1770 when the British explorer James Cook claimed Australia for 

Britain. At first Australia was considered as a place to send convicts. This was because there was a lot of crime in Britain at 

the time and the prisons were all full. Thousands of criminals were sent to Australia between 1788 and 1830 and the area 

where they first settled later became the city of Sydney. After 1830, British people began to emigrate to Australia in large 

numbers and English became Australia’s mother tongue". According to the text, which British explorer claimed Australia 

in 1770? 

A) James Cook. 

B) Cristoforo Colombo. 

C) Magellan. 
 

035. "Escorted tours are a form of tourism in which tourists are taken as a group to visit various locations and tourist 

attractions. A tour director or tour guide usually stays with the tourists and takes care of all the services from the beginning 

to the end of the tour. Tour packages usually include flights, hotels, transport, most meals and all sightseeing trips. Tourists 

normally travel in coaches from one location to the next and typically stay in each location for no more than one or two 

days". According to the text, how do tourists normally travel while on escorted tours? 

A) In coaches. 

B) By car. 

C) By ferry. 
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036. Nel gergo di Internet, che cosa è lo spamming? 

A) È l’invio di messaggi pubblicitari non richiesti, inviati, tipicamente, tramite mail. 

B) È un tipo di antivirus. 

C) È un errore nel codice di controllo di un messaggio di posta elettronica. 
 

037. In ambito informatico, l’antivirus è: 

A) Un particolare software che ha il compito di individuare potenziali infezioni da virus informatici presenti nel computer. 

B) Un dispositivo Hardware che ha il compito di individuare potenziali infezioni da virus presenti nel computer. 

C) Una periferica che si interpone tra la scheda di rete e la connessione ad internet per crittografare/decrittografare i dati in transito. 
 

038. Che cosa è la netiquette? 

A) L'insieme delle norme che regolano il "buon" comportamento in rete. 

B) L'etichetta che si usa per identificare i cavi di rete. 

C) Un programma freeware per l'invio di mail. 
 

039. A quanto equivale 1 Kilobyte? 

A) 1.024 byte. 

B) 1.240 byte. 

C) 1.024 Megabyte. 
 

040. Il Copyright sul software indica: 

A) Una protezione legale della proprietà del software. 

B) Una protezione sull’uso illegale dei programmi realizzata mediante un dispositivo hardware chiamato dongle. 

C) Una forma di protezione dai virus. 
 

041. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per incollare, nella posizione in cui si trova il 

cursore, il contenuto degli Appunti? 

A) CTRL+V. 

B) CTRL+C. 

C) CTRL+N. 
 

042. É corretto affermare che, quando si edita un documento in MS Word, premere a lungo il tasto della lettera «G» equivale a 

cliccare sul tasto «Giustificato» della barra degli strumenti? 

A) No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera «G» mentre si è in un documento Word, viene ripetuto più volte il carattere G nel 

testo del documento. 

B) No, apparirà un messaggio d'errore per ricordare di non esercitare eccessiva pressione sui tasti e non tenerli premuti a lungo. 

C) Si. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quando si copia la cella C6 che contiene la formula =C4+C5 e la si inserisce nella cella 

D6, viene mostrata la formula? 

A) =D4+D5. 

B) =C4+C5. 

C) =B4+B5. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la frase “Sic transit gloria mundi”, e la cella B2 contiene la 

formula “=DESTRA(A1;12)”, che valore mostrerà la cella B2? 

A) gloria mundi. 

B) Sic transit. 

C) loria mundi. 
 

045. In MS PowerPoint, per salvare la presentazione è possibile usare la seguente combinazione di tasti: 

A) Maiusc+F12. 

B) Maiusc+F6. 

C) Maiusc+F2. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se canti bene allora hai attitudine musicale. Rebecca ha attitudine musicale quindi canta bene. 

B) Se balli bene allora sei coordinato. Dario balla bene quindi è coordinato. 

C) Se cucini bene allora ti piace anche mangiare. Francesca cucina bene quindi le piace anche mangiare. 
 

047. Luca ha due sesti dell'età di suo zio. Sapendo che la somma delle loro età è pari a 48, quanti anni hanno rispettivamente lo 

zio e Luca? 

A) 36 e 12. 

B) 35 e 13. 

C) 34 e 14. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 66 - 69 - 62 - 65 - 58 - 61 - … - … - 50 - 53. 

A) 54 e 57. 

B) 55 e 57. 

C) 54 e 58. 
 

049. Il triplo di quale numero, aumentato di 24 è uguale a 153? 

A) 43. 

B) 44. 

C) 42. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 65 - 43 - 72 - 34 - 79 - 25 - 86 - 16 - … - …. 

A) 93 e 7. 

B) 94 e 7. 

C) 93 e 6. 
 

051. Temperature registrate alle ore 16:00 del 15 gennaio 2019 nelle principali località sciistiche: Vail 1°, Tux -4°, Pila -11°, Laax 

0°. Supponendo che quanto riportato sia vero, allora è vero affermare che: 

A) A Laax c'è 1° meno che a Vail. 

B) Tux ha superato di 6° Pila. 

C) Pila registra 8° meno di Vail. 
 

052. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "4"? 

A) ? = 5 - 55/55. 

B) ? = 5 - 5/5 - 5/5. 

C) ?= 5 + 5/5 + 5/5. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 517 - 363 - 143 - 485 - 341. 

A) 485. 

B) 341. 

C) 143. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i libri sono divertenti"? 

A) Esiste almeno un libro noioso. 

B) Devono esistere almeno due libri noiosi. 

C) Nessun libro è noioso. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? N_NN_. 

A) U - O. 

B) A - A. 

C) O - E. 
 

056. Aldo, Bruna, Carlo, Dafne e Raul siedono ad un tavolo ovale. Se Aldo non è accanto a Dafne e Bruna è tra Carlo e Aldo, di 

conseguenza tra chi è seduto Raul? 

A) Un uomo e una donna. 

B) Bruna e Carlo. 

C) Aldo e Carlo. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) Y è più vicino a A che a D. 

B) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a X che a A. 

C) C è più vicino a D che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «pastaio» sta a «pastoso» come «donnina» sta a ..?.. 

A) Donnola. 

B) Donnone. 

C) Dozzina. 
 

059. "Coltello" sta a "Metallo" come "Casa" sta a "..?..". 

A) Cemento armato. 

B) Scale. 

C) Ascensore. 
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060. Quale termine integra logicamente la serie: CILINDRO - PAPALINA - SOMBRERO - ..?.. 

A) COPPOLA. 

B) SATINELLA. 

C) TERITAL. 
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001. È di seguito riportato uno stralcio dell'art. 84 della Costituzione: "Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni 

cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età __________". Lo si completi correttamente. 

A) E goda dei diritti civili e politici. 

B) E sia stato parlamentare per almeno due legislature. 

C) Ma non ancora gli ottanta. 
 

002. La libertà di manifestazione del pensiero costituisce un pilastro di ogni ordinamento democratico che si basi sul pluralismo 

ideologico. Essa è sancita all’art. 21 della Costituzione che la garantisce: 

A) A tutti. 

B) Solo ai cittadini italiani. 

C) Solo ai cittadini dell'UE. 
 

003. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato, tali compiti: 

A) Si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Si intendono attribuiti al Ministro più anziano d'età. 

C) Si intendono attribuiti al sottosegretario di Stato. 
 

004. Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni? 

A) Sì, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. 

B) Sì, nel solo caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. 

C) Sì, nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto: 

A) Può anche consistere in un comportamento sul quale si indirizza la volontà della p.a. 

B) Subordina gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto. 

C) Può anche non possedere i requisiti della determinatezza e della possibilità, ma deve possedere quello della liceità. 
 

006. Quanto ai criteri generali dell'azione amministrativa, quale tra quelli indicati implica il raffronto tra i risultati 

programmati e quelli raggiunti? 

A) Efficacia. 

B) Economicità. 

C) Legalità. 
 

007. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro (art. 36 tupi)? 

A) Si, ma solo in riferimento ad esigenze temporanee ed eccezionali. 

B) Si, anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario. 

C) No, possono avvalersi solo del contratto di lavoro ripartito. 
 

008. A norma del disposto di cui al co. 3-bis, art. 55-quater, TUPI, la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in 

flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina: 

A) L'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. 

B) La decadenza del diritto all'assegno alimentare. 

C) L'immediata sospensione cautelare con riduzione dello stipendio del dipendente fino all’80%. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 17, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Codice: 

A) È trasmesso tramite e-mail ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. 

B) A differenza del Codice etico non deve essere consegnato ai dipendenti contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 

C) Non necessita di pubblicazione sul sito istituzionale e nella intranet. 
 

010. L'art. 11, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) sancisce i principi afferenti il 

comportamento che il pubblico dipendente deve tenere in servizio. Quale tra i seguenti è un corretto principio? 

A) Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di 

attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

B) Il dipendente può utilizzare il materiale o le attrezzature dell'ufficio anche per esigenze personali. 

C) Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione nei vincoli posti dall'amministrazione e può 

trasportare anche parenti. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ampolloso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Enfatico. 

B) Retrogrado. 

C) Consunto. 
 

012. In quale delle seguenti frasi è presente una proposizione interrogativa indiretta? 

A) Mi chiedo chi è arrivato con questa bufera di neve. 

B) Chi è arrivato con questa bufera di neve? 

C) Una cosa temo: che domani arrivi una bufera di neve! 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Gaiezza/Ingentilire/Febbrile/Ermeticamente. 

B) Eroe/Esternare/Gelosia/Fieramente. 

C) Beneauguroso/Ingrandire/Glabro/Facondamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “ricompensa, rimunerazione”? 

A) Guiderdone. 

B) Commistione. 

C) Consacrazione. 
 

015. Quale di queste frasi contiene un complemento di argomento? 

A) La mostra di quadri è sul tema della natura. 

B) Abbiamo giocato a carte con i vicini e ci hanno battuto. 

C) Quel cantante viaggia sempre con la sua chitarra. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Ostaggio. 

B) Livelare. 

C) Comesse. 
 

017. La forma verbale “dormano” è: 

A) Congiuntivo presente. 

B) Indicativo presente. 

C) Indicativo imperfetto. 
 

018. In quale delle seguenti frasi la particella "ne" è avverbio di luogo? 

A) Me ne vado. 

B) Ne ho abbastanza. 

C) Non ne voglio più sapere. 
 

019. Quale tre le seguenti parole NON è un sinonimo della parola "espellere" ? 

A) Assorbire. 

B) Allontanare. 

C) Destituire. 
 

020. Quale dei seguenti nomi cambia nella forma plurale? 

A) Effigie. 

B) Biro. 

C) Euro. 
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021. Serena: "My daughter's been promoted to General Manager." Tom: "_________________? You must be so proud!". 

A) Has she. 

B) Had she. 

C) Hasn't she. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). The police are looking (....) the murder. 

A) Into. 

B) At. 

C) Off. 
 

023. Which of the following connectives is not a clarifier connective? 

A) In addition. 

B) Such as. 

C) For instance. 
 

024. We don't have any rain boots left, I advise you go to the shop across the street, they might have some pairs left. 

A) Non abbiamo più stivali da pioggia, le consiglio di andare nel negozio dall'altra parte della strada, potrebbe essergliene rimasto 

qualche paio. 

B) Non ci sono rimasti stivali da pioggia, avrebbe fatto meglio ad andare al negozio dall'altra parte della strada, dovrebbero averne 

ancora qualche paio. 

C) Ci sono rimasti solo questi come stivali da pioggia, se vuole una scelta più ampia le conviene provare al negozio dall'altra parte della 

strada. 
 

025. Choose the correct word to fill the gap in. Dario has caught his wife red handed with another man. He wouldn't have 

expected that at all. He's very _____ . 

A) Crestfallen. 

B) Exuberant. 

C) Light-hearted. 
 

026. _____________ the play is set in Italy, ________ the characters are Italian. 

A) Although / few of. 

B) However / little of. 

C) But/ the few. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) This suitcase is too heavy for her to carry it. 

B) He was clever enough to pass the exam. 

C) He didn't run quickly enough to catch the ball. 
 

028. ____ umbrella is this? 

A) Whose. 

B) Who's. 

C) Of who. 
 

029. He ____ doesn't believe it even though we've shown him all the evidence. 

A) Still. 

B) Stil. 

C) Stilly. 
 

030. Complete with the correct option: "Stately is the antonym of ______ .". 

A) Humble. 

B) Sublime. 

C) Imposing. 
 

031. What's the italian for "to rent"? 

A) Noleggiare. 

B) Prenotare. 

C) Programmare. 
 

032. Last night a ____ stole two famous paintings from the City Museum. 

A) Thief. 

B) Rob. 

C) Catcher. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "The two parties arrived at an agreement after a two-hour 

_____________". 

A) Discussion. 

B) Discuss. 

C) Discursive. 
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034. "London is the capital of England and of the United Kingdom. It’s in the south of England. It’s a very big city – its 

population is 8.8 million. And it’s an old city – it’s about 2,000 years old. In Latin, its name is Londinium! London is 

famous for its monuments, its museums and its cultural life. It’s very popular with tourists. The home of the Queen is also 

in London – Buckingham Palace!" According to the text, what is the population of London? 

A) 8.8 million. 

B) 10 million. 

C) 3 million. 
 

035. "On May 5th, LinkedIn will celebrate its 11th birthday. It announced last month that 300 million people had signed up for 

the professional social network. This evening, LinkedIn will report earnings for first quarter of this year, which analysts 

suppose will surpass the company’s own expectations. Despite all these positive signs, there is one question that has pressed 

the network for the majority of its history: What is LinkedIn actually for?" According to the text, how many people had 

signed up for LinkedIn? 

A) 300 million people. 

B) 1 billion people. 

C) 20 million people. 
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036. Che cos'è il World Wide Web? 

A) Il World Wide Web, o Web in breve, sono le pagine che si possono vedere collegandosi ad internet. 

B) È l'infrastruttura fisica di rete che consente il collegamento ad internet. 

C) È l'insieme dei domini internet di primo livello. 
 

037. In Windows, a che cosa serve la sequenza di tasti Win+E ("tasto con il logo di WINDOWS"+E)? 

A) Ad aprire l'Explorer di Windows. 

B) A mostrare il Desktop. 

C) A massimizzare la finestra attiva. 
 

038. In MS Word, quale delle seguenti icone devo usare se voglio incollare il contenuto degli appunti come immagine? 

 
A) B. 

B) A. 

C) C. 
 

039. Quale dei seguenti è un linguaggio di programmazione orientati agli oggetti? 

A) Java. 

B) Pascal. 

C) FORTRAN. 
 

040. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per il Belgio? 

A) ".be". 

B) ".rb". 

C) ".vf". 
 

041. Da quale versione di MS Word è stata usata l'estensione ".docx" per i documenti di MS Word? 

A) Dalla versione 2007. 

B) Dalla versione 2003. 

C) Dalla versione 2015. 
 

042. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per "giustificare" il testo? 

A) CTRL+F. 

B) CTRL+D. 

C) CTRL+C. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale tra i seguenti operatori deve essere utilizzato per il l'elevamento a potenza? 

A) ^. 

B) &. 

C) $. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale formula devo usare per contare il numero di celle vuote in un certo intervallo, per 

esempio nell'intervallo "A1:A6"? 

A) =CONTA.VUOTE(A1:A6). 

B) =CONTA.BIANCHE(A1:A6). 

C) =CONTA.NON_PIENE(A1:A6). 
 

045. In MS PowerPoint, a che cosa serve quest'icona ? 

 
A) Ad aggiungere o rimuovere colonne in un'area di testo. 

B) A diminuire la distanza tra le linee del testo selezionato. 

C) Ad aumentare la dimensione del testo selezionato. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i cani rosicchiano l'osso. Rudolph rosicchia l'osso. Dunque Rudolph è un cane. 

B) Tutti i gatti giocano con i gomitoli. Mimmi è un gatto. Dunque Mimmi gioca con i gomitoli. 

C) Tutti i topolini amano il formaggio. Gastone è un topolino. Dunque Gastone ama il formaggio. 
 

047. Ho trascorso a Genova i tre ottavi della mia vita, a Milano i quattro noni e da 13 anni abito a Perugia. Quanti anni ho? 

A) 72. 

B) 70. 

C) 68. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 123 - 128 - 119 - 124 - 115 - 120 - … - … - 107 - 112. 

A) 111 e 116. 

B) 112 e 116. 

C) 111 e 117. 
 

049. Calcolare il numero che diviso per 7 e sommato a 5 è uguale a 34. 

A) 203. 

B) 204. 

C) 202. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 147 - 151 - 142 - 160 - 137 - 169 - 132 - 178 - … - …. 

A) 127 e 187. 

B) 126 e 187. 

C) 127 e 188. 
 

051. Una nave, su cui si devono imbarcare 80 crocieristi per una crociera 14 giorni, carica nella stiva i viveri necessari. Poiché 

all'ultimo momento 10 crocieristi danno disdetta, per quanti giorni possono bastare i viveri? 

A) Per 16 giorni. 

B) Per 13 giorni. 

C) Per 15 giorni. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (7 / 4) ! (4 / 6) " (4 / 7) ! (4 / 4) " (2 / 2) =. 

A) 36. 

B) 23. 

C) 32. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 91 - 182 - 143 - 417 - 208. 

A) 417. 

B) 182. 

C) 143. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i genitori sono permissivi"? 

A) Esiste almeno un genitore severo. 

B) Devono esistere almeno due genitori severi. 

C) Nessun genitore è severo. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_T_. 

A) U - A. 

B) O - I. 

C) E - O. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Mauro, Berto, Vita, Luce, Carlo e Rosa. Ogni uomo siede tra due donne. Se Luce non è accanto 

a Carlo e Vita è tra Mauro e Carlo, di conseguenza Berto: 

A) È tra Luce e Rosa. 

B) È tra Rosa e Vita. 

C) Non è vicino a Rosa. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a B che a C. 

B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a A che a D. 

C) K è più vicino a C che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "vertere" sta a "vertice" come "moderno" sta a ..?.. 

A) Modesto. 

B) Modella. 

C) Montano. 
 

059. "Magazzino" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Gioielli". 

A) Merce - Cassaforte. 

B) Lavoro - Preziosi. 

C) Spedizione - Valori. 
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060. Quale termine integra la serie che segue: CORVO - SANGIOVESE - DOLCETTO - ..?.. 

A) TOCAI. 

B) GRANA. 

C) LUCERNA. 
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001. La Costituzione prevede che all'elezione del Presidente della Repubblica partecipino, in modo da assicurare "la 

rappresentanza delle minoranze": 

A) I rappresentanti di ciascuna Regione. 

B) I rappresentanti delle sole Province Autonome. 

C) I rappresentanti di tutti gli enti locali. 
 

002. La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale e ne disciplina 

i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili; Rapporti etico-sociali; Rapporti economici; 

Rapporti politici. Nel quadro dei rapporti economici troviamo: 

A) Diritto al lavoro. 

B) Riconoscimento dei partiti politici. 

C) Diritto di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive. 
 

003. Il Titolo III, Sezioni I della Costituzione è dedicato al Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in merito è 

corretta. 

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina su proposta del Presidente della Repubblica, i Ministri. 

C) Il Governo si presenta alle Camere, prima della sua formazione, per ottenerne la fiducia. 
 

004. L'art. 117 della Costituzione, a seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, ha portato ad un totale rinnovamento della 

suddivisione della potestà legislativa. In quale materia le Regioni esercitano una potestà legislativa concorrente? 

A) Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. 

B) Mercati finanziari. 

C) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. 
 

005. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo, l'autorità emanante è contenuta: 

A) Nell'intestazione. 

B) Nel preambolo. 

C) Nella motivazione. 
 

006. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia e pubblicità. Il criterio di pubblicità: 

A) Prevede l'obbligo di consentire agli interessati l'accesso ai documenti amministrativi. 

B) È, precisamente, il raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine e il risultato ottenuto. 

C) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 
 

007. Per le Pubbliche Amministrazioni qual è l'organismo preposto alla negoziazione dei contratti collettivi (art. 46 D.Lgs. n. 

165/2001)? 

A) L'ARAN. 

B) Il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

C) La Corte dei conti. 
 

008. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del 

rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. 

B) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico. 

C) Atti o comportamenti ostili nei confronti di un altro dipendente. 
 

009. Fermo restando gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (art. 16, D.P.R. n. 62/2013): 

A) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e può dar luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. 

B) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e può dar luogo solo a responsabilità civile, amministrativa o contabile. 

C) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e può dar luogo solo a responsabilità amministrativa o contabile. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il dipendente 

deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato art. 

B) No, l'obbligo di astensione è previsto solo nel caso di interessi propri, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi. 

C) No, l'obbligo di astensione è previsto solo nel caso di interessi propri, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi ovvero di interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ambàge" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Tortuosità. 

B) Chiarezza. 

C) Risentimento. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata limitativa? 

A) Da quanto ho capito, c'è stato un incidente in metropolitana. 

B) Guido se n'è andato senza salutare. 

C) La verifica era più semplice di quanto immaginassi. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Sapienza/Saggiare/Rapsodico/Sofficemente. 

B) Seriale/Impigrire/Pingue/Santamente. 

C) Santità/Sapere/Pienezza/Tiepidamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare una “persona crudele, spietata”? 

A) Pravo. 

B) Erratico. 

C) Insipiente. 
 

015. Indica quale dei seguenti complementi è presente nella frase "L'automobilista ha ricevuto una multa di 200 euro". 

A) Pena. 

B) Svantaggio. 

C) Colpa. 
 

016. Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente corretto? 

A) Cuerulo. 

B) Acquario. 

C) Vettore. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo spegnere. 

A) Spegnevo. 

B) Spensi. 

C) Avrei spento. 
 

018. In quale delle seguenti frasi è presente un pronome personale soggetto? 

A) Perché voi non avete fatto i compiti? 

B) Ho parlato con la professoressa e le ho detto di non aver studiato. 

C) Dovete credere a me, non a quello che vi dicono gli altri. 
 

019. Quale tre le seguenti parole non è un sinonimo della parola "coprire" ? 

A) Rasserenarsi. 

B) Ammantare. 

C) Avvolgere. 
 

020. Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo sostantivato? 

A) Il rosso è un colore che ti dona. 

B) È possibile che tu sia sempre in ritardo? 

C) Questa valigia è molto pesante puoi aiutarmi? 
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021. I ______ to watching horror movies. 

A) Am not used. 

B) Would like. 

C) Didn't use. 
 

022. We were speaking on the phone and then all of a sudden I got cut __________________. 

A) Off. 

B) Down. 

C) In. 
 

023. Choose the correct past participle form of the verb: to grow (crescere). 

A) Grown. 

B) Grawn. 

C) Grew. 
 

024. Translate into English the following comparative form: Meno ti preoccupi più felicemente vivi. 

A) The less you worry the more happily you live. 

B) Less you worry more happily you live. 

C) The lesser you worry the more happily you live. 
 

025. Choose the correct option to fill the gap in. Gina always wears horrible clothes, old jumpers, shabby trousers, second-hand 

shoes, she looks like a ____ . 

A) Tramp. 

B) Top model. 

C) First lady. 
 

026. Working conditions _________ since the new manager __________. 

A) Improved / came over. 

B) Have been improving / took over. 

C) Will have improved / has taken in. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) I want the white shirt, not that green. 

B) I don't like long skirts. I prefer short ones. 

C) Which ones? The blue ones? 
 

028. Four words have been removed from the title of this article published by the "Independent". Put them in the correct order. 

"Brexit hits housing market as ____ lending____. Analysts: the deepening ____could presage declines in house____.". 

A) Mortgage - slumps - slowdown - prices. 

B) Prices - slowdown - mortgage - slumps. 

C) Slumps -prices - mortgage - slowdown. 
 

029. Her room is not very ____. There are things everywhere. 

A) Tidy. 

B) Order. 

C) Messed. 
 

030. Which of the following is not a synonymous of: hilarious? 

A) Grave. 

B) Funny. 

C) Droll. 
 

031. Write in letters the following number: 818. 

A) Eight hundred eighteen. 

B) Eight-hundreds-eighteen. 

C) Eighthundred eighteen. 
 

032. Complete the following sentences: "It has always been hard for her to _________ criticism, even when it is offered in good 

faith"? 

A) Accept. 

B) Except. 

C) Define. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "The 5-star hotel in the Bahamas was very expensive and 

____________ ". 

A) Impressive. 

B) Impress. 

C) Impressed. 
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034. "The Coppolas are another example of a famous family. Sofia Coppola is an American film director from New York. Her 

father is the film director Francis Ford Coppola, famous for his classic trilogy, The Godfather. Her great-uncle Anton 

Coppola, was a conductor and composer. Sofia is married to Thomas Mars, a French rock musician, and her cousin is the 

famous actor, Nicholas Cage!" According to the text, which classic trilogy is Francis Ford Coppola famous for? 

A) The Godfather. 

B) Iron Man. 

C) Harry Potter. 
 

035. "Some travellers are looking for adventure! They head for remote, exotic and possibly hostile places to explore different 

cultures and try extreme activities such as mountaineering, rafting, bungee jumping or trekking. Backpacking is a 

particular type of adventure holiday. A lot of young people in Britain take a break when they finish school and travel 

around the world for between six months and a year. They carry their possessions in a backpack, use cheap forms of 

transport and stay in hostels instead of hotels. It’s a real cultural learning experience!" According to the text, what is the 

name of the particular type of adventure holiday where people carry their possessions in a backpack? 

A) Backpacking. 

B) Bungee jumping. 

C) Hiking. 
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036. Quale tra i seguenti indirizzi Internet non è formalmente corretto? 

A) http://www;conny;it. 

B) ftp://ftp.sunsite.edu. 

C) https://www.dispute.de. 
 

037. In MS Word, quale delle seguenti icone devo usare se voglio incollare il contenuto degli appunti mantenendo solo il testo? 

 
A) C. 

B) A. 

C) B. 
 

038. Nell’ambito dell’Office Automation, è importante saper riconoscere le più comuni minacce informatiche, com’è chiamata 

l'azione con cui un hacker cambia o falsifica informazioni su un archivio in rete? 

A) Data diddling. 

B) Sniffing. 

C) Denial of service. 
 

039. Se, durante l'installazione di un nuovo software, il programma di installazione richiede di disattivare il software antivirus, 

cosa è corretto fare? 

A) Disattivare il software antivirus durante l'installazione e riattivarlo al termine dell'operazione. 

B) Si tratta di un messaggio di errore frequente, si può ignorare il messaggio e continuare l'installazione. 

C) Poiché il programma antivirus non è compatibile con il nuovo software è necessario rimuovere completamente l'antivirus, oppure 

rinunciare ad utilizzare quel software. 
 

040. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando CTRL+E? 

A) Si centra il paragrafo in cui si trova il cursore. 

B) Si allinea a destra il paragrafo in cui si trova il cursore. 

C) Si allinea a sinistra il paragrafo in cui si trova il cursore. 
 

041. In MS Word, che cosa succede cliccando questa icona ? 

 
A) Si decrementa la dimensione del carattere per il testo selezionato. 

B) Si incrementa la dimensione del carattere per il testo selezionato. 

C) Si inserisce un pedice dopo il testo selezionato. 
 

042. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale operazione realizza l'operatore logico "&"? 

A) Il concatenamento di stringhe. 

B) L'inserimento in una formula del riferimento assoluto ad una specifica cella. 

C) L'elevamento a potenza. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, nella cella A2 si trova la stringa "Marco Monaco" e nella cella A1 si inserisce la formula 

"=TROVA("M";A2;3)", che cosa mostrerà la cella A1? 

A) 7. 

B) 1. 

C) ERROR. 
 

044. Come si chiamano i file creati con MS PowerPoint? 

A) Presentazioni. 

B) Diapositive. 

C) Schede. 
 

045. In MS PowerPoint, è possibile escludere una diapositiva dalla presentazione senza cancellarla dal file? 

A) Sì, esiste un apposito comando. 

B) No. 

C) Sì, durante la presentazione bisogna cliccare con il tasto destro del mouse sulla diapositiva precedente quella che non si vuole 

mostrare. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se Cristina gioca a tennis, Marco suona il flauto. Marco sta suonando il flauto, quindi Cristina gioca a tennis. 

B) Se Pamela cuce, Rita stira. Pamela sta cucendo, quindi Rita stira. 

C) Se Loredana cucina, Sergio apparecchia. Loredana sta cucinando, quindi Sergio apparecchia. 
 

047. Cristina prepara dei dolci per una festa di beneficenza: un nono sono crostate, 5 ventisettesimi sono pan di Spagna farciti e 

38 sono bavaresi. Quanti dolci ha preparato in totale Cristina? 

A) 54. 

B) 64. 

C) 58. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 122 - 127 - 118 - 123 - 114 - 119 - … - … - 106 - 111. 

A) 110 e 115. 

B) 111 e 115. 

C) 110 e 116. 
 

049. Se si divide un numero per il prodotto tra 7 e 3 si ottiene 20. Il numero è: 

A) 420. 

B) 422. 

C) 418. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 53 - 71 - 76 - 54 - 99 - 37 - 122 - 20 - … - …. 

A) 145 e 3. 

B) 146 e 3. 

C) 145 e 2. 
 

051. In un'azienda di trasporti marittimi tutti i dipendenti sanno parlare almeno una lingua: 20 dipendenti sanno parlare 

spagnolo, 15 sanno parlare arabo e 9 sanno parlare sia spagnolo sia arabo. Quanti sono i dipendenti? 

A) 26. 

B) 32. 

C) 44. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (5 / 6) ! (7 / 8) " (9 / 4) ! (5 / 4) " (4 / 4) =. 

A) 54. 

B) 23. 

C) 65. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 481 - 169 - 79 - 117 - 78. 

A) 79. 

B) 169. 

C) 117. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i Tedeschi sono credenti"? 

A) Esiste almeno un Tedesco ateo. 

B) Devono esistere almeno due Tedeschi atei. 

C) Nessun Tedesco è ateo. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_LL_. 

A) I - A. 

B) A - A. 

C) O - O. 
 

056. Portiere (1), Terzino (2), Stopper (3), Libero (4), Centrocampista (5) e Attaccante (6) della Virtus XYZ siedono ad una 

tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il Portiere, né il Terzino siedono a capotavola, 

che lo Stopper è di fronte al Terzino e che il Portiere è di fronte al Libero, posso concludere che a capotavola: 

A) Vi è il centrocampista. 

B) Siede lo Stopper. 

C) Vi sono Libero e Stopper. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a B che a Y. 

B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a K che a D. 

C) Y è più vicino a D che a K. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "pallone" sta a "pallore" come "ridando" sta a ..?.. 

A) Ridanno. 

B) Ridondo. 

C) Ridolgo. 
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059. "..?.." sta a "Merce" come "Cassaforte" sta a "..?..". 

A) Magazzino - Valori. 

B) Fattura - Soldi. 

C) Dollaro - Euro. 
 

060. Quale termine integra la serie che segue: BARDOLINO - NEBBIOLO - ALBANA - ..?.. 

A) PINOT. 

B) PROVOLONE. 

C) TOCCO. 
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001. Nell'ordinamento costituzionale italiano viene chiamata legislatura il periodo in cui rimangono in carica gli eletti alla 

Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica in seguito alle elezioni politiche. Tale periodo è più breve rispetto alla 

durata del mandato del Presidente della Repubblica? 

A) Si, è più breve, il primo cinque anni il secondo sette. 

B) No, è più lungo, il primo sette anni il secondo cinque. 

C) La durata della carica di Presidente della Repubblica e la durata della legislatura coincidono, essendo entrambe di sette anni. 
 

002. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana: 

A) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di 

retribuzione. 

B) La scuola è aperta solo ai capaci e ai meritevoli. 

C) I sindacati registrati non hanno personalità giuridica. 
 

003. Dal combinato disposto di cui all'art. 92 Cost. e dalle leggi che regolano il funzionamento del Governo, si deduce che esso è 

formato da organi necessari e organi non necessari. Indicare quale tra i seguenti è organo non necessario.  

A) Ministri senza portafoglio. 

B) Consiglio dei Ministri. 

C) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

004. Quali delle seguenti regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 

adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)? 

A) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. 

B) Abruzzo, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e le Marche. 

C) La Basilicata, il Molise, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aosta. 
 

005. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo ovvero della sua organizzazione interna, la parte che 

indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi 

gli atti di impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc., costituisce: 

A) Il preambolo. 

B) Il dispositivo. 

C) L'intestazione. 
 

006. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia e pubblicità. Il criterio di pubblicità: 

A) Prevede l'obbligo di rendere pubbliche le disposizioni adottate dalle p.a. in merito alle determinazioni dell'unità organizzativa 

responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 

B) Impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del 

concetto dell’economicità gestionale. 

C) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 
 

007. A norma di quanto dispone l'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 in quale caso il controllo sulle assenze per malattia è in 

ogni caso richiesto sin dal primo giorno? 

A) Quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 

B) Solo quando l'assenza si verifica nella giornata precedente a quelle non lavorative. 

C) Solo quando l'assenza si verifica nelle giornate successive a quelle non lavorative. 
 

008. Il co. 1, art. 55-quater TUPI, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del rapporto di lavoro, riconducibili 

alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3 (mancato esercizio o decadenza 

dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare). 

B) Alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi. 

C) Inosservanza delle disposizioni di servizio. 
 

009. Fermo restando gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (art. 16, D.P.R. n. 62/2013): 

A) Può dar luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. 

B) Può dar luogo solo responsabilità penale, civile o contabile. 

C) Può dar luogo solo a responsabilità civile o amministrativa. 
 

010. Ai fini dell'art. 4, del D.P.R. n. 62/2013 per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, 

in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni 

possono prevedere limiti diversi? 

A) Si, possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e 

alla tipologia delle mansioni. 

B) Si, possono prevedere limiti inferiori o superiori, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 

C) No, per espressa preclusione di cui al citato art. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 39 

ITALIANO 

Pagina 2 

011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "sicofante" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Delatore. 

B) Mecenate. 

C) Assassino. 
 

012. In quale dei seguenti periodi sono presenti sia una subordinata finale sia una subordinata consecutiva? 

A) Ero così entusiasta del mio nuovo lavoro che la sera facevo sempre tardi, per finire tutte le mansioni affidatemi. 

B) Siccome non tutti i condomini sono d'accordo, non si può procedere con l'acquisto del nuovo impianto elettrico. 

C) Per cucinare la pasta alla carbonara occorrono le uova e la pancetta. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Stranezza/Sconciare/Pio/Rigidamente. 

B) Strano/Regalare/Solito/Stupidamente. 

C) Acredine/Abilitare/Acidità/Beatamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare una “persona assolutamente contraria ad ogni innovazione, cambiamento o 

novità”? 

A) Misoneista. 

B) Malazzato. 

C) Nugale. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi sono presenti sia un complemento di stato in luogo sia un complemento di origine o 

provenienza. 

A) Alessia proviene dalla Russia, ma vive in Italia ormai da molto tempo. 

B) Allegra è arrivata ora da Madrid, ma riparte subito per Milano. 

C) La stazione dei bus si trova lontano dal centro città: devi camminare a lungo. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Inattendibile. 

B) Carammella. 

C) Colusione. 
 

017. Si indichi l'imperfetto indicativo del verbo lavarsi, 1 persona singolare. 

A) Io mi lavavo. 

B) Io mi ero lavato. 

C) Io mi sarò lavato. 
 

018. In quale delle seguenti frasi "uno" è usato come pronome? 

A) Conosci quei due ragazzi? Uno di loro ti ha salutato. 

B) Questa notte ho fatto uno strano sogno. 

C) Non partecipare al concorso è stato uno sbaglio. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "cauto"? 

A) Arrischiato. 

B) Guardingo. 

C) Ponderato. 
 

020. Quale delle seguenti coppie di parole non è formata da due sinonimi? 

A) Giovane/adulto. 

B) Gentile/cortese. 

C) Est/oriente. 
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021. The unemployment rate in the United Kingdom ___________ by 2% last year. 

A) Rose. 

B) Was raised. 

C) Rised. 
 

022. She's not very keen _____________ basketball. 

A) On. 

B) With. 

C) To. 
 

023. Which of the following is not the name of a colour? 

A) Folder. 

B) Indigo. 

C) Magenta. 
 

024. They went over my work with a fine-toothed comb. 

A) Hanno passato al vaglio il mio lavoro. 

B) Hanno continuato il mio lavoro con un pettine più fine. 

C) Hanno soppresso il mio posto di lavoro in modo agguerrito. 
 

025. Fill in the blank with the correct option: Somehow, people began to look to the state for their standard of living, to the state 

to solve their problems, rather than solving ______. 

A) Them themselves. 

B) Them byself. 

C) That herself. 
 

026. I'm working on two jobs to ___________ some ___________ money. 

A) Earn / extra. 

B) Gain / extra. 

C) Win / more. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) What'd do you like to do on Sunday? 

B) What would you choose if you were me? 

C) I'd rather go because they need me there. 
 

028. Complete the following sentence with the correct option. "Suspects are being charged with membership of an armed 

terrorist organisation and of attempting to ____ the government, using force and violence.". 

A) Overthrow. 

B) Overburden. 

C) Overlay. 
 

029. Translate the following sentence: This suitcase isn't mine. 

A) Questa valigia non è mia. 

B) Questa valigia è sua. 

C) Questa valigia non è tua. 
 

030. Choose the correct translation of the following word: canteen. 

A) Mensa. 

B) Cantina. 

C) Resoconto. 
 

031. Write in letters the following number: 2300. 

A) Two thousand three hundred. 

B) Two thousand threehundreds. 

C) Two thousands threehundreds. 
 

032. Complete the sentence with one of the following options. Our planet (......) so polluted if we took care of it in a more suitable 

way. 

A) Wouldn't be. 

B) Will be. 

C) Hadn't been. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "It is very easy not to know anything about their neighborhood. 

However, you need to realise that taking the time to _____________ your neighbors is very important". 

A) Hang out with. 

B) Hang. 

C) Spend. 
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034. "Gordon Ramsay runs a multimillion-pound restaurant business with thirty-five restaurants around the world including 

New York, Las Vegas and Hong Kong. He’s got two restaurants in Italy too, one in Sardinia and one near Siena. His top 

restaurant in London has three Michelin stars – a Michelin star is the top award a restaurant can have. He also stars in TV 

shows like Hell’s Kitchen, Culinary Genius, MasterChef and MasterChefJunior". According to the text, how many 

restaurants does Gordon Ramsay have in Italy? 

A) Two. 

B) Ten. 

C) A dozen. 
 

035. "Spam is unwanted, unsolicited e-mail also called online junk mail. Most spam is commercial advertising, often for dubious 

products, get-rich-quick schemes, or quasi-legal services. Spam is the flooding of the Internet with many copies of the same 

message, in an attempt to force the message on people who would not otherwise choose to receive it. It started to become a 

problem when the Internet was opened up to the general public in the mid-1990s". According to the text, what is Spam also 

called? 

A) Online junk mail. 

B) Written mail. 

C) Online message. 
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036. Il nome BASIC del noto linguaggio, è in realtà un acronimo, quale? 

A) Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code. 

B) Beginner's Assembly Syntax Instruction Code. 

C) Basic All System Internal Code. 
 

037. Come si chiama l'alternativa a MS PowerPoint offerta da Apple? 

A) Keynote. 

B) Numbers. 

C) Sheets. 
 

038. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per la Germania? 

A) ".de". 

B) ".ge". 

C) ".rfd". 
 

039. In MS PowerPoint, a che cosa serve questa icona? 

 
A) A consentire di dettare un testo che verrà inserito nella diapositiva (è opportuno selezionare preventivamente la lingua che si vuole 

utilizzare per dettare). 

B) A registrare delle Macro. 

C) A riprodurre i file audio inseriti nella diapositiva. 
 

040. In Windows, a che cosa serve la sequenza di tasti Win+M ("tasto con il logo di WINDOWS"+M)? 

A) A minimizzare tutte le finestre. 

B) A mostrare il Desktop. 

C) A massimizzare la finestra attiva. 
 

041. In MS Word, quale delle seguenti icone devo usare se voglio incollare il contenuto degli appunti mantenendo la 

formattazione originale? 

 
A) A. 

B) C. 

C) B. 
 

042. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per spostare il cursore alla fine della riga 

corrente? 

A) Fine. 

B) CTRL+PGGIÙ. 

C) CTRL+F. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la formula CONTA.VALORI(H1:H7) e se la colonna H contiene i 

dati mostrati in figura, quale sarà il risultato presente nella cella A1? 

 
A) 5. 

B) 4. 

C) 3. 
 

044. In MS EXCEL, che tasto devo digitare per creare un grafico dei dati dell'intervallo corrente in un foglio grafico separato? 

A) F11. 

B) F1. 

C) F4. 
 

045. In MS PowerPoint, quale tra i seguenti tasti permette di eliminare da una diapositiva un oggetto, dopo averla selezionata? 

A) Canc. 

B) Ctrl. 

C) Alt. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutte le strade portano a Roma. Io porto a Roma quindi sono una strada. 

B) Chi fa da sé fa per tre. Io ho fatto da me dunque ho fatto per tre. 

C) Chi dorme non piglia pesci. Io ho dormito dunque non ho pigliato pesci. 
 

047. La mia professoressa di matematica ama dire che nella classe la metà degli alunni è portata per la matematica, un quarto è 

svogliato, un settimo sono asini e tre sono femmine. Di quanti alunni è composta la mia classe? 

A) 28 alunni. 

B) 27 alunni. 

C) 30 alunni. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 207 - 218 - 212 - 223 - 217 - 228 - … - … - 227 - 238. 

A) 222 e 233. 

B) 223 e 233. 

C) 222 e 234. 
 

049. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 25 è uguale a 225? 

A) 40. 

B) 41. 

C) 39. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 192 - 197 - 181 - 203 - 170 - 209 - 159 - 215 - … - …. 

A) 148 e 221. 

B) 147 e 221. 

C) 148 e 222. 
 

051. Tra i 50 quadri esposti in una galleria i 3/5 sono paesaggi, i rimanenti ritratti. Dei ritratti, i 2/5 raffigurano giovani donne. 

Quanti sono i ritratti che non hanno come soggetto giovani donne? 

A) 12. 

B) 8. 

C) 20. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (7 / 7) ! (4 / 6) " (8 / 5) ! (1 / 4) " (2 / 2) =. 

A) 33. 

B) 23. 

C) 45. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 88 - 132 - 45 - 550 - 11. 

A) 45. 

B) 132. 

C) 550. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i fotografi sono amatori"? 

A) Esiste almeno un fotografo professionista. 

B) Devono esistere almeno due fotografi professionisti. 

C) Nessun fotografo è professionista. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_M_. 

A) A - I. 

B) I - A. 

C) O – O’. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Mario, Mauro, Maira, Maela, Mirko e Magda. Ogni uomo siede tra due donne. Se Maela non è 

accanto a Mirko e Maira è tra Mario e Mirko, di conseguenza Mauro: 

A) Siede accanto a Maela. 

B) Non è accanto a Magda. 

C) Siede accanto a Mario. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a X che a A. 

B) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a A che a C. 

C) A è più vicino a D che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «liberto» sta a «librato» come «melenso» sta a ..?.. 

A) Melmoso. 

B) Melissa. 

C) Melassa. 
 

059. "Piede" sta a "..?.." come "Zoccolo" sta a "..?..". 

A) Uomo - Cavallo. 

B) Animale - Cavallo. 

C) Mano - Cavallo. 
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060. Quale termine integra la serie che segue: BARCA - GONDOLA - PIROGA - ..?.. 

A) CANOA. 

B) AUTOGRU'. 

C) SPIDER. 
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001. Un Ministro non parlamentare ha l'obbligo, se richiesto, di assistere alle sedute delle Camere? 

A) Sì, i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute e 

inoltre devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 

B) No, i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e non obbligo di assistere alle sedute e inoltre 

devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 

C) No, i membri del Governo, che fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute e inoltre devono 

essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 
 

002. A cosa si riferisce la Costituzione quando afferma che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per concorrere 

con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49, Cost.)? 

A) Ai partiti. 

B) Alle associazioni. 

C) Alle delegazioni. 
 

003. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato, a chi sono 

attribuiti tali compiti? 

A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarli ad altro Ministro. 

B) Al Ministro guardasigilli. 

C) Al Consiglio di Gabinetto. 
 

004. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 122 della Costituzione? 

A) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro 

funzioni. 

B) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un 

altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ma può appartenere al Parlamento europeo. 

C) Il presidente delle Regioni è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali nell'amministrazione 

regionale per almeno 20 anni. 
 

005. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase decisoria, l'affermazione 

corretta. 

A) È la fase deliberativa del procedimento. 

B) Deve essere sempre preceduta da un atto di concerto, da un'intesa o da un atto di assenso. 

C) È il momento propulsivo del procedimento. 
 

006. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità. Quale criterio prevede l'obbligo di comunicare l'unità organizzativa 

competente e il nominativo del responsabile del procedimento? 

A) Pubblicità. 

B) Efficienza. 

C) Economicità. 
 

007. Per le Pubbliche Amministrazioni chi svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del 

personale dei vari comparti (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)? 

A) L'ARAN. 

B) Il Ministro per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione. 

C) Le RSU. 
 

008. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del 

rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio. 

B) Condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti. 

C) Inosservanza delle disposizioni di servizio. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. 

B) Può dar luogo nel massimo alla multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione. 

C) Può dar luogo solo a responsabilità civile, amministrativa o contabile. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, 

neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti 

che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere 

chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto: 

A) In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato. 

B) Se il fatto costituisce reato. 

C) Se il fatto è punibile penalmente. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ubertoso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Fertile. 

B) Esteso. 

C) Privato. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata modale? 

A) Fabrizio ha trascorso l'estate facendo l'animatore nei villaggi turistici. 

B) A forza di insistere, Luigi ha ottenuto il permesso di andare in discoteca. 

C) Neanche se avessi corso saresti riuscita ad arrivare puntuale all'appuntamento. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Analogia/Inasprire/Austero/Autenticamente. 

B) Amarezza/Acremente/Imbaldanzire/Arso. 

C) Biondezza/Attendere/Attenzione/Bonariamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare una persona “indolente, priva di virtù, di forza morale”? 

A) Ignavo. 

B) Ineffabile. 

C) Querulo. 
 

015. Indica il complemento di tempo continuato che può completare la frase "I genitori di Emma nel periodo estivo stanno al 

mare". 

A) Per due mesi. 

B) In vacanza. 

C) Alle 15.00. 
 

016. Quale tra le seguenti parole non si scrive attaccata, bensì staccata? 

A) Allincirca. 

B) Madreperla. 

C) Camposanto. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo sapere. 

A) Sapevo. 

B) Sapeva. 

C) Sapessi. 
 

018. Quale delle seguenti frasi presenta un avverbio esclamativo? 

A) Quanto sei spiritosa! 

B) Quanto ci vuole per raggiungere il rifugio? 

C) Siamo in ritardo: saremmo dovuti partire prima. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "rapido"? 

A) Tardivo. 

B) Ratto. 

C) Celere. 
 

020. Quali forme assume l’aggettivo “cattivo” al grado superlativo? 

A) Pessimo. 

B) Minore. 

C) Peggiore. 
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021. Complete the sentence with one of the following options. She told me she (......) that dress for the party if she could have 

borrowed mine. 

A) Wouldn't have bought. 

B) Would have buyed. 

C) Won't buy. 
 

022. Choose the correct preposition: (scusarsi di) apologise. 

A) For. 

B) In. 

C) At. 
 

023. What is female of "count"? 

A) Countess. 

B) Contess. 

C) Contessine. 
 

024. Translate into English the following comparative form: Più duramente lavori più soddisfazione hai nella tua vita. 

A) The harder you work the more satisfaction you have in your life. 

B) The more hard you'll work the more satisfaction you'll have in your life. 

C) Harder you work more satisfaction you have in your live. 
 

025. Choose the correct option to fill the gap in. Theo changes his mind very often, on Monday he wants to become a doctor and 

then on Tuesday he decides to study Art, I can't understand the reason why he is so ___ . 

A) Moody. 

B) Lunatic. 

C) Mad. 
 

026. It's _______ ________ I told the news. 

A) He / whom. 

B) Him / who. 

C) His / whose. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) If you can't beat them, arrange to have them beated. 

B) You didn't stand a chance of getting into that University, so stop complaining! 

C) She swore she'd never tell her husband about that story. 
 

028. Tomorrow is our wedding anniversary. We ____________________ for 35 years. 

A) Will have been married. 

B) Will be married. 

C) Are going to be married. 
 

029. What's the Italian for "trolley"? 

A) Carrello. 

B) Biglietto. 

C) Controllo di sicurezza. 
 

030. Complete with the correct option: "Pointless is the antonym of ______ .". 

A) Meaningful. 

B) Vain. 

C) Blurred. 
 

031. Write in letters the following number: 21000. 

A) Twenty-one thousand. 

B) Twenty-one-thousands. 

C) Twentyone thousand. 
 

032. Complete the following sentence with the correct option. Arja comes from Helsinki, in Finland, so she's a ____. 

A) Finn. 

B) Finlandian. 

C) Finnish. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "There was a lot of _____________ in preparation for the 

American President’s visit". 

A) Activity. 

B) Active. 

C) Acting. 
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034. "Montford Secondary School is in Cardiff. Cardiff is the capital city of Wales, in the UK. Cardiff is a great city, but it’s very 

small, especially for a capital city! Its population is around 350,000. Cardiff is famous for its castle. It’s very old, about 

1,000 years old. It’s also famous for the Millennium Stadium. That’s important for festivals, sports events and concerts". 

According to the text, what is Cardiff famous for? 

A) Its castle. 

B) Its river. 

C) Its football stadium. 
 

035. "One of the best mobile campaigns in 2011 was from Target, which used a multi-channel mobile approach to meet 

consumers’ needs. Target was the first retailer to implement mobile barcode scanning in all its locations nationwide. 

Target’s mobile strategy includes text message marketing, QR codes, consumer shopping apps for all devices, a mobile 

preference center, and a mobile site with the aim of making shopping at Target an easy and enjoyable experience". 

According to the text, what was Target first to implement? 

A) Mobile barcode scanning. 

B) Self service payment stations. 

C) In store bars. 
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036. A chi invia le sue richieste il programma "client" che ci consente di navigare su internet? 

A) Al Web server. 

B) Al Network server. 

C) Al DHCP. 
 

037. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per la Grecia? 

A) ".gr". 

B) ".he". 

C) ".hr". 
 

038. In Windows, a che cosa serve la sequenza di tasti Win+FrecciaSu ("tasto con il logo di WINDOWS"+ freccia su)? 

A) A massimizzare la finestra attiva. 

B) A minimizzare tutte le finestre. 

C) A mostrare il Desktop. 
 

039. Quale dei seguenti è un linguaggio di programmazione orientati agli oggetti? 

A) C++. 

B) BASIC. 

C) PASCAL. 
 

040. Nell’ambito dell’Office Automation, lo scambio sicuro di informazioni gioca un ruolo fondamentale, per cui si fa spesso 

ricorso alla cifratura dei messaggi prima dell’invio. Come viene normalmente definito il messaggio dopo essere stato 

sottoposto ad un processo di cifratura? 

A) Cifrato (ciphertext). 

B) In chiaro (plaintext). 

C) Trasparente (transparent). 
 

041. In MS PowerPoint, quale tra le seguenti icone devo usare per registrare la presentazione? 

 
A) C. 

B) B. 

C) A. 
 

042. Quali sono i tipi di allineamento del testo previsti in MS Word? 

A) Sinistra, destra, centro, giustificato. 

B) Sinistra, destra, centro. 

C) Sinistra, destra. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale formula devo usare per contare il numero di celle NON vuote in un certo 

intervallo, per esempio nell'intervallo "A2:A7"? 

A) =CONTA.VALORI(A2:A7). 

B) =CONTA.PIENE(A2:A7). 

C) =CONTA.NUMERI(A2:A7). 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, volendo inserire automaticamente, in celle adiacenti, la sequenza dei numeri 2 4 6 8 10 

12, è necessario: 

A) Riempire con i numeri desiderati le prime due celle, selezionarle e poi trascinare il quadratino di riempimento automatico. 

B) Riempire con i numeri desiderati le prime due celle e poi premere INVIO. 

C) Usare la funzione CREA.SEQUENZA.PERSONALIZZATA. 
 

045. In MS PowerPoint, a che cosa serve quest'icona ? 

 
A) Aumenta la dimensione del testo selezionato. 

B) Diminuisce la dimensione del testo selezionato. 

C) Formatta il carattere in stile "Grassetto". 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i cavalli amano la biada. Sephir ama la biada, quindi è un cavallo. 

B) Tutti i cani amano la carne cruda. Woody è un cane, quindi ama la carne cruda. 

C) Tutti i maialini si rotolano nel fango. Babe è un maialino, quindi si rotola nel fango. 
 

047. Le mie bambine si chiamano Lia e Pia. Lia ha quattro terzi dell'età di Pia. Se Lia è di due anni più grande di Pia, quanti 

anni hanno le mie bambine? 

A) 6 e 8. 

B) 9 e 11. 

C) 2 e 4. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 172 - 177 - 168 - 173 - 164 - 169 - … - … - 156 - 161. 

A) 160 e 165. 

B) 161 e 165. 

C) 160 e 166. 
 

049. Se si moltiplica per 170 e si divide il risultato per 10 si ottiene 476. Il numero è: 

A) 28. 

B) 30. 

C) 26. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 34 - 89 - 57 - 72 - 80 - 55 - 103 - 38 - … - …. 

A) 126 e 21. 

B) 127 e 21. 

C) 126 e 20. 
 

051. Partendo dal meridiano di Greenwich si percorrano 163 km verso est viaggiando parallelamente all'equatore. Si torni poi 

indietro percorrendo 497 km verso ovest. A che distanza ci si trova adesso rispetto al meridiano di Greenwich (assunto 

come Zero)? 

A) -334 km. 

B) 343 km. 

C) -344 km. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (9 / 8) ! (7 / 4) " (2 / 2) ! (9 / 4) " (1 / 2) =. 

A) 130. 

B) 120. 

C) 114. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 325 - 390 - 364 - 169 - 196. 

A) 196. 

B) 325. 

C) 390. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i sermoni sono concisi"? 

A) Esiste almeno un sermone prolisso. 

B) Devono esistere almeno due sermoni prolissi. 

C) Nessun sermone è prolisso. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_LL_. 

A) E - A. 

B) I - A. 

C) A - E. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Adam, Bice, Cora, Dante ed Ennio. Se Cora non è accanto a Dante e Adam è tra Dante e Bice, 

di conseguenza Ennio: 

A) Siede vicino a Dante. 

B) Siede vicino ad Adam. 

C) Siede tra Cora e Adam. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a B che a D. 

B) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a Y che a C. 

C) Y è più vicino a D che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «tampone» sta a «tastone» come «dolendo» sta a ..?.. 

A) Dosando. 

B) Dollaro. 

C) Dolgano. 
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059. "Bottiglia" sta a "Vetro" come "Armadio" sta a "..?..". 

A) Legno. 

B) Vetro. 

C) Ramo. 
 

060. Quale termine integra la serie che segue: BARBERA - PROSECCO - MERLOT - ..?.. 

A) NEBBIOLO. 

B) LUCERNA. 

C) RICOTTA. 
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001. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito. "___________ può 

concedere grazia e commutare le pene". 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Parlamento. 
 

002. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Nessuna restrizione alla libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale può essere determinata da ragioni politiche. 

B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 

C) Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate dall'Autorità giudiziaria. 
 

003. Dal combinato disposto di cui all'art. 92 Cost. e dalle leggi che regolano il funzionamento del Governo, si deduce che esso è 

formato da organi necessari e organi non necessari. Indicare quale tra i seguenti è organo necessario.  

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Sottosegretari di Stato. 

C) Consiglio di Gabinetto. 
 

004. A quali enti si riferisce espressamente l'art. 114, Cost., quando dispone che sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e 

funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione? 

A) Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 

B) Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 

C) Comuni, Unioni di Comuni, Comunità isolane e Comunità montane. 
 

005. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase istruttoria, l'affermazione 

corretta. 

A) È la fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto. 

B) Quanto a competenza spetta ordinariamente ad autorità diversa da quella cui compete l'adozione del provvedimento finale. 

C) È il momento propulsivo del procedimento. 
 

006. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia e pubblicità. Il criterio di economicità: 

A) È un’articolazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa. 

B) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 

C) Impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. 
 

007. Oltre alla cittadinanza italiana e europea, quali sono di norma i requisiti per l'accesso all'impiego pubblico? 

A) Età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio. 

B) Età non inferiore a 18 anni, godimento dei diritti politici. 

C) Età non inferiore a 16 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio. 
 

008. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative 

del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della 

sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio. 

B) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati. 

C) Comportamenti diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 
 

009. Fermo restando gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (art. 16, D.P.R. n. 62/2013): 

A) Può dar luogo anche a responsabilità contabile. 

B) Può dar luogo solo a responsabilità amministrativa o contabile. 

C) Non può dar luogo anche a responsabilità civile. 
 

010. Ai fini dell'art. 4, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, 

direttamente o indirettamente: 

A) Regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore. 

B) Regali o altre utilità, indipendentemente dal valore. 

C) Regali di importo superiore a 100 euro. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "callido" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Astuto. 

B) Candido. 

C) Bello. 
 

012. In quale dei seguenti periodi non è presente una subordinata causale? 

A) Quando sono stato assunto in questa azienda ero molto contento. 

B) Siamo tutti molto dispiaciuti, poiché hai deciso di lasciarci. 

C) Giulia, avendo mangiato troppo, ora non si sente molto bene. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Certezza/Incrudire/Epico/Contrariamente. 

B) Comicità/Accertare/Corruzione/Comodamente. 

C) Corrodibile/Accomunare/Chiaro/Concretamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “alterigia, presunzione, boria che deriva da una considerazione troppo alta di 

sé”? 

A) Albagia. 

B) Nequizia. 

C) Balogio. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi sono presenti sia un complemento di stato in luogo sia un complemento di origine o 

provenienza. 

A) Maria è nata in Italia anche se i suoi genitori sono originari del Venezuela. 

B) Ieri mia mamma è stata in ufficio tutto il giorno. 

C) La palestra non è molto distante dalla scuola: è di fronte alla farmacia. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Chirurgo. 

B) Poliza. 

C) Chiacherare. 
 

017. La forma verbale “varremmo” è: 

A) Condizionale presente. 

B) Indicativo presente. 

C) Congiuntivo presente. 
 

018. Quali tra le parole tra virgolette è un avverbio di quantità? 

A) Se ti impegnerai "molto", otterrai buoni risultati. 

B) "Parecchi" studenti universitari decidono di trascorrere un anno di studio all'estero. 

C) Hai preso le caramelle per la festa? Si "tante". 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "sincero"? 

A) Adulterato. 

B) Autentico. 

C) Genuino. 
 

020. Che tipo di nome alterato è "villetta"? 

A) Diminutivo. 

B) Vezzeggiativo. 

C) Accrescitivo. 
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021. Choose the correct option to complete the following sentence: I _____ in this horrible house if I had a good job. 

A) Wouldn't be living. 

B) Would be lived. 

C) 'd have lived. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). Hurry up, all tests must be handed (....) by 12 

o'clock. 

A) In. 

B) Off. 

C) About. 
 

023. What is female of "abbot"? 

A) Abbess. 

B) Badesse. 

C) Abbotess. 
 

024. She would like you to visit her more often. 

A) Le piacerebbe che tu andassi a trovarla più spesso. 

B) Le piacerebbe farti visita più spesso. 

C) Le piacerebbe venire spesso da te. 
 

025. Complete with the correct option: You should read the book ____ main character has your first name. 

A) Whose. 

B) What. 

C) Which. 
 

026. I had to deny ________ ________ request. 

A) Him / his. 

B) To him / his. 

C) Him / it's. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) When she heard the news, she grew pale. 

B) Her hair had gone white and she had grown an old-looking woman. 

C) I'm becoming fat, I must go on a diet. 
 

028. I read that optimistic economists ______________an economic recovery in the near future. 

A) Are looking forward to. 

B) Would look forward to. 

C) Will look forward to. 
 

029. What's the Italian for "delayed"? 

A) Ritardato. 

B) Cancellato. 

C) Anticipato. 
 

030. Choose the correct translation: Eclissare. 

A) To outshine. 

B) To outdo. 

C) To outrun. 
 

031. Write in letters the following number: 32000. 

A) Thirty-two thousand. 

B) Thirtytwo thousand. 

C) Thirty two thousands. 
 

032. All of the following words refer to clothes except for one. Find the odd one out: overalls, glazier, anorak. 

A) Glazier. 

B) Overalls. 

C) Anorak. 
 

033. Fill in the gaps with the most appropriate options. "If we ______________ to the party, we ______________ them". 

A) Hadn't gone / wouldn't have met. 

B) Went / wouldn't have met. 

C) Go / would have met. 
 

034. "The most frequent form of land transport is transport by road. Its main advantage is flexibility because it is not subject to 

a timetable and it can offer a door-to-door service. It is usually cheaper and faster than rail transport and can reach places 

which other forms of transport may find inaccessible. In addition, modern technology has improved the efficiency of road 

transport". According to the text, what is the main advantage of transport by road? 

A) Flexibility. 

B) Time efficiency. 

C) Speed. 
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035. "First of all, let’s examine how companies can gain presence on the web through a good website. To start, a website can be 

compared to a shop window, as it has to display products and prices. In addition to that, it also has to provide clear details 

about company location, contacts and other useful information. A good appealing design, plenty of information and a 

unique and memorable name are key factors for the success of a corporate website, but they are not enough". According to 

the text, what can a website be compared to? 

A) A shop window. 

B) A cinema. 

C) A shopping centre. 
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036. Per preparare un supporto di memoria, per esempio un hard disk, alla prima registrazione dei dati si usa.... 

A) Un programma di formattazione. 

B) Un programma di deframmentazione. 

C) Un programma di spool. 
 

037. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per la Lettonia? 

A) ".lv". 

B) ".le". 

C) ".li". 
 

038. Quando si sta leggendo una pagina Web con un browser, con quale comando posso diminuire lo zoom sulla mappa 

(ingrandire il font della pagina)? 

A) Ctrl+-. 

B) Ctrl+z. 

C) Ctrl+freccia giù. 
 

039. In Windows, a che cosa serve la sequenza di tasti Win+FrecciaDestra ("tasto con il logo di WINDOWS"+--> )? 

A) A spostare a destra la finestra attiva. 

B) A minimizzare tutte le finestre. 

C) A massimizzare la finestra attiva. 
 

040. Quale delle seguenti affermazioni è la più corretta per descrivere una WAN? 

A) Una WAN collega tra di loro LAN in aree geografiche separate da grande distanza. 

B) Una WAN collega tra di loro computer, terminali ed altri apparati in un'area metropolitana. 

C) Una WAN collega tra di loro computer, terminali ed altri apparati all'interno di un edificio. 
 

041. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando CTRL+F? 

A) Si "giustifica" il paragrafo in cui si trova il cursore. 

B) Si centra il paragrafo in cui si trova il cursore. 

C) Si allinea a sinistra il paragrafo in cui si trova il cursore. 
 

042. In MS Word, quale tra i seguenti NON è uno Stile di Carattere? 

A) Calibri. 

B) Corsivo. 

C) Grassetto. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se si selezionano 3 celle orizzontali consecutive, poi si attiva il bordo di destra, la linea 

appare sulla destra dell'ultima cella o di tutte? 

A) Solo dell'ultima. 

B) Di tutte le tre celle. 

C) Compare un messaggio di errore. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, come devo impostare l'argomento della funzione somma se voglio sommare le celle che 

vanno da A1 a A6? 

A) =somma(A1:A6). 

B) =somma(A1;A7). 

C) =somma(A1,A5). 
 

045. In MS PowerPoint, quale delle seguenti NON è una modalità di visualizzazione? 

A) Pagina appunti. 

B) Sequenza diapositive. 

C) Normale. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se abiti a Catanzaro, sei Calabrese. Arianna è Calabrese, quindi abita a Catanzaro. 

B) Se abiti a La Spezia, sei Ligure. Federica abita a La Spezia, quindi è Ligure. 

C) Se abiti a Como, sei Lombardo. Paola abita a Como, quindi è Lombarda. 
 

047. Il prezzo di una t-shirt nera è pari a 5/4 del prezzo di una bianca. Entrambe costano Euro 36. Quanto costa ciascuna delle 

due t-shirt? 

A) Euro 20 e Euro 16. 

B) Euro 17 e Euro 19. 

C) Euro 15 e Euro 21. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 72 - 75 - 68 - 71 - 64 - 67 - … - … - 56 - 59. 

A) 60 e 63. 

B) 61 e 63. 

C) 60 e 64. 
 

049. Calcolare il numero il cui cubo diviso 3 è uguale a 243. 

A) 9. 

B) 10. 

C) 8. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 144 - 149 - 139 - 158 - 134 - 167 - 129 - 176 - … - …. 

A) 124 e 185. 

B) 123 e 185. 

C) 124 e 186. 
 

051. A Lucia piacciono le scarpe, le colleziona. Di tutte le paia di scarpe di Lucia due settimi sono stivali, tre quinti sono sandali e 

72 sono decolté. Quante scarpe possiede Lucia? 

A) 630. 

B) 624. 

C) 720. 
 

052. Usando solo la cifra "3" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 

A) ? = 3 + 3 + 3. 

B) ? = 3 - 3 : 3 : 3. 

C) ? = 3 - 3/3. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 407 - 231 - 363 - 265 - 451. 

A) 265. 

B) 231. 

C) 363. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le scarpe sono nuove"? 

A) Esiste almeno una scarpa vecchia. 

B) Devono esistere almeno due scarpe vecchie. 

C) Nessuna scarpa è vecchia. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_GG_. 

A) I - O. 

B) O - E. 

C) E - E. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Fosco, Maura, Piera, Michele e Loredana. Se Fosco non può essere accanto a Michele e Maura 

è tra Piera e Fosco, di conseguenza Loredana: 

A) È tra due uomini. 

B) È tra Piera e Maura. 

C) Forse è tra Fosco e Maura. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) B è più vicino a A che a C. 

B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a X che a Y. 

C) K è più vicino a X che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «donando» sta a «dorando» come «necrosi» sta a ..?.. 

A) Nefrosi. 

B) Nefrite. 

C) Nefandi. 
 

059. "Mano" sta a "Zampa" come "Viso" sta a "..?..". 

A) Muso. 

B) Testa. 

C) Naso. 
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060. Quale termine integra la serie che segue: BETTOLINA - MOTOVEDETTA - PESCHERECCIO - ..?.. 

A) SCIALUPPA. 

B) BIGA. 

C) ALIANTE. 
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001. Quali delle seguenti tipologie di legge è sottratta, per disposizione costituzionale, al referendum abrogativo? 

A) Quelle in materia tributaria. 

B) Quelle aventi ad oggetto l'affidamento e la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

C) Quelle in materia di diritto di famiglia. 
 

002. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

B) Non si possono eseguire sequestri domiciliari, se non nei casi e nei modi stabiliti dall'Autorità amministrativa. 

C) Il limite minimo di età per il lavoro salariato è lasciato alla contrattazione delle parti sociali. 
 

003. Chi fissa l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri? 

A) Il Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

C) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

004. Dispone l'art. 118, Cost., che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio 

unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato: 

A) Sulla base dei principi di: sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

B) Sulla base dei principi di: buona amministrazione, differenziazione ed adeguatezza. 

C) Sulla base dei principi di: sussidiarietà, economicità ed adeguatezza. 
 

005. Condizione - Agente. Quale/quali sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo? 

A) Agente. 

B) Condizione. 

C) Entrambi. 
 

006. Tra le principali tipologie di norme interne, le direttive: 

A) Fissano un obiettivo da perseguire, ferma restando in capo al destinatario la possibilità di operare scelte discrezionali in merito a 

modalità, strumenti e tempi con cui raggiungerlo. 

B) Disciplinano il funzionamento degli uffici. 

C) Si sostanziano nel comando ad agire in un determinato modo impartito da una autorità gerarchicamente superiore nei confronti di un 

soggetto pubblico subordinato. 
 

007. Con riferimento alle mansioni l'art. 52 del tupi prevede ipotesi in cui il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni 

proprie della qualifica immediatamente superiore. Indicare qual è una corretta ipotesi. 

A) Vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12. 

B) Vacanza di posto in organico, per non più di 2 mesi, prorogabili fino a 3. 

C) Sostituzione di dipendente assente, indipendentemente dalla causa, per non più 5 mesi. 
 

008. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al 

risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione 

dal servizio (art. 55-sexies D.Lgs. n. 165/2001): 

A) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi. 

B) Con privazione della retribuzione da un minimo di sette giorni. 

C) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di un anno. 
 

009. Quale obbligo prevede l'art. 8, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) per il dipendente che 

viene a conoscenza di situazioni di illecito nell'amministrazione? 

A) La segnalazione al proprio superiore gerarchico, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. 

B) Solo la segnalazione alla Corte dei conti. 

C) Nessuno. 
 

010. A norma di quanto prevede l'art. 14, del D.P.R. n. 62/2013, afferente ai contratti ed a altri atti negoziali: 

A) Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione 

degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né 

per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. 

B) Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel decennio precedente, ad eccezione di quelli 

conclusi ai sensi dell'art. 1342, c.c. 

C) Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le 

quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità negli otto anni precedenti, questi si astiene dal 

partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione 

da conservare agli atti dell'ufficio. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ambàscia" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Affanno. 

B) Diplomatico. 

C) Quiete. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata aggiuntiva? 

A) Oltre che fare la spesa, devo anche cucinare per la tua festa! 

B) La verifica era più semplice di quanto immaginassi. 

C) Per te farei tutto, eccetto che venire allo stadio. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Recisione/Irrigidire/Quieto/Tondamente. 

B) Solito/Sincerarsi/Pietà/Perversamente. 

C) Solido/Saldare/Storia/Sicuramente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un “uomo piccolo di statura, che si rende ridicolo per l’atteggiamento saccente”? 

A) Salapuzio. 

B) Pitocco. 

C) Smargiasso. 
 

015. Indica in quale delle seguenti frasi non sono presenti un complemento di limitazione o di paragone o di abbondanza o di 

privazione. 

A) I dolci sono dannosi per i cani. 

B) Questa minestra manca di sale. 

C) Quanto a precisione nessuno è migliore di Francesco. 
 

016. Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente corretto? 

A) Mendacce. 

B) Squalo. 

C) Scoglio. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo sedere. 

A) Sedevo. 

B) Sedessi. 

C) Sedeva. 
 

018. In quale delle seguenti frasi è presente un pronome personale soggetto? 

A) Ieri sera ero io che ti salutavo al semaforo. 

B) Marco gli ha prestato il motorino: Luca deve riportarlo entro stasera. 

C) Perché l'hai detto a me e non a lei? 
 

019. Quale tre le seguenti parole non è un sinonimo della parola "rimuovere"? 

A) Insistere. 

B) Asportare. 

C) Destituire. 
 

020. In quale di queste frasi è presente un aggettivo al grado superlativo relativo? 

A) Omar è il più alto dei suoi compagni di squadra. 

B) Gli abiti di lana sono più caldi di quelli di cotone. 

C) Il protagonista è un attore molto famoso. 
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021. Choose the correct option to complete the following sentence: If they _________ the contract, we'll have wasted a lot of 

money. 

A) Don't subscribe. 

B) Won't subscribe. 

C) Wouldn't have subscribed. 
 

022. Complete the following sentence with the correct preposition. Cheer _______! Don't worry! We'll sort it out! 

A) Up. 

B) Down. 

C) On. 
 

023. Which of the following couples country-adjective isn't correct? 

A) Uruguay-Uruguaysh. 

B) Wales-Welsh. 

C) Ukraine-Ukrainian. 
 

024. I'm sick and tired of this affair. 

A) Sono stufo di questo affare. 

B) Questo affare mi causa malessere. 

C) Sono nervoso per questo affare. 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: We all have blue eyes, it ___ in the family! 

A) Runs. 

B) Goes. 

C) Walks. 
 

026. Once a list of suitable candidates ___________________ we can contact __________ to arrange interviews. 

A) Has been drawn up / them. 

B) Is drew up / to them. 

C) Has drawn up / their. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) If I would live in a warmer climate I wouldn't get so many colds. 

B) If I were you, I'd speak to her and get more information about the job. 

C) If we met up for dinner, we could go to that new Italian restaurant. 
 

028. Complete the following sentences: "It seems all children are taken with hand-held _________"? 

A) Devices. 

B) Topics. 

C) Devises. 
 

029. What's the Italian for "customs"? 

A) Dogana. 

B) Sala di attesa. 

C) Polizia aeroportuale. 
 

030. Choose the correct translation: Prevedere. 

A) To foresee. 

B) To gird. 

C) To inlay. 
 

031. Translate the following sentence: We are now going through some turbolence. 

A) Adesso attraverseremo una zona di turbolenza. 

B) Tra poco attraverseremo una nuvola. 

C) Abbiamo appena riscontrato un problema al motore. 
 

032. All of the following words refer to kitchen tools except for one. Find the odd one out: sieve, whisk, darts. 

A) Darts. 

B) Sieve. 

C) Whisk. 
 

033. Fill in the gap with the most appropriate option. "If you hadn't been late, we ______________ the bus". 

A) Wouldn't have missed. 

B) Would miss. 

C) Miss. 
 

034. "I live in Liverpool. My house is small and it’s part of a row of houses. Downstairs, there’s the living room, kitchen and 

bathroom. We’ve got a small back garden, but no front garden and no garage. In the living room, there’s a lovely old 

Victorian fireplace. There isn’t air conditioning – it isn’t necessary! Upstairs, there are two bedrooms for my parents and 

my sister. My favourite room is my bedroom – it’s in the attic!" According to the text, where is the guy's bedroom located? 

A) The attic. 

B) The basement. 

C) The backyard. 
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035. "In January 2000, Benetton launched a new global advertising campaign called ‘We, on Death Row.’ This campaign, which 

featured 26 US prisoners who had been sentenced to death, appeared on billboards and in major publications in Europe, 

America and Asia and on the Benetton website. The campaign resulted in widespread protests from individuals and 

governments". According to the text, how many US prisoners did the campaign 'We, on Death Row' feature? 

A) 26. 

B) 30. 

C) 11. 
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036. In ambito informatico, che cosa si intende con il termine inglese "download"? 

A) "Scaricare" un file da Internet sul proprio computer. 

B) "Caricare" un file in Internet dal proprio computer. 

C) Inviare un file via mail. 
 

037. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per la Malesia? 

A) ".my". 

B) ".ma". 

C) ".ml". 
 

038. In Windows, per mostrare il Desktop si può utilizzare la sequenza di tasti: 

A) Win+D ("tasto con il logo di WINDOWS"+D). 

B) Win+E ("tasto con il logo di WINDOWS"+E). 

C) Win+M ("tasto con il logo di WINDOWS"+M). 
 

039. Com'è chiamato, in inglese, il processo con cui si rimuovono le parti non desiderate di un'immagine che si trovano verso i 

bordi rispetto al soggetto che, invece, si vuole mantenere? 

A) Cropping. 

B) Bordering. 

C) Cutting. 
 

040. Quale tra i seguenti formati di file non si riferisce a file immagine? 

A) WAV. 

B) JPG. 

C) BMP. 
 

041. In MS Word, quale delle seguenti procedure, posso seguire per trasformare un numero normale in un numero scritto in 

piccolo e posizionato in basso rispetto alla parola che lo precede? 

A) Seleziono il numero, clicco il tasto destro del mouse, dal pop-up menù seleziono Carattere, quindi nella finestra che si apre seleziono 

il box relativo a Pedice e confermo cliccando il tasto OK. 

B) Seleziono il numero, clicco il tasto destro del mouse, dal pop-up menù seleziono il box relativo a Pedice e confermo cliccando il tasto 

OK. 

C) Seleziono il numero, e digito Ctrl+p. 
 

042. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando CTRL+R? 

A) Si allinea a destra il paragrafo in cui si trova il cursore. 

B) Si centra il paragrafo in cui si trova il cursore. 

C) Si allinea a sinistra il paragrafo in cui si trova il cursore. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, l'allineamento verticale di una cella può essere: 

A) In alto, al centro, in basso, giustificato o distribuito. 

B) Solo in alto o in basso rispetto alla cella. 

C) Solo in alto, in basso o al centro rispetto alla cella. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, come devo impostare l'argomento della funzione somma se voglio sommare le prime sei 

celle della settima colonna? 

A) =somma(G1:G6). 

B) =somma(A1:A6). 

C) =somma(A1:G1). 
 

045. In MS PowerPoint, se in una diapositiva voglio inserire un elenco di argomenti ciascuno preceduto da un pallino devo: 

A) Selezionare gli argomenti e cliccare sull'icona con tre pallini che consente di scegliere ed inserire all'inizio di ogni argomento il 

simbolo scelto. 

B) Scegliere Inserire/Simbolo e inserire il simbolo di un piccolo pallino davanti a ogni argomento. 

C) Selezionare gli argomenti e scegliere Formato/Segnaposto. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Mangiare il cioccolato mette di buon umore. Sono di buon umore. Dunque ho mangiato cioccolato. 

B) Bere acqua idrata molto. Ho bevuto tanta acqua. Dunque sono molto idratata. 

C) Un'alimentazione ricca di vitamine dà benefici alla salute. La mia alimentazione è ricca di vitamine. Dunque ho benefici alla salute. 
 

047. Piero ha gli otto ventunesimi dell'età di Mario. Piero e Mario assieme totalizzano 87 anni. Quanti anni ha Piero e quanti 

anni ha Mario? 

A) 24 e 63. 

B) 37 e 50. 

C) 17 e 70. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 224 - 235 - 229 - 240 - 234 - 245 - … - … - 244 - 255. 

A) 239 e 250. 

B) 240 e 250. 

C) 239 e 251. 
 

049. Calcolare il numero che moltiplicato per 56 e diviso per 8 è uguale a 147. 

A) 21. 

B) 22. 

C) 20. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 42 - 67 - 59 - 54 - 76 - 41 - 93 - 28 - … - …. 

A) 110 e 15. 

B) 111 e 15. 

C) 110 e 14. 
 

051. Una collezione di bicchieri promozionali è composta complessivamente da 408 pezzi, 68 per ogni scaffale. 34 bicchieri di ogni 

scaffale sono per bevande gassate, i restanti per birra. Quanti bicchieri per birra contiene la collezione? 

A) 204. 

B) 205. 

C) 206. 
 

052. Usando solo la cifra "3" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore? 

A) ? = (3 + 3 + 3)/3. 

B) ? = 3 + 3/3. 

C) ? = 3 + 3 + 3. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 238 - 168 - 63 - 99 - 14. 

A) 99. 

B) 168. 

C) 63. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i cibi sono calorici"? 

A) Esiste almeno un cibo dietetico. 

B) Devono esistere almeno due cibi dietetici. 

C) Nessun cibo è dietetico. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? S_L_. 

A) U - I. 

B) A - E. 

C) O - O. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Paolo, Peter, Piera, Perla, Pino e Paula. Ogni uomo siede tra due donne. Se Perla non è accanto 

a Pino e Piera è tra Paolo e Pino, di conseguenza Peter: 

A) È vicino a Perla. 

B) È tra Paula e Piera. 

C) È subito a sinistra di Piera. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) Y è più vicino a A che a K. 

B) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a X che a C. 

C) A è più vicino a K che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «dorrete» sta a «dovrete» come «nefrite» sta a ..?.. 

A) Neurite. 

B) Nefrosi. 

C) Nebrodi. 
 

059. "Oliva" sta a "Verde" come "Mandarino" sta a "..?..". 

A) Arancione. 

B) Carota. 

C) Frutto. 
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060. Quale termine integra la serie che segue: DOLCETTO - VALPOLICELLA - ALEATICO - ..?.. 

A) LAMBRUSCO. 

B) GROVIERA. 

C) GIBUS. 
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001. La Costituzione stabilisce che i decreti-legge perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro 60 giorni. Quale data è 

assunta a riferimento ai fini della decorrenza dei 60 giorni? 

A) La data della pubblicazione. 

B) La data della presentazione al Parlamento. 

C) La data dell'approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri. 
 

002. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione italiana che: 

A) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue istituzioni. 

C) La sovranità appartiene al Parlamento e alle autonomie locali. 
 

003. I Ministri senza portafoglio svolgono le funzioni: 

A) Loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Loro assegnate dal Presidente della Repubblica. 

C) Loro delegate dai Presidenti delle due Camere. 
 

004. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 

materia di porti e aeroporti civili esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto: 

A) Deve possedere i requisiti di determinatezza, possibilità e liceità. 

B) Può essere solo un fatto che riguardi la p.a. 

C) Può anche non possedere i requisiti della determinatezza e della possibilità, ma deve possedere quello della liceità. 
 

006. Con riferimento ai principi amministrativi sanciti dalla Costituzione, quale articolo sancisce il principio della 

programmazione economica? 

A) Articolo 41. 

B) Articolo 5. 

C) Articolo 104. 
 

007. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 tupi. 

A) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 

B) È tassativamente precluso alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 

C) Le amministrazioni pubbliche non possono in nessun caso avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal c.c. e dalle altre 

leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa. 
 

008. In caso di condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di 

lavoro trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"? 

A) Si. 

B) No, si applica la multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore. 

C) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 17, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Codice: 

A) È consegnato dall'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento 

dell'incarico, e sottoscritto ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati. 

B) Può essere trasmesso, solo su richiesta, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. 

C) Può essere trasmesso, su richiesta, ai nuovi assunti. 
 

010. A norma di quanto prevede l'art. 11, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente utilizza le attrezzature di cui dispone per ragioni di 

ufficio: 

A) Nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. 

B) Anche in deroga ai vincoli posti dall'amministrazione, purché ne faccia buon uso. 

C) A propria discrezione. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "adespoto" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Anonimo. 

B) Contiguo. 

C) Secco. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata aggiuntiva? 

A) Oltre che preparare la cena, devo finire il lavoro. 

B) Carla è proprio così antipatica come sembra. 

C) La gita di domenica è stata più divertente di quanto sperassimo. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Stranezza/Semplificare/Reciso/Profondamente. 

B) Recisione/Sconciare/Pinguedine/Segretamente. 

C) Probo/Perfezionare/Pieno/Puramente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “perversità d'animo, malvagità”? 

A) Nequizia. 

B) Inazione. 

C) Commistione. 
 

015. Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di stato in luogo? 

A) Simone è a Verona per lavoro. 

B) Vieni in spiaggia con noi o continui a dormire? 

C) I miei zii mi hanno portato dalla Scozia questa splendida sciarpa di lana. 
 

016. Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente corretto? 

A) Gniomico. 

B) Accozzaglia. 

C) Piroscafo. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo ridere. 

A) Ridevo. 

B) Ridessi. 

C) Riderei. 
 

018. Quale delle seguenti frasi presenta un pronome indefinito errato? 

A) Tra gli attori di quel telefilm non ce n'è uno davvero bravo. 

B) Davanti al giudice ciascuno dei testimoni dovrà fornire la sua versione dei fatti. 

C) Chiamate i pompieri, qui brucia tutto. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "occulto"? 

A) Noto. 

B) Recondito. 

C) Arcano. 
 

020. Quali forme assume l’aggettivo “piccolo” al grado comparativo? 

A) Minore. 

B) Inferiore. 

C) Peggiore. 
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021. Choose the correct option to complete the following sentence: "If I could explain it to the average person, I __________ the 

Nobel Prize.". 

A) Wouldn't have been worth. 

B) Should have worthed. 

C) Mustn't be worthing. 
 

022. Complete the following sentence with the correct preposition. I dropped ___to 3rd then very quickly the 4th and 5th 

runners were close behind. 

A) Back. 

B) Up. 

C) From. 
 

023. Which of the following couples country-adjective isn't correct? 

A) Iceland-Icelandish. 

B) Georgia-Georgian. 

C) Chile-Chilean. 
 

024. I know I made a mistake, but you don't have to rub it in. 

A) Lo so che ho sbagliato, ma tu non farla lunga. 

B) Lo so che ho fatto uno sbaglio, ma tu non devi cancellarlo. 

C) Sapevo di sbagliare, ma l'ho fatto lo stesso. 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: Word on the ____ is that Donald is in prison again. 

A) Street. 

B) Road. 

C) Path. 
 

026. They have put _________ the meeting ___________ next week. 

A) Off / until. 

B) On / by. 

C) Up / for. 
 

027. Which question is grammatically correct? 

A) Were you eating an ice cream when the bus arrived? 

B) Did you eat an ice cream when the bus arrived? 

C) Were you eating an ice cream when the bus did arrive? 
 

028. The company found this proposal particularly -----------------. 

A) Interesting. 

B) Interest. 

C) Interested. 
 

029. The football coach wanted to improve the ______________ fitness. 

A) Players'. 

B) Players. 

C) Player's. 
 

030. Find the wrong paradigm: 

A) Weep - wept - weepen. 

B) Strive - strove - striven. 

C) Spring - sprang - sprung. 
 

031. Choose the correct translation of the following word: knife. 

A) Coltello. 

B) Cucchiaio. 

C) Forchetta. 
 

032. All of the following words refer to jobs except for one. Find the odd one out: tiler, ram, baker. 

A) Ram. 

B) Tiler. 

C) Baker. 
 

033. Fill in the gap with the most appropriate option. "If the phone _____________ she wouldn't have got up from the sofa". 

A) Hadn't rung. 

B) Rang. 

C) Had. 
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034. "Serena and Venus Williams are sisters and world-famous tennis players from the USA. Their father was their first tennis 

coach. Serena and Venus are from a big family, but none of their stepsisters or stepbrothers is a tennis star like them. Their 

stepsister Isha, for example, is a lawyer. Serena is married to successful US businessman Alexis Ohanian, but she isn’t just 

a top tennis star – she’s a mother too". According to the text, who was Serena and Venus Williams' first tennis coach? 

A) Their father. 

B) Their school teacher. 

C) Their mum. 
 

035. "People have been superstitious for thousands of years. A lot of people never walk under ladders or they believe that black 

cats are lucky (or unlucky). Other superstitions are more modern, like football players who don’t change their socks. One 

in eight people in the UK have a ‘lucky’ shirt or a special pair of pants they wear when they feel nervous, and more than 50 

per cent believe picking up a penny is lucky. People sometimes say, ‘Find a penny, pick it up, and all day you’ll have good 

luck.’" According to the text, how many people have a 'lucky' shirt in the UK? 

A) One in eight people. 

B) 50%. 

C) One in three people. 
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036. In informatica, a che cosa ci si riferisce parlando di "URL"? 

A) All'indirizzo di una pagina Web. 

B) Ad un tipo di virus. 

C) Ad una tecnologia audio/video. 
 

037. In Internet, chi usa il dominio di primo livello (TLD) ".gov"? 

A) È limitato a enti e agenzie governative Americane (per lo più, ma non esclusivamente, federali). 

B) È limitato a enti e agenzie governative degli stati europei. 

C) È riservato alle agenzie che gestiscono la "governance" di Internet, per esempio Icann. 
 

038. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per Malta? 

A) ".mt". 

B) ".ma". 

C) ".ml". 
 

039. In Windows, per aprire il File Explorer di Windows si può utilizzare la sequenza di tasti: 

A) Win+E ("tasto con il logo di WINDOWS"+E). 

B) Win+D ("tasto con il logo di WINDOWS"+D). 

C) Win+M ("tasto con il logo di WINDOWS"+M). 
 

040. Nell’ambito dell’Office Automation, lo scambio sicuro di informazioni gioca un ruolo fondamentale, per cui si fa spesso 

ricorso alla cifratura dei messaggi prima dell’invio. Se l'utente A vuole inviare un messaggio cifrato all'utente B, il testo in 

chiaro viene crittografato con: 

A) La chiave pubblica dell'utente B. 

B) La chiave pubblica dell'utente A. 

C) La chiave privata dell'utente B. 
 

041. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando CTRL+L? 

A) Si allinea a sinistra il paragrafo in cui si trova il cursore. 

B) Si centra il paragrafo in cui si trova il cursore. 

C) Si allinea a destra il paragrafo in cui si trova il cursore. 
 

042. In MS Word, quale delle seguenti procedure posso seguire per trasformare un numero normale in un numero scritto in 

piccolo e posizionato in alto rispetto alla parola che lo precede? 

A) Seleziono il numero, clicco il tasto destro del mouse, dal pop-up menù seleziono Carattere, quindi nella finestra che si apre seleziono 

il box relativo a Apice e confermo cliccando il tasto OK. 

B) Seleziono il numero, clicco il tasto destro del mouse, dal pop-up menù seleziono il box relativo a Apice e confermo cliccando il tasto 

OK. 

C) Seleziono il numero e digito Ctrl+A. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, a cosa serve la legenda in un grafico a torta? 

A) Descrive che cosa è riportato in ognuna delle "fette" del grafico. 

B) Descrive l'argomento del grafico. 

C) Descrive la scala e l'unità di misura. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale di queste combinazioni di tasti consente di copiare il contenuto degli Appunti nella 

cella selezionata? 

A) CTRL-V. 

B) CTRL-C. 

C) CTRL-X. 
 

045. In MS Power Point, quale, tra le seguenti, è la corretta sequenza per inserire simboli o caratteri non presenti sulla tastiera? 

A) Inserisci - simboli. 

B) Inserisci - carattere. 

C) Alt+S. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se leggi Proust allora leggi anche Kafka. Io leggo Kafka, quindi leggo anche Proust. 

B) Se leggi Moccia allora non leggi Ammaniti. Io leggo Moccia, quindi non leggo Ammaniti. 

C) Se leggi Terzani allora leggi anche la Fallaci. Io leggo Terzani, quindi leggo anche la Fallaci. 
 

047. Taglio due pezzi di stoffa da una pezza di 7,5 m. Sapendo che il primo pezzo è pari a quattro ventunesimi del secondo, 

quanto è lungo ciascun pezzo di stoffa? 

A) 1,2 m e 6,3 m. 

B) 2,2 m e 5,3 m. 

C) 0,2 m e 7,3 m. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 63 - 66 - 59 - 62 - 55 - 58 - … - … - 47 - 50. 

A) 51 e 54. 

B) 52 e 54. 

C) 51 e 55. 
 

049. Il quadruplo di quale numero, diminuito di 13 è uguale a 139? 

A) 38. 

B) 39. 

C) 37. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 143 - 145 - 138 - 154 - 133 - 163 - 128 - 172 - … - …. 

A) 123 e 181. 

B) 122 e 181. 

C) 123 e 182. 
 

051. In un giardino botanico vi sono complessivamente 84 piante di orchidee del genere Odontoglossum, Riossoglossum e Laelia, 

14 in ogni settore; 7 di ogni settore sono del genere Riossoglossum. Quante sono complessivamente le orchidee del genere 

Odontoglossum e Laelia presenti nel giardino botanico? 

A) 42. 

B) 43. 

C) 44. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (9 / 8) ! (2 / 4) " (3 / 6) ! (6 / 5) " (1 / 2) =. 

A) 90. 

B) 75. 

C) 74. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 253 - 550 - 165 - 276 - 110. 

A) 276. 

B) 550. 

C) 165. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne cinesi sono magre”? 

A) Esiste almeno una donna cinese grassa. 

B) Devono esistere almeno due donne cinesi grasse. 

C) Nessuna donna cinese è grassa. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_N_. 

A) I - U. 

B) A - E. 

C) E - A. 
 

056. Nell’ambito di incontri sulle autonomie un ligure (1), un campano (2), un siciliano (3), un veneto (4), un toscano (5) e un 

pugliese (6) siedono ad una tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il veneto, né il 

campano siedono a capotavola, che il veneto è di fronte al ligure e il siciliano è di fronte al campano, posso concludere che a 

capotavola: 

A) Siede il toscano. 

B) Non siede il toscano. 

C) Forse vi è il siciliano. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a X che a Y. 

B) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a X che a A. 

C) X è più vicino a D che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "salpato" sta a "saldato" come "ritengo" sta a ..?.. 

A) Ritingo. 

B) Risorgo. 

C) Ritolgo. 
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059. "Mandarino" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Rosso". 

A) Arancione - Ciliegia. 

B) Frutto - Colore. 

C) Albicocca - Vermiglio. 
 

060. Quale dei termini proposti integra la serie: TINCA - CARPA - TROTA - ..?.. 

A) Barbo. 

B) Biscia dal collare. 

C) Grancevola. 
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001. Perché, quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle Camere? 

A) Per la loro conversione in legge. 

B) Per ottenerne l'autorizzazione. 

C) Per dare esecutività al provvedimento. 
 

002. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La libertà personale è inviolabile. 

B) Il cittadino può essere punito solo in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso. 

C) Il domicilio è inviolabile. Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate dall'Autorità giudiziaria, mentre 

sono vietati gli accertamenti per motivi sanitari. 
 

003. Chi nomina i Ministri senza portafoglio? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Il Presidente del C.N.E.L. 

C) I Presidenti delle due Camere. 
 

004. Valle d'Aosta - Umbria - Sardegna - Trentino-Alto Adige. Quali tra le citate sono Regioni a Statuto speciale? 

A) Valle d'Aosta - Sardegna - Trentino-Alto Adige. 

B) Tutte quelle indicate. 

C) Valle d'Aosta - Umbria - Sardegna. 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la forma: 

A) Di regola è quella scritta. 

B) Non può mai assumere la forma orale. 

C) Deve essere necessariamente scritta. 
 

006. Quale principio in materia amministrativa è sancito dall'art. 97 della Costituzione? 

A) Di buona amministrazione. 

B) Del diritto alla tutela giurisdizionale. 

C) Di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 
 

007. Come sono adottate dalle pubbliche amministrazioni le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento di 

personale (art. 35 D.Lgs. n. 165/2001)? 

A) Sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

B) Sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale. 

C) Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale. 
 

008. In caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco 

di un biennio, trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"? 

A) Si. 

B) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni. 

C) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. 
 

009. Nel caso di violazione delle prescrizioni del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente pubblico può incorrere nella responsabilità 

penale? 

A) Si, può incorrere nella responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. 

B) No, può incorrere nel massimo al licenziamento con preavviso. 

C) No, può incorrere nella responsabilità civile, amministrativa o contabile. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il dipendente si 

astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività: 

A) Che possano coinvolgere interessi di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore o gerente o dirigente. 

B) Solo se sono coinvolti interessi propri o del coniuge. 

C) Solo se sono coinvolti interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "pernicioso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Dannoso. 

B) Incerto. 

C) Fallace. 
 

012. In quale dei seguenti periodi sono presenti sia una subordinata finale sia una subordinata consecutiva? 

A) Evan è così distratto che si è dimenticato di chiamarmi per organizzare per la festa di domani. 

B) Roberta farebbe di tutto per vedere la sua sorellina felice. 

C) Gaia ha talmente sonno che preferisce non guidare. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Eccellenza/Incupire/Discriminativo/Caramente. 

B) Cortesia/Mangiare/Corrività/Cinicamente. 

C) Arguto/Abbrunire/Canuto/Certamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per “giustificare, dare parvenza di onestà a un'azione disonesta con argomenti mendaci”? 

A) Coonestare. 

B) Coartare. 

C) Barbagliare. 
 

015. Quale di queste frasi contiene un complemento di unione? 

A) Quel cantante viaggia sempre con la sua chitarra. 

B) Abbiamo giocato a carte con i vicini e ci hanno battuto. 

C) I rapporti tra stati occidentali e orientali sono difficili. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Insinuare. 

B) Acalappiare. 

C) Introduzzione. 
 

017. La forma verbale “eccellesti” è: 

A) Indicativo, passato remoto. 

B) Indicativo, presente. 

C) Congiuntivo presente. 
 

018. In quali delle seguenti frasi la parola lontano è usata in funzione di avverbio? 

A) Io e Riccardo abitiamo lontano. 

B) Quando sono lontano da te, mi manchi. 

C) Ho un lontano zio che vive in America. 
 

019. Quale tre le seguenti parole NON è un sinonimo della parola "esigere" ? 

A) Rinunciare. 

B) Pretendere. 

C) Necessitare. 
 

020. Quali dei seguenti nomi non ha la forma singolare? 

A) Ori. 

B) Piatti. 

C) Superfici. 
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021. Complete the sentence with one of the following options. The shop assistant told me she (......) me a discount if I hadn't 

chosen outfits from the very new collection. 

A) Would have made. 

B) Could making. 

C) Will make. 
 

022. If .......... you had told me the truth! 

A) Only. 

B) Just. 

C) Ever. 
 

023. Which of the following connectives is not a causal connective? 

A) Excepted. 

B) As a result. 

C) Thereby. 
 

024. Everyone was surprised when he turned down the offer. 

A) Tutti erano sorpresi quando ha rifiutato l'offerta. 

B) Lui ha sorpreso tutti quando ha cambiato l'offerta. 

C) Sono rimasti tutti senza parole quando lui ha abbassato l'offerta. 
 

025. Five years ago my son won a singing ____ , I was so proud! 

A) Contest. 

B) Game. 

C) Match. 
 

026. She felt ______________ when she first arrived because she had __________ to talk to. 

A) Lonely / nobody. 

B) Lone / no one. 

C) Lonely / anybody. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) Ask Trey, he'll be able to answer to your questions. 

B) Donna, do you know that Jef has divorced Laura? 

C) I really don't approve of your behaviour. 
 

028. Relationships between them are rather ... they do not seem to like or trust each other. 

A) Strained. 

B) Stressed. 

C) Concerned. 
 

029. If you ----------------------- hotel accommodation please don't hesitate to let us know. 

A) Require. 

B) Look. 

C) Drink. 
 

030. Choose the correct translation of the following word: tendon. 

A) Tendine. 

B) Tendone. 

C) Tentazione. 
 

031. Write in letters the following number: 395. 

A) Three hundred ninety-five. 

B) Three hundreds -ninetyfive. 

C) Threehundred ninetyfive. 
 

032. Bangkok is one of the ____ cities in the world. 

A) Most crowded. 

B) Crowdiest. 

C) Filled. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "According to safety experts, neighborhoods become safer and 

friendlier when the people living there feel ________________________ each other". 

A) Close to. 

B) Next from. 

C) Close of. 
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034. "Gordon is famous for his incredibly bad temper . He shouts and gets angry a lot and he isn’t afraid to tell people what he 

really thinks of them when they make mistakes. His pet hates include overcooked Brussels sprouts, pineapple on pizza and 

frozen meals – especially frozen meals because he says it isn’t difficult to prepare a quick meal using fresh ingredients. He 

doesn’t often sit down and eat a big lunch or dinner, because his job as a chef means he tastes food in the kitchen all the 

time. He prefers to eat four or five small meals a day. He works really hard and often only sleeps three or four hours a 

night". According to the text, how many hours a night does Gordon Ramsay normally sleeps for? 

A) Three or four hours. 

B) Eight hours. 

C) Five to six hours. 
 

035. "Your privacy on the Internet depends on your ability to control both the amount of personal information that you provide 

and who has access to that information. In order to increase your privacy online you should think before you share 

personal information, you should choose how private you want your profile or blog to be and finally you need to protect 

your computer and use an Internet firewall. It’s also important to create strong passwords. Strong passwords are at least 14 

characters long and include a combination of letters (both upper and lower case), numbers, and symbols". According to the 

text, how long are strong passwords? 

A) At least 14 characters. 

B) Minimum 30 characters. 

C) 2 Characters only. 
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036. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per la Spagna? 

A) ".es". 

B) ".sp". 

C) ".rs". 
 

037. In Windows, a che cosa serve la sequenza di tasti Win+D ("tasto con il logo di WINDOWS"+D)? 

A) A mostrare il Desktop. 

B) A minimizzare tutte le finestre. 

C) A massimizzare la finestra attiva. 
 

038. Quale dei seguenti non è un linguaggio di programmazione? 

A) EIDE. 

B) PASCAL. 

C) Java. 
 

039. Come si chiama l'alternativa a MS Word offerta da Apple? 

A) Pages. 

B) Numbers. 

C) Keynotes. 
 

040. Nell’ambito dell’Office Automation, lo scambio sicuro di informazioni gioca un ruolo fondamentale, per cui si fa spesso 

ricorso alla cifratura dei messaggi prima dell’invio. Come viene normalmente definito il messaggio "leggibile" prima di 

essere sottoposto ad un processo di cifratura? 

A) Testo in chiaro. 

B) Testo cifrato. 

C) Testo chiave. 
 

041. In quale anno fu distribuita la prima versione per Windows di WORD? 

A) 1989. 

B) 1991. 

C) 1985. 
 

042. In MS Word, a che cosa serve questa icona che si trova nel menu Inserisci? 

 
A) Ad inserire una tabella. 

B) A suddividere la finestra di Word in 12 sotto finestre. 

C) A creare un link con un file MS PowerPoint esterno. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, nella cella A2 si trova la stringa "Luisa Monaco" e nella cella A1 si inserisce la formula 

"=TROVA("a";A2;6)", che cosa mostrerà la cella A1? 

A) 10. 

B) 5. 

C) ERROR. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, '$C$8' rappresenta: 

A) Un riferimento assoluto di cella. 

B) La conversione della valuta in dollari. 

C) Un riferimento relativo di cella. 
 

045. In MS PowerPoint, qual è la procedura corretta per spostare un'immagine in un'altra diapositiva? 

A) Cliccare col tasto destro del mouse sull'immagine, scegliere Taglia (Ctrl+X), passare all'altra diapositiva e scegliere Incolla dal menu 

contestuale oppure digitare (Ctrl+V). 

B) Cliccare col tasto destro del mouse sull'immagine, scegliere Sposta, passare all'altra diapositiva e scegliere Incolla dal menu File. 

C) Non esiste un metodo diretto, si deve cancellare l'immagine dalla diapositiva ed inserire l'immagine nell'altra. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutte le cene di Natale sono noiose. La cena di ieri sera era noiosa, quindi era una cena di Natale. 

B) Tutti gli aperitivi tra colleghi sono divertenti. Quello di ieri sera era un aperitivo tra colleghi, quindi è stato un aperitivo divertente. 

C) Tutti i pranzi di lavoro sono impegnativi. Quello di ieri era un pranzo di lavoro, quindi è stato un pranzo impegnativo. 
 

047. Sapendo che il patrimonio di Gino vale i sei tredicesimi di quello di Pino e che entrambi i patrimoni valgono 

complessivamente 38.000 euro, quanto vale il patrimonio di ciascuno? 

A) 12.000 e 26.000. 

B) 14.000 e 24.000. 

C) 8.000 e 30.000. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 215 - 226 - 220 - 231 - 225 - 236 - … - … - 235 - 246. 

A) 230 e 241. 

B) 231 e 241. 

C) 230 e 242. 
 

049. Calcolare il numero che diviso per 12 e sommato a 8 è uguale a 19. 

A) 132. 

B) 133. 

C) 131. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 53 - 68 - 72 - 57 - 91 - 46 - 110 - 35 - … - …. 

A) 129 e 24. 

B) 130 e 24. 

C) 129 e 23. 
 

051. Due atleti partono nello stesso istante da due punti opposti di una pista rettilinea distanti fra loro 1.200 m. Se uno corre a 

una velocità di 5 metri il secondo e l'altro a una velocità di 7 metri il secondo, dopo quanti secondi s'incontreranno? 

A) 100. 

B) 90. 

C) 110. 
 

052. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "5"? 

A) ? = 5 - 5 + 5 - 5 + 5. 

B) ? = 5 - 5/5 - 5/5. 

C) ? = 5 - 55/55. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 168 - 280 - 175 - 42 - 337. 

A) 337. 

B) 168. 

C) 280. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne iraniane sono simpatiche”? 

A) Esiste almeno una donna iraniana antipatica. 

B) Devono esistere almeno due donne iraniane antipatiche. 

C) Nessuna donna iraniana è antipatica. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_N_. 

A) O - A. 

B) A - A. 

C) E - A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Mino, Boris, Vera, Lola, Ciro e Rita. Ogni uomo siede tra due donne. Se Lola non è accanto a 

Ciro e Vera è tra Mino e Ciro, di conseguenza Boris: 

A) Non è vicino a Vera. 

B) È tra Lola e Vera. 

C) Forse è vicino a Lola. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a X che a C. 

B) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a X che a Y. 

C) X è più vicino a C che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "babordo" sta a "balordo" come "talpone" sta a ..?.. 

A) Tampone. 

B) Talcosi. 

C) Taccone. 
 

059. "Banana" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Marrone". 

A) Giallo - Noce. 

B) Frutto - Colore. 

C) Ocra - Testa di moro. 
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060. Quale termine integra la serie che segue: CABERNET - NEBBIOLO - TREBBIANO - ..?.. 

A) CORTESE. 

B) GALERO. 

C) TALEGGIO. 
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001. Chi indice il referendum popolare (art. 87, Cost.)? 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente della Camera dei Deputati. 

C) Il Presidente della Corte costituzionale. 
 

002. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Gli accertamenti e le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolati da leggi speciali. 

B) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono tassativamente vietati. 

C) Il cittadino non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza. 
 

003. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di indirizzare ai ministri le direttive politiche 

ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria 

responsabilità di direzione della politica generale del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Presidente della Camera dei deputati. 
 

004. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (art. 122, Cost.): 

A) È eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. 

B) È eletto a suffragio universale e diretto tra gli elettori della Regione che abbiano compiuto i quarant'anni d'età e che abbiano ricoperto 

cariche istituzionali. 

C) È formato dai Consiglieri più anziani d'età. 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il destinatario: 

A) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti. 

B) Deve possedere necessariamente il requisito della determinatezza in quanto non è sufficiente la determinabilità. 

C) Costituisce l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto. 
 

006. Il primo comma dell'art. 1 della l. n. 241/1990 impone il rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario nello 

svolgimento dell'attività amministrativa. Detti principi, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia possono 

classificarsi in principi di carattere generale e principi di carattere più definito. Appartiene alla prima categoria: 

A) Principio di eguaglianza. 

B) Diritto al contraddittorio. 

C) Principio di legittimo affidamento. 
 

007. A norma di quanto dispone l'art. 36 del tupi, le pubbliche amministrazioni possono ricorrere alla somministrazione di 

lavoro per l'esercizio di funzioni direttive? 

A) No, lo esclude espressamente il suddetto articolo. 

B) Si, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 

C) Si, ma solo per rispondere ad esigenze temporali. 
 

008. Le disposizioni concernenti le false certificazioni mediche attestanti uno stato di malattia, di cui all'art. 55-quinquies tupi, 

costituiscono norme imperative? 

A) Si, e la violazione doloso o colposa delle disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro 

applicazione. 

B) No, le norme del citato articolo non costituiscono norme imperative. 

C) Solo se recepite nei contratti collettivi nazionali. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 15, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), chi cura 

l'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottati dalle singole amministrazioni? 

A) Ufficio dei procedimenti disciplinari. 

B) Esclusivamente il responsabile della prevenzione della corruzione. 

C) Organismo indipendente di valutazione (OIV). 
 

010. L'art. 11, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) sancisce i principi afferenti il 

comportamento che il pubblico dipendente deve tenere in servizio. Quale tra i seguenti è un corretto principio? 

A) Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel 

rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. 

B) Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, a suo insindacabile giudizio. 

C) Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua discrezione purché non arrechi danno al mezzo utilizzato. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "almanaccare" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Congetturare. 

B) Derubricare. 

C) Confondere. 
 

012. In quale dei seguenti periodi non è presente una subordinata causale? 

A) Per evitare di stancarci durante la scalata, faremo una sosta ogni ora. 

B) Sono felice di vederti qui con noi. 

C) Veronica, avendo finito il pane, servirà a tavola i grissini. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Devozione/Incaparbirsi/Fasullo/Civilmente. 

B) Cinico/Conformarsi/Cosciotto/Comodamente. 

C) Curvezza/Coprire/Discrezione/Corrottamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare qualcosa di “risplendente, brillante, rilucente”? 

A) Nitente. 

B) Lebete. 

C) Opalescente. 
 

015. Quale di queste frasi contiene un complemento di rapporto? 

A) I rapporti tra stati occidentali e orientali sono difficili. 

B) Abbiamo giocato a carte con i vicini e ci hanno battuto. 

C) Quel cantante viaggia sempre con la sua chitarra. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Affidabile. 

B) Licuame. 

C) Vitoria. 
 

017. La forma verbale “nocciano” è: 

A) Congiuntivo presente. 

B) Indicativo presente. 

C) Condizionale presente. 
 

018. Quale degli avverbi delle seguenti frasi non è di modo? 

A) Sei mai andato all'estero? 

B) Abbiamo camminato lentamente fino alla vetta. 

C) Marco si esprimeva male. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "prepotente"? 

A) Bonaccione. 

B) Bullo. 

C) Gradasso. 
 

020. Quali tra i seguenti è un nome composto? 

A) Pescecane. 

B) Latteria. 

C) Orsacchiotto. 
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021. The accident ________________ at 9 p.m. and the ambulance arrived within 10 minutes. 

A) Was reported. 

B) Has been reported. 

C) Was reporting. 
 

022. Can I give you__________ advice? 

A) Some. 

B) Much. 

C) A lot. 
 

023. Find the mistake: 

A) Economic (Adjective) -->Economicaly (Adverb). 

B) Angry (Adjective) --> Angrily (Adverb). 

C) Lucky (Adjective) -->Luckily (Adverb). 
 

024. That theory will never hold water. 

A) Quella teoria non reggerà mai. 

B) Quella teoria non sarà mai pubblicata. 

C) Quella teoria non piacerà mai a nessuno. 
 

025. I really think you shouldn't promise to stop drinking if you are not _____ to follow a serious rehab programme. 

A) Prepared. 

B) Adapted. 

C) Being suitabled. 
 

026. When I see James, ____________ him ___________ you said. 

A) I'll tell / what. 

B) I tell / that. 

C) I told / which. 
 

027. Life would be much simpler if you _______________ worrying so much. 

A) Stopped. 

B) Stop. 

C) Will stop. 
 

028. Complete the following sentence with the correct option. "One of the most common diseases in Europe today is the 

loneliness typical of those who have no connection with others. This is especially true of the ____, who are often abandoned 

to their fate, and also in the young.". 

A) Elderly. 

B) Ancients. 

C) Old chaps. 
 

029. Please put the food ____ the fridge. 

A) In. 

B) At. 

C) For. 
 

030. Complete with the correct option: "Outworn is the antonym of ______ .". 

A) Up to date. 

B) Responsible. 

C) Disruptive. 
 

031. Write in letters the following number: 975. 

A) Nine hundred seventy-five. 

B) Ninehundreds seventy-five. 

C) Nine hundreds seventyfive. 
 

032. It ____ two months since I last saw him. 

A) Has been. 

B) Is been. 

C) Is being. 
 

033. Fill in the gaps with the most appropriate options. "If he ______________ a musician, he ______________ a CD". 

A) Became / would record. 

B) Become / would record. 

C) Had become / will record. 
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034. "Red Nose Day is a very popular day of charity events in the UK. It happens every two years. On this day people wear 

special red noses (there are even red noses for cars!), and it’s a ‘semi-holiday’. Schools have a non-uniform day and pupils 

can go to school in red clothes. And of course, people collect money with sponsored events. Red Nose Day raises money for a 

lot of projects in Africa like food and educational programmes". According to the text, how often does Red Nose Day 

happen? 

A) Every two years. 

B) Every month. 

C) Every year. 
 

035. "When Amazon.com opened for business on July 16th 1995, it was nothing more than a few people packing and shipping 

boxes of books from a garage in Bellevue, Washington. Just 15 years later it had become one of the largest online retailers 

in the world, selling everything from guitars to dishwashers. Despite the economic recession, more than 150 million people, 

about two-thirds of all Internet users in the U.S., buy something online every year". According to the text, where did 

Amazon start packing and shipping boxes from? 

A) Bellevue, Washington. 

B) San Francisco. 

C) New York. 
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036. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per la Finlandia? 

A) ".fi". 

B) ".sf". 

C) ".fl". 
 

037. In MS PowerPoint, quale tra le seguenti icone devo usare per non far apparire una slide in una presentazione? 

 
A) A. 

B) B. 

C) C. 
 

038. In Windows, a che cosa serve la sequenza di tasti Win+Maiusc+M ("tasto con il logo di WINDOWS"+Maiusc+M)? 

A) A ripristinare le finestre ridotte a icona sul desktop. 

B) A minimizzare tutte le finestre. 

C) A mostrare il Desktop. 
 

039. Come si chiama l'alternativa a MS Excel offerta da Apple? 

A) Numbers. 

B) Sheets. 

C) Keynote. 
 

040. Quale programma verrà lanciato facendo doppio click su questa icona nel desktop di Windows? 

 
A) Firefox. 

B) Microsoft Edge. 

C) Google Chome. 
 

041. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando CTRL+ALT+S? 

A) Si divide la finestra del documento. 

B) Si apre la finestra per regolare l'ingrandimento dello zoom. 

C) Si centra il testo selezionato rispetto ai margini della pagina. 
 

042. In MS Word, cosa succede se, dopo aver selezionato una porzione di documento, si clicca su questa icona ? 

 
A) Il documento viene salvato. 

B) Il documento viene salvato e la porzione di documento selezionata viene salvata negli Appunti. 

C) Il documento viene salvato e viene aperta una finestra di dialogo che consente di salvare la porzione di documento selezionata in un 

nuovo file. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, la funzione "CONCATENA": 

A) Unisce diverse stringhe in un'unica stringa di testo. 

B) Restituisce il numero di caratteri che compongono una stringa. 

C) Somma il valore corrispondente delle celle selezionate in precedenza. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, come viene visualizzato un numero negativo? 

A) In uno dei modi indicati nelle altre risposte ed anche in altri modi, secondo le impostazioni. 

B) Con il segno meno davanti. 

C) In rosso. 
 

045. Quale dei seguenti NON è un tipo di riempimento o sfondo di MS Powerpoint? 

A) Riempimento stilizzato. 

B) Riempimento a motivo. 

C) Riempimento sfumato. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti gli Italiani amano la pizza. Io amo la pizza. Dunque io sono Italiano. 

B) Tutti i Francesi adorano i croissant. Io sono Francese. Dunque adoro i croissant. 

C) Tutti gli Svizzeri sono puntuali. Io sono Svizzero. Dunque sono puntuale. 
 

047. Il costo di un quaderno è 8/9 di quello di un diario. Sapendo che comprandoli entrambi pago Euro 8,50 quanto costa il 

diario e quanto costa il quaderno? 

A) Il diario Euro 4,50 e il quaderno Euro 4. 

B) Il diario Euro 5,50 e il quaderno Euro 3. 

C) Il diario Euro 6,50 e il quaderno Euro 2. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 151 - 156 - 147 - 152 - 143 - 148 - … - … - 135 - 140. 

A) 139 e 144. 

B) 140 e 144. 

C) 139 e 145. 
 

049. Se si moltiplica per 180 e si divide il risultato per 30 si ottiene 108. Il numero è: 

A) 18. 

B) 20. 

C) 16. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 46 - 79 - 69 - 62 - 92 - 45 - 115 - 28 - … - …. 

A) 138 e 11. 

B) 139 e 11. 

C) 138 e 10. 
 

051. Una raccolta di capsule da spumante è composta complessivamente da 96 capsule, 16 per ogni espositore. 8 capsule di ogni 

espositore sono dell'azienda Cinzano, le restanti capsule sono dell'azienda Gancia. Quante capsule Gancia contiene la 

raccolta? 

A) 48. 

B) 49. 

C) 50. 
 

052. Si individui l'espressione in cui le parentesi sono inserite in modo da ottenere una eguaglianza vera: 

A) (6 + 6) / 2 + 2 x 2 = 10. 

B) 6 + (6 / 2) + 2 x 2 = 12. 

C) 6 + [6 / (2 + 2)] x 2 = 11. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 319 - 110 - 232 - 407 - 220. 

A) 232. 

B) 110. 

C) 407. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i felini sono aggressivi"? 

A) Esiste almeno un felino mansueto. 

B) Devono esistere almeno due felini mansueti. 

C) Nessun felino è mansueto. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_RT_. 

A) U - O. 

B) A - O. 

C) O - A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Alan, Bruna, Ciro, Dafne e Raul. Se Alan non è accanto a Dafne e Bruna è tra Ciro e Alan, di 

conseguenza Raul: 

A) Siede vicino ad Alan. 

B) Siede tra Bruna e Ciro. 

C) Siede subito a sinistra di Bruna. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) A è più vicino a K che a D. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a A che a B. 

C) C è più vicino a D che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «nefando» sta a «negando» come «dolersi» sta a ..?.. 

A) Doversi. 

B) Dolendo. 

C) Dolcino. 
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059. "Carota" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Rosso". 

A) Arancione - Ciliegia. 

B) Albicocca - Mela. 

C) Ortaggio - Colore. 
 

060. Quale termine integra la serie che segue: BAROLO - PROSECCO - CORTESE - ..?.. 

A) RIESLING. 

B) PAPALINA. 

C) GROVIERA. 
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001. Quale organo provvede al governo della Magistratura e adotta gli atti amministrativi riguardanti la carriera e le funzioni 

dei magistrati? 

A) CSM. 

B) Parlamento. 

C) Consiglio dei Ministri. 
 

002. Gli atti tipici della funzione di controllo del Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze, ecc. Le interpellanze: 

A) Sono domande scritte rivolte al Governo per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo. 

B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto determinato. 

C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare indirizzi su specifici argomenti. 
 

003. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo dello 

Stato? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Parlamento. 

C) Presidente della Repubblica. 
 

004. A norma di quanto dispone l'art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle 

Province e dei Comuni? 

A) Sì, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali. 

B) Sì, ma solo, nel caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. 

C) Sì, ma solo, nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. 
 

005. Fasi del procedimento amministrativo. Il ricorso è proprio: 

A) Della fase d'iniziativa. 

B) Della fase istruttoria. 

C) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia. 
 

006. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 

principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono contrastare con quanto stabilito delle leggi ordinarie. 

B) Possono derogare alle norme Comunitarie. 

C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente sovraordinate. 
 

007. Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall'ambito degli incarichi retribuiti, i 

compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni 

industriali (co. 6, art. 53, tupi)? 

A) Si. 

B) No, sono esclusi solo i compensi derivati da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. 

C) Solo per il personale assunto a tempo parziale. 
 

008. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle 

determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare (co. 5, art. 55-sexies, TUPI): 

A) È limitata ai casi di dolo o colpa grave. 

B) È limitata ai casi di dolo. 

C) È limitata ai casi di colpa gravissima. 
 

009. Fermo restando gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (art. 16, D.P.R. n. 62/2013): 

A) Può dar luogo anche a responsabilità penale. 

B) Non integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. 

C) Non può dar luogo anche a responsabilità civile. 
 

010. Si indichi quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 6, D.P.R. n. 62/2013, "Comunicazione degli interessi 

finanziari e conflitti d'interesse". 

A) Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 

collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. 

B) Il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge o di conviventi; sono esclusi interessi di parenti e di affini. 

C) Il conflitto può riguardare solo interessi di natura patrimoniale. 
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011. Quale dei seguenti termini\locuzioni può sostituire la parola "sinottico" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Presentato in forma riassuntiva. 

B) Elucubrato. 

C) Disturbato psichicamente. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata strumentale? 

A) Con il giudicare sempre gli altri, finirai sempre più solo. 

B) Schematizza gli appunti come ci ha suggerito la professoressa. 

C) Per quanto ti sia impegnato, i risultati non sono eccellenti. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Copertura/Accecare/Corrivo/Comunemente. 

B) Cortigiana/Coprire/Cortesia/Delicatamente. 

C) Disconcio/Chiudere/Bruttura/Brillantemente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare una “persona a cui nessuno concede assistenza o considerazione”? 

A) Reietto. 

B) Peplo. 

C) Pernicioso. 
 

015. Quale di queste frasi contiene un complemento di qualità? 

A) Metti la tovaglia a quadri. 

B) Abbiamo giocato a carte con i vicini e ci hanno battuto. 

C) Quel cantante viaggia sempre con la sua chitarra. 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Fittizio. 

B) Polizzia. 

C) Irrepprensibile. 
 

017. La forma verbale “scelga” è: 

A) Congiuntivo presente. 

B) Indicativo presente. 

C) Condizionale presente. 
 

018. Quali tra i seguenti avverbi o locuzioni avverbiali è di quantità? 

A) Moltissimo. 

B) Dappertutto. 

C) Di recente. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "coraggioso"? 

A) Vile. 

B) Ardito. 

C) Audace. 
 

020. Quale delle seguenti coppie di parole è formata da due sinonimi? 

A) Gentile/cortese. 

B) Simpatico/antipatico. 

C) Pianta/piantare. 
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021. The grass in my garden was pretty wet when I left the cottage in the morning so I knew that it _____ during the night. 

A) Had been raining. 

B) Had rain. 

C) Was raining. 
 

022. Choose the correct preposition. Marc and Julie are going out for dinner, so Veronica will look ____ the children. 

A) After. 

B) At. 

C) For. 
 

023. Find the mistake: 

A) Slow (Adjective) -->Slowily (Adverb). 

B) Strong (Adjective) --> Strongly (Adverb). 

C) Gentle (Adjective) --> Gently (Adverb). 
 

024. Can you show me on the map where I am? 

A) Può mostrarmi sulla pianta dove mi trovo? 

B) Può mostrarmi sulla pianta dove devo dirigermi? 

C) Può ridarmi la cartina? 
 

025. Choose the correct option to fill the gap in. My sister Jamie is interested in modelling, new styles, futuristic trends and so on. 

She has got plenty of ______ in her room. 

A) Fashion magazines. 

B) Mode papers. 

C) Gossip news. 
 

026. What a year! If it weren't ____________ you, I would never have got _____________ it! 

A) For / through. 

B) About / over. 

C) With / through. 
 

027. Which of the following sentences contains a mistake? 

A) John is the cleverest than the two brothers. 

B) Which is the most dangerous sport of all? 

C) This is one of the highest mountains. 
 

028. I know where my bag is, but I don't know where _____ . 

A) Yours is. 

B) Your is. 

C) Is your. 
 

029. Which of the following are animals? 

A) Seal and turkey. 

B) Corn and eggplant. 

C) Whistle and sharpener. 
 

030. Which of the following is not a synonymous of: shy? 

A) Cheeky. 

B) Backward. 

C) Coy. 
 

031. What's the Italian for "business trip"? 

A) Viaggio di affari. 

B) Vacanza studio. 

C) Viaggio di piacere. 
 

032. Turning the knob causes the wheel ______________ clockwise. 

A) To rotate. 

B) Rotating. 

C) Being rotated. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Highlights include the iconic Royal Crescent and the majestic 

Circus. There’s plenty to see beyond the city too, with the ________________ Somerset countryside to explore as well as 

attractions like Stonehenge, Avebury and Longleat Safari Park". 

A) Idyllic. 

B) Idyll. 

C) Idyllically. 
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034. "In 1862, the Homestead Act offered free land in western areas of the USA. Immigration increased and reached its peak in 

1907 with the arrival of 1,285,000 immigrants. The Ellis Island Immigration Station was the main entry point for 

immigrants. All new arrivals were interviewed on the island and given a medical examination. About 2% were denied 

admission and sent back to their own countries because of disease, a criminal background or insanity. For this reason the 

island was known as the ‘The Isle of Hope and Tears’. Almost 50% of Americans can trace their family history to at least 

one person who passed through the port of New York at Ellis Island". According to the text, where was the main entry 

point for immigrants? 

A) The Ellis Island Immigration Station. 

B) The Empire State Building. 

C) Disney World. 
 

035. "Advertising, an essential component in the marketing of any business, has been around for a long time. The Egyptians used 

papyrus to create posters; flyers and signs were widely employed in the ancient cities of Rome, Pompeii and Carthage to 

publicize events like circuses, games and gladiatorial contests". According to the text, what did the Egyptians use to create 

posters? 

A) Papyrus. 

B) Canvas. 

C) Bamboo. 
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036. Quale, tra i seguenti tipi di programmi si utilizza per navigare in Internet? 

A) Browser. 

B) Spreadsheet. 

C) Compiler. 
 

037. Indicare quale tra i seguenti software non è un editor di immagini. 

A) Microsoft Access. 

B) Microsoft PhotoDraw. 

C) Adobe PhotoShop. 
 

038. In Windows per selezionare un'icona sul Desktop è sufficiente "cliccare" sull'icona: 

A) Una volta con il tasto sinistro del mouse. 

B) Due volte con il tasto destro del mouse. 

C) Due volte con il tasto sinistro del mouse. 
 

039. Una foto, acquisita tramite uno scanner ed archiviata come bit map, con un opportuno software viene trasformata ed 

archiviata come immagine vettoriale: quale delle seguenti coppie di affermazioni è vera con più elevata probabilità? 

A) La dimensione del file contenente l'immagine vettoriale è minore di quella contenente l'immagine bitmap ed è possibile ingrandire 

l'immagine vettoriale senza perdere risoluzione. 

B) La dimensione del file contenente l'immagine vettoriale è minore di quella contenente l'immagine bitmap, ma ingrandendo 

l'immagine vettoriale si perde risoluzione. 

C) La dimensione del file contenente l'immagine vettoriale è maggiore di quella contenente l'immagine bitmap e ingrandendo l'immagine 

vettoriale si perde risoluzione. 
 

040. In informatica, cosa si intende per compressione dei dati? 

A) Il procedimento, realizzato mediante un algoritmo di trasformazione, finalizzato a minimizzare lo spazio di occupazione su disco dei 

file. 

B) Il procedimento applicato alle immagini inserite nei file di testo per adattarle alla pagina. 

C) Il procedimento di eliminazione dei bit (generalmente 1 ogni 10) dalle immagini per aumentarne la risoluzione. 
 

041. Se un documento di MS Word che utilizza uno specifico font di caratteri viene portato su di un computer che non dispone di 

tale font nella sua tabella dei font: 

A) Il font viene sostituito con un altro. 

B) Il font viene mantenuto dal documento. 

C) Il computer visualizzerà un messaggio di errore. 
 

042. Di norma, quando si manda in stampa un documento, è possibile stampare solo le pagine desiderate? 

A) Sì. 

B) No. 

C) Sì, ma solo se le pagine da stampare sono consecutive. 
 

043. Utilizzando MS Excel, se nella cella A1 vogliamo il risultato della sottrazione delle cifre inserite nelle celle A2 e A3, quale è 

la formula da introdurre nella cella A1? 

A) =A2-A3. 

B) =A2:A3. 

C) =A2;"meno";A3. 
 

044. Utilizzando MS Excel, cosa occorre digitare nella cella A1 per sapere da quanti caratteri è composta la stringa contenuta in 

A2? 

A) =lunghezza(A2). 

B) =valore.stringa(A2). 

C) =lunghezza.stringa(A2). 
 

045. In MS PowerPoint, quale tra le seguenti icone, presenti nel menù di stampa consente di stampare la diapositiva con le note ? 

 
A) A. 

B) B. 

C) C. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 47 

PSICO ATTITUDINALI 

Pagina 6 

046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se ami il mare allora ami la Sardegna. Io amo la Sardegna quindi amo il mare. 

B) Se ami la neve allora ami Chamonix. Io amo la neve quindi amo Chamonix. 

C) Se ami i boschi allora ami l'Abruzzo. Io amo i boschi quindi amo l'Abruzzo. 
 

047. Chiara, Mara e Sara devono esporre una relazione su un progetto che hanno sviluppato in gruppo. Chiara espone la prima 

parte della relazione che conta circa i tre ottavi delle pagine della stessa, Mara la seconda parte che ne rappresenta i tre 

sesti, mentre la parte conclusiva di 100 pagine è esposta da Sara. Di quante pagine consta l'intera relazione? 

A) 800 pagine. 

B) 680 pagine. 

C) 920 pagine. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 87 - 90 - 83 - 86 - 79 - 82 - … - … - 71 - 74. 

A) 75 e 78. 

B) 76 e 78. 

C) 75 e 79. 
 

049. Calcolare il numero che moltiplicato per 24 e diviso per 6 è uguale a 148. 

A) 37. 

B) 38. 

C) 36. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 167 - 168 - 156 - 174 - 145 - 180 - 134 - 186 - … - …. 

A) 123 e 192. 

B) 122 e 192. 

C) 123 e 193. 
 

051. In un minimarket sono presenti 120 barattoli di marmellata (pesca, mora, ciliegia), 20 per ripiano; 10 per ogni ripiano sono 

alla pesca. Quanti sono i barattoli di marmellata alla mora e alla ciliegia presenti nel minimarket? 

A) 60. 

B) 61. 

C) 62. 
 

052. Usando solo la cifra "3" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 

A) ? = 3 - 3 + 33. 

B) ? = 3 - 3 + 3. 

C) ? = 3 - 3/3. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 273 - 84 - 14 - 113 - 182. 

A) 113. 

B) 84. 

C) 14. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i pettirossi sono malati"? 

A) Esiste almeno un pettirosso sano. 

B) Devono esistere almeno due pettirossi sani. 

C) Nessun pettirosso è sano. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_S_. 

A) E - I. 

B) A - O. 

C) I - O. 
 

056. Nell’ambito di un forum internazionale un azero (1), un cipriota (2), un ivoriano (3), un tedesco (4), un kenyota (5) e un 

birmano (6) siedono ad una tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il cipriota, né 

l’ivoriano siedono a capotavola, che l’azero è di fronte al cipriota e che l’ivoriano è di fronte al birmano, posso concludere 

che a capotavola: 

A) Siede il kenyota. 

B) Vi sono birmano e azero. 

C) Siede il birmano. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) Y è più vicino a A che a X. 

B) Non è possibile stabilire se X sia più vicino a Y che a C. 

C) C è più vicino a B che a Y. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "calore" sta a "calura" come "datato" sta a ..?.. 

A) Dativa. 

B) Danese. 

C) Danaro. 
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059. "Albero" sta a "Legno" come "Mare" sta a "..?..". 

A) Acqua. 

B) Sabbia. 

C) Conchiglia. 
 

060. Quale termine integra logicamente la serie: TOCCO - MITRA - TURBANTE - ..?.. 

A) PAPALINA. 

B) VISCOSA. 

C) PAGLIA. 
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001. La fiducia al Governo è accordata: 

A) Mediante mozione motivata, votata per appello nominale. 

B) Mediante mozione motivata, votata a scrutinio segreto. 

C) Mediante mozione non motivata, votata per appello nominale per due volte ad intervallo non inferiore a 15 giorni. 
 

002. Il sistema tributario italiano - dispone l'art. 53 della Costituzione - è informato a criteri: 

A) Di progressività. 

B) Di proporzionalità. 

C) Di pari opportunità. 
 

003. Il Titolo III, Sezioni I della Costituzione è dedicato al Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in merito è 

corretta. 

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo. 

B) I Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri uscente. 

C) Il Governo della Repubblica è composto dei Ministri e dei Ministri senza portafoglio, che costituiscono insieme il Consiglio dei 

Ministri. 
 

004. Lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol: 

A) È stato adottato con legge costituzionale. 

B) È stato adottato con legge ordinaria dello Stato sulla base dei principi di autonomia fissati dalla stessa Costituzione. 

C) È stato adottato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la forma: 

A) È costituita dalle modalità con le quali la dichiarazione di volontà espressa dalla p.a. è esternata e comunicata ai terzi. 

B) Non può mai assumere la forma orale. 

C) Non può mai assumere la forma gestuale. 
 

006. Quale principio in materia amministrativa è sancito dall'art. 120 della Costituzione? 

A) Della leale collaborazione. 

B) Del decentramento amministrativo. 

C) Della espropriabilità della proprietà privata per fini di pubblica utilità e salvo indennizzo. 
 

007. Nelle amministrazioni pubbliche le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette (l. n. 68/1999), 

avvengono: 

A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da 

svolgere. 

B) Per chiamata diretta nominativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 

C) Sempre per concorso pubblico. 
 

008. In caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro trova 

applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"? 

A) Si. 

B) No, si applica la multa di importo variabile fino ad un massimo di otto ore. 

C) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. 
 

009. Esiste un obbligo per le amministrazioni di trasmettere il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai nuovi 

assunti? 

A) Si, dispone in merito l'art. 17 che l'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto 

di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di 

comportamento. 

B) No, dispone in merito l'art. 17 che l'amministrazione pubblica sul sito internet istituzionale il codice di comportamento. 

C) No, dispone in merito l'art. 17 che l'amministrazione, su richiesta, invia il codice di comportamento ai nuovi assunti. 
 

010. A norma di quanto prevede l'art. 11, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente può utilizzare i mezzi di trasporto 

dell'amministrazione a sua disposizione: 

A) Soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 

B) Non solo per lo svolgimento di compiti d'ufficio. 

C) A sua discrezione purché non arrechi pregiudizio all'amministrazione. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "bruma" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Caligine. 

B) Corno. 

C) Locanda. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata comparativa? 

A) La gita di domenica è stata più divertente di quanto sperassimo. 

B) Oltre che essere distratti, continuate a parlare tra voi. 

C) Fate di tutto, tranne che vivere tranquilli. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Novità/Inferocire/Fiacco/Paternamente. 

B) Evidente/Familiarizzare/Finale/Onestamente. 

C) Nettezza/Ingrandire/Obesità/Frescamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “ricercatezza artificiosa e studiata”? 

A) Affettazione. 

B) Malleveria. 

C) Abluzione. 
 

015. Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto a luogo? 

A) Vieni in spiaggia con noi o continui a dormire? 

B) Simone è a Verona per lavoro. 

C) I miei zii mi hanno portato dalla Scozia questa splendida sciarpa di lana. 
 

016. Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente corretto? 

A) Retogrado. 

B) Vigilia. 

C) Triglia. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo scendere. 

A) Scendevo. 

B) Scenderei. 

C) Sarei sceso. 
 

018. In quale delle seguenti frasi è presente un pronome identificativo? 

A) Da quando te ne sei andata, niente è stato più lo stesso. 

B) Io stessa sono rimasta di stucco quando ho sentito il suo discorso. 

C) Io e Giordano siamo nella stessa squadra da anni. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "meschino"? 

A) Dignitoso. 

B) Disgraziato. 

C) Misero. 
 

020. Individua la frase in cui l’aggettivo è usato come avverbio. 

A) Tenetevi forte, la giostra sta per partire. 

B) Franco ci ha dato un abbraccio forte e caloroso. 

C) Il vento forte ha abbattuto gli alberi. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 46 

INGLESE 

Pagina 3 

021. Choose the correct option to complete the following sentence: Jeremy is my new Spanish teacher, he _____ to be very nice. 

A) Is said. 

B) Will be said. 

C) Have being said. 
 

022. Choose the correct preposition: (insistere per) insist. 

A) On. 

B) For. 

C) Towards. 
 

023. Which of the following connectives is a conditional connective? 

A) Provided that. 

B) So as to. 

C) Once. 
 

024. Translate into English the following comparative form: Meno insisti, più ottieni. 

A) The less you insist, the more you obtain. 

B) Less you insist, the more you obtain. 

C) The less you insist, more you obtain. 
 

025. I'm paid $15.00 an hour and still find it hard to live on my________________ . 

A) Wages. 

B) Money. 

C) Salary. 
 

026. We look _________ to __________ from you. 

A) Forward / hearing. 

B) Delighted / hearing. 

C) Glad / hear. 
 

027. Which of the following expressions is not correct? 

A) She uses to take tea for breakfast. 

B) She's used to take tea for breakfast. 

C) She usually takes tea for breakfast. 
 

028. I'm really ____ on holiday this year. 

A) Looking forward to going. 

B) Happy in going. 

C) Happy to going. 
 

029. I don't like to go out alone ____ night. 

A) At. 

B) The. 

C) In a. 
 

030. If you had to describe a person, what adjective would you choose? 

A) Trained. 

B) Soft. 

C) Cooling. 
 

031. What's the Italian for "travel"? 

A) Viaggio. 

B) Riunione. 

C) Agenzia. 
 

032. All of the following words refer to furniture except for one. Find the odd one out: sideboard, plug, coat stand. 

A) Plug. 

B) Coat stand. 

C) Sideboard. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Sophia, and the man she thought was her partner, started 

speaking about ______ a house together". 

A) Buying. 

B) Buy. 

C) Bought. 
 

034. "Between 1620 and 1820, millions of Africans were transported across the Atlantic and sold into slavery in the Americas. 

Most of them worked on plantations or large farms, especially in the south of the USA. The British slave trade was known 

as ‘the triangular trade’ because of the route it took. Ships departed from British ports with goods such as guns and cloth". 

According to the text, what was the British slave trade knows as? 

A) The triangular trade. 

B) The slave channel. 

C) The American link. 
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035. "Business or Club Class offers a slightly higher standard of services compared to economy class, including a higher quality 

of seating and food. In-flight meals and drinks are always complimentary. Some airlines also offer additional ground 

services, for example separate lounges for business class travelers". According to the text, what are always complimentary 

when travelling on Business Class? 

A) In-flight meals and drinks. 

B) Faster check-in. 

C) 1 night accommodation. 
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036. Indicare quale, tra i seguenti software, è un foglio di calcolo: 

A) Microsoft Excel. 

B) Microsoft Access. 

C) Microsoft PhotoDraw. 
 

037. Qual è l'acronimo inglese che identifica i software utilizzati per trasformare le pagine di testo, acquisite tramite scanner in 

forma grafica, in un formato compatibile con programmi tipo word processor? 

A) OCR. 

B) SCSI. 

C) HTML. 
 

038. Che cosa è la home page di un sito web? 

A) È la pagina d'ingresso (iniziale) di un sito internet. 

B) È l'insieme dei dati, registrati presso l'ISP, che definiscono le caratteristiche di accesso di un sito. 

C) È la pagina che viene presentata, sul browser, quando non è possibile accedere all'indirizzo richiesto. 
 

039. Effettuando una ricerca su Internet tramite un motore di ricerca, quale operatore logico si deve utilizzare se si vuole trovare 

una pagina che contenga TUTTE le parole inserite nella stringa di ricerca? 

A) AND. 

B) OR. 

C) NOT. 
 

040. Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido? 

A) www.globetrotter.\world@msn.com. 

B) globetrotter.world@hotmail.msn. 

C) world@globetrotter.msn.hotmail.it. 
 

041. L'allineamento del paragrafo, nei programmi di videoscrittura, quale ad esempio Word per Windows, è una procedura che 

permette di: 

A) Posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai margini della stessa. 

B) Individuare tutti gli a capo, e quindi i paragrafi del testo. 

C) Impostare la spaziatura tra una riga del paragrafo e quella successiva. 
 

042. Per cosa è utilizzato il programma Microsoft Word? 

A) Per elaborare testi. 

B) Per elaborare fogli elettronici. 

C) Per connettersi ad Internet. 
 

043. MS Excel è principalmente usato per: 

A) Gestire calcoli e tabelle. 

B) Realizzare documenti multimediali. 

C) Realizzare documenti di testo. 
 

044. In un programma come MS Excel è possibile inserire delle formule per effettuare calcoli. In che modo si può inserire il 

contenuto di una cella in una formula? 

A) Specificando, nella formula, le coordinate della cella. 

B) Con la procedura di "copia e incolla". 

C) Specificando le coordinate della cella, ma avendo abilitato la cella ad essere inserita nella formula con l'opzione di "formattazione 

cella". 
 

045. Qual è, a partire da Access 2007, l'estensione che identifica il formato di file predefinito di Microsoft Access? 

A) Accdb. 

B) Mdb. 

C) Dba. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutte le ragazze di Milano sono alla moda. Io sono alla moda, quindi sono di Milano. 

B) Tutte le ragazze di Roma sono simpatiche. Io sono di Roma, quindi sono simpatica. 

C) Tutte le ragazze di Palermo sono passionali. Io sono di Palermo, quindi sono passionale. 
 

047. La biblioteca delle scuole medie possiede i sette ottavi del numero di volumi che possiede la biblioteca del liceo. Sapendo che 

entrambe le biblioteche possiedono complessivamente 450 volumi, quanti volumi possiede ciascuna? 

A) 210 e 240. 

B) 220 e 230. 

C) 200 e 250. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 196 - 207 - 201 - 212 - 206 - 217 - … - … - 216 - 227. 

A) 211 e 222. 

B) 212 e 222. 

C) 211 e 223. 
 

049. Il quadruplo di quale numero, aumentato di 26 è uguale a 118? 

A) 23. 

B) 24. 

C) 22. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 37 - 74 - 44 - 65 - 51 - 56 - 58 - 47 - … - …. 

A) 65 e 38. 

B) 66 e 38. 

C) 65 e 37. 
 

051. Temperature registrate alle ore 12:00 del 1° febbraio 2019 nelle principali capitali Europee: Roma 12°, Oslo -7°, Kiev 18°, 

Riga -16°. Supponendo che quanto riportato sia vero, allora è vero affermare che: 

A) Riga registra 9° meno di Oslo. 

B) A Roma ci sono 6° più di Riga. 

C) A Kiev ci sono 8° più di Roma. 
 

052. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore? 

A) ? = (5 + 5 x 5)/5 - 5. 

B) ? = 5 + 5/5 + 5/5. 

C) ? = 5 +(5 + 5 + 5)/5. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 336 - 183 - 77 - 28 - 350. 

A) 183. 

B) 28. 

C) 336. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne italiane sono belle”? 

A) Esiste almeno una donna italiana brutta. 

B) Devono esistere almeno due donne italiane brutte. 

C) Nessuna donna italiana è brutta. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_N_. 

A) O - U. 

B) I - I. 

C) E - E. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Ania, Bella, Ciro, Deva e Max. Se Ania non è accanto a Deva e Bella è tra Ciro e Ania, di 

conseguenza Max: 

A) Siede vicino a Ania. 

B) Siede vicino a Bella. 

C) Siede subito a destra di Ciro. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) A è più vicino a X che a B. 

B) Non è possibile stabilire se D sia più vicino a A che a Y. 

C) Y è più vicino a B che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «librare» sta a «lineare» come «vibrato» sta a ..?.. 

A) Vietato. 

B) Vigneto. 

C) Vigente. 
 

059. "Carota" sta a "Arancione" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Castagna - Marrone. 

B) Marrone - Noce. 

C) Giallo - Limone. 
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060. Quale dei termini proposti integra la serie: ANATRA - OCA - PELLICANO - ..?.. 

A) Pinguino. 

B) Fringuello. 

C) Dentice. 
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001. La Costituzione definisce i decreti-legge: 

A) Provvedimenti provvisori con forza di legge. 

B) Leggi approvate dal Parlamento su proposta del Governo. 

C) Leggi emanate dal Governo su delega del Parlamento. 
 

002. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Il domicilio è inviolabile. 

B) La Repubblica ammette, ai fini degli interventi pubblici, distinzioni tra i cittadini basati sulla religione. 

C) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni ai fini economici e fiscali sono in tutti i casi vietati. 
 

003. Cosa si intende per Ministri senza portafoglio? 

A) I Ministri che non sono a capo di un dicastero. 

B) I Ministri che svolgono attività di controllo e vigilanza. 

C) I Ministri che sono a capo di un dicastero. 
 

004. Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono: 

A) Adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni. 

B) Emanare regolamenti in materia di porti e aeroporti civili. 

C) Modificare le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni. 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, i requisiti del destinatario sono/è: 

A) Determinatezza o determinabilità. 

B) Possibilità. 

C) Determinatezza e possibilità. 
 

006. Il primo comma dell'art. 1 della l. n. 241/1990 impone il rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario nello 

svolgimento dell'attività amministrativa. Detti principi, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia possono 

classificarsi in principi di carattere generale e principi di carattere più definito. Appartiene alla prima categoria: 

A) Principio di non discriminazione. 

B) Principio di legittimo affidamento. 

C) Principio di proporzionalità. 
 

007. A norma di quanto dispone l'art. 36 del tupi, le pubbliche amministrazioni possono ricorrere alla somministrazione di 

lavoro per l'esercizio di funzioni dirigenziali? 

A) No, lo esclude espressamente il suddetto articolo. 

B) Si, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 

C) Si, ma solo per rispondere ad esigenze eccezionali. 
 

008. Le disposizioni concernenti le false attestazioni della presenza in servizio, di cui all'art. 55-quinquies tupi, costituiscono 

norme imperative? 

A) Si, e la violazione doloso o colposa delle disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro 

applicazione. 

B) No, le norme del citato articolo non costituiscono norme imperative. 

C) Solo se recepite nei contratti collettivi nazionali. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 17, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Codice: 

A) È trasmesso tramite e-mail ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici 

dell'amministrazione. 

B) Può essere trasmesso, solo su richiesta, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione anche professionale. 

C) Può essere trasmesso, su richiesta, ai nuovi assunti. 
 

010. L'art. 11, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) sancisce i principi afferenti il 

comportamento che il pubblico dipendente deve tenere in servizio. Quale tra i seguenti è un corretto principio? 

A) Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai 

regolamenti e dai contratti collettivi. 

B) Il dipendente, può di norma affidare ad altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

C) Il dipendente può utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione anche per esigenze personali. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "malia" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Fattura. 

B) Mancanza. 

C) Mimo. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata aggiuntiva? 

A) Oltre che essere distratti, continuate a parlare tra voi. 

B) Carla è proprio così antipatica come sembra. 

C) La gita di domenica è stata più divertente di quanto sperassimo. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Abiezione/Arcaizzare/Basculante/Bassamente. 

B) Capace/Scappare/Abile/Bonariamente. 

C) Castità/Discutere/Contrarietà/Cortesemente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un “atteggiamento ostentatamente disinvolto, di studiata noncuranza da parte di 

chi si sente molto sicuro di sé e dei propri mezzi”? 

A) Sprezzatura. 

B) Levore. 

C) Lezio. 
 

015. Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto per luogo? 

A) Mi sono graffiato passando in mezzo a degli arbusti spinosi. 

B) Partirei volentieri per le Maldive. 

C) Il traghetto parte da Genova. 
 

016. Individuare il sostantivo che NON è scritto correttamente. 

A) Competensa. 

B) Celebrazione. 

C) Abitante. 
 

017. Si indichi l'indicativo presente I persona singolare del verbo fare. 

A) Faccio. 

B) Facciamo. 

C) Fa. 
 

018. In quale tra le seguenti frasi il pronome quale/quali è usato come pronome relativo? 

A) Achille, al quale piace molto guidare, è arrivato in auto fino a Madrid. 

B) Sai qual è la squadra in cui gioca Giovanni? 

C) Il concorrente del quiz non ha saputo dire quale fosse la capitale della Lettonia. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "esitare"? 

A) Ardire. 

B) Tentennare. 

C) Tergiversare. 
 

020. Le parole "nonno" e "padre" indicano parentela, se fossero accompagnate da un aggettivo possessivo (mio nonno e mio 

padre) potrebbero essere preceduti da un articolo? 

A) No, nessuno dei due. 

B) Si. 

C) No, solo nonno. 
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021. This morning I .... into Tom Brown! 

A) Ran. 

B) Jumped. 

C) Skipped. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). He didn't agree with me at first, but soon he 

came (....) and followed my advice. 

A) Round. 

B) Into. 

C) Through. 
 

023. Which of the following is not the name of a colour? 

A) Pad. 

B) Scarlet. 

C) Ocher. 
 

024. Translate the following sentence: "You're being very nosey today". 

A) Oggi stai davvero facendo il ficcanaso. 

B) Oggi sei molto rumoroso. 

C) Oggi mi stai sul serio annoiando. 
 

025. Complete the following sentences: "The ancient Egyptians didn't use an alphabet to write ................ language"? 

A) Their. 

B) There. 

C) They're. 
 

026. To ___________ it may concern, I hereby designate Mathilda Jones ________ my attorney. 

A) Whom / as. 

B) Who / as. 

C) Whom / like. 
 

027. In which of the following sentences there is a mistake referred to pronouns? 

A) They didn't enjoy theirself. 

B) I'll do it myself. 

C) Did you hurt yourself? 
 

028. I feel much better today. Yesterday I ____ terrible. 

A) Felt. 

B) Feeled. 

C) Fell. 
 

029. Choose the correct option. “It’s a nice shirt and it also ___ easily”. 

A) Irons. 

B) Iron. 

C) Ironing. 
 

030. If you had to describe a person, what adjective would you choose? 

A) Crabby. 

B) Metallic. 

C) Water-based. 
 

031. Translate the following sentence: May I see your ticket? 

A) Posso vedere il suo biglietto? 

B) Quanto ha pagato il suo biglietto? 

C) Lei non ha il biglietto? 
 

032. All of the following words refer to plants except for one. Find the odd one out: ivy, alloy, elm. 

A) Alloy. 

B) Elm. 

C) Ivy. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "We no ____________ need a university degree to find a lifelong 

career". 

A) Longer. 

B) Long. 

C) Short. 
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034. "In the 1920s, a lot of American people invested their money in stocks and shares, pushing the prices up beyond their real 

value. Share prices reached a peak in August 1929, then started to fall. Investors panicked and started to sell recklessly. 

Things came to a tragic end on ‘Black Tuesday’, 29th October 1929. On that day, prices dropped suddenly and billions of 

dollars were lost. Wall Street, the New York Stock Exchange, crashed and this started a severe economic crisis as many 

banks and companies closed down". According to the text, what is Wall Street also known as? 

A) The New York Stock Exchange. 

B) The Greatest Show. 

C) The Big Stock Marketplace. 
 

035. "The atmosphere in Christchurch is reminiscent of the English university cities of Oxford and Cambridge. A tree-lined 

river, the River Avon, runs through the centre and there are numerous parks, gardens and elegant buildings. 

Unfortunately, a lot of the buildings in the city centre, including the neo-Gothic cathedral, were damaged or destroyed by a 

devastating earthquake in 2011. Since then the City Council has started a major rebuilding project to repair buildings, 

improve public spaces and entice more tourists to visit". According to the text, what were a lot of the buildings in the city 

centre destroyed by in 2011? 

A) An earthquake. 

B) A Tornado. 

C) A bomb. 
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036. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per l’Ungheria? 

A) ".hu". 

B) ".un". 

C) ".mg". 
 

037. In Windows, a che cosa serve la sequenza di tasti Win+FrecciaGiù ("tasto con il logo di WINDOWS"+freccia giù)? 

A) A ridurre la dimensione della finestra attiva, se è massimizzata. 

B) A minimizzare tutte le finestre. 

C) A mostrare il Desktop. 
 

038. Quale, tra le seguenti affermazioni relative al browser è corretta? 

A) Il browser è un'applicazione client che permette di richiedere e visualizzare delle informazioni da un server remoto. 

B) Il browser è un'applicazione server che permette di fornire informazioni ad un client remoto. 

C) Il browser è un server che permette di richiedere e visualizzare delle informazioni da un client remoto. 
 

039. Che cos'è un cookie web? 

A) È una piccola quantità di dati inviata da un sito Web e memorizzata nel browser Web dell'utente mentre un utente sta navigando in un 

sito Web. 

B) È una specie di virus. 

C) È un token usato per verificare l'autenticità delle credenziali dell'utente di un sito web. 
 

040. Quale, tra i seguenti, è un linguaggio con cui è stato creato un gran numero di siti web? 

A) HTML. 

B) FTP. 

C) HTTP. 
 

041. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per dividere la finestra del documento? 

A) CTRL+ALT+S. 

B) CTRL+W, Q. 

C) CTRL+F. 
 

042. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando CTRL+freccia SU? 

A) Si sposta il cursore di un paragrafo verso l'alto (all'inizio del paragrafo corrente). 

B) Si apre la finestra per regolare l'ingrandimento dello zoom. 

C) Si trasforma il testo selezionato da minuscolo a maiuscolo. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale formula devo usare per calcolare il valor medio dei valori contenuti nelle celle di 

un certo intervallo, per esempio nell'intervallo "B6:F6"? 

A) =MEDIA(B6:F6). 

B) Non esiste una specifica funzione, si deve sommare il valore delle celle nell'intervallo e dividerlo per il numero di celle. 

C) =MEDIANA(B6:F6). 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, cancellando una colonna in cui sono contenuti dati a cui fanno riferimento delle formule, 

cosa succede? 

A) Tutte le formule che hanno operandi contenuti nella colonna cancellata danno errore di riferimento. 

B) Il sistema non consente di cancellare celle che contengono operandi. 

C) Al momento non succede nulla ma quando si cerca di salvare il file viene data una segnalazione di errore. 
 

045. In MS PowerPoint, quale tipo di riempimento deve essere scelto per riempire un rettangolo come nella figura seguente? 

 
A) Riempimento a motivo. 

B) Riempimento stilizzato. 

C) Riempimento sfumato. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se ti piacciono le lasagne allora ti piacciono anche i cannelloni. A me piacciono i cannelloni, dunque mi piacciono anche le lasagne. 

B) Se ti piace la Coca-Cola non ti piace la Pepsi. A me piace la Coca-Cola, quindi non mi piace la Pepsi. 

C) Se ti piace la pizza marinara allora ti piace anche la margherita. A me piace la pizza marinara quindi mi piace anche la margherita. 
 

047. Il prezzo di una bicicletta elettrica è pari a sette quarti del prezzo di una bicicletta da corsa. Sapendo che se le comprassi 

entrambe spenderei Euro 4.400, qual è il prezzo della bicicletta da corsa? 

A) Euro 1.600. 

B) Euro 1.500. 

C) Euro 1.400. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 79 - 82 - 75 - 78 - 71 - 74 - … - … - 63 - 66. 

A) 67 e 70. 

B) 68 e 70. 

C) 67 e 71. 
 

049. Il quadruplo di quale numero, diminuito di 11 è uguale a 101? 

A) 28. 

B) 29. 

C) 27. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 75 - 77 - 72 - 84 - 69 - 91 - 66 - 98 - … - …. 

A) 63 e 105. 

B) 62 e 105. 

C) 63 e 106. 
 

051. In luglio al Residence Lido i prezzi di listino sono maggiorati del 9%, mentre in agosto la maggiorazione è dell'11%. Egle ha 

soggiornato in luglio spendendo di listino 107 Euro. Quanto ha risparmiato rispetto a chi ha effettuato un soggiorno del 

tutto analogo e con lo stesso prezzo di listino ma nel mese di agosto? 

A) Poco più di 2 Euro. 

B) Poco più di 3 Euro. 

C) Poco meno di 1 Euro. 
 

052. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 

A) ? = 4 + 4 + 4 - 4. 

B) ? = (4 - 4) x 4 + 4. 

C) ? = (4 x 4 + 4)/4. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 154 - 67 - 187 - 242 - 495. 

A) 67. 

B) 242. 

C) 154. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne inglesi sono intelligenti”? 

A) Esiste almeno una donna inglese ottusa. 

B) Devono esistere almeno due donne inglesi ottuse. 

C) Nessuna donna inglese è ottusa. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? R_M_. 

A) O - E. 

B) A - E. 

C) E - O. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Enzo, Ugo, Maia, Bice, Paul e Siria. Ogni uomo siede tra due donne. Se Bice non è accanto a 

Paul e Maia è tra Enzo e Paul, di conseguenza Ugo: 

A) Non è tra Bice e Maia. 

B) È tra Maia e Siria. 

C) Non è vicino a Siria. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a A che a C. 

B) Non è possibile stabilire se X sia più vicino a A che a Y. 

C) B è più vicino a D che a K. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «mentire» sta a «mentore» come «volgare» sta a ..?.. 

A) Volgere. 

B) Voliera. 

C) Voltare. 
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059. "..?.." sta a "Giallo" come "Prugna" sta a "..?..". 

A) Banana - Viola. 

B) Colore - Frutto. 

C) Limone - Tinta. 
 

060. Quale termine integra la serie che segue: ALEATICO - BARBARESCO - LAMBRUSCO - ..?.. 

A) GRIGNOLINO. 

B) TALEGGIO. 

C) TRICORNO. 
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001. La figura del Presidente della Repubblica italiana, in qualità di massima carica e rappresentanza dello Stato, è prevista 

dalla Costituzione sin dalla sua nascita, il 1° gennaio del 1948, e la stessa stabilisce la sua durata in carica in: 

A) Sette anni. 

B) Dieci anni. 

C) Sei anni. 
 

002. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e 

di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 

B) La difesa è una facoltà accordata all'imputato in ogni stato e grado del procedimento. 

C) Lo straniero non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza. 
 

003. Dal combinato disposto di cui all'art. 92 Cost. e dalle leggi che regolano il funzionamento del Governo, si deduce che esso è 

formato da organi necessari e organi non necessari. Indicare quale tra i seguenti è organo necessario.  

A) Ministri. 

B) Comitati interministeriali. 

C) Sottosegretari di Stato. 
 

004. Quale organo regionale è legittimato dalla Costituzione a fare proposte di legge alle Camere (art. 121, Cost.)? 

A) Il Consiglio regionale. 

B) Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, congiuntamente. 

C) Il Presidente della Regione. 
 

005. L'individuazione degli elementi del provvedimento, assume una importanza particolare in quanto, ai sensi dell'art. 

21-septies, L. n. 241/1990 la mancanza di quelli essenziali comporta la nullità del provvedimento finale mentre la mancanza 

di quelli accidentali non inficiano il provvedimento ma si considerano come non apposti. Si indichi quale tra i seguenti è un 

elemento accidentale. 

A) Riserva. 

B) Finalità/volontà. 

C) Contenuto. 
 

006. Quale principio in materia amministrativa è sancito dall'art. 53 della Costituzione? 

A) Dell'obbligo di tutti a concorrere alle spese pubbliche. 

B) Della espropriabilità della proprietà privata per fini di pubblica utilità e salvo indennizzo. 

C) Della indipendenza dei giudici amministrativi. 
 

007. Può essere ammesso all'impiego nella pubblica amministrazione un soggetto che sia stato destituito dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione? 

A) No. 

B) Si, non possono accedere agli impieghi solo coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo. 

C) È in facoltà della pubblica amministrazione ammettere o meno all'accesso un soggetto che sia stato destituito. 
 

008. L'art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) del D.Lgs. n. 165/2001 al comma 3 prevede i casi in cui il licenziamento 

avviene senza preavviso. Non rientra tra le ipotesi espressamente previste: 

A) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o 

comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, 

entro il termine fissato dall'amministrazione. 

B) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 

fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno 

stato di malattia. 

C) Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di 

carriera. 
 

009. Nel caso di violazione delle prescrizioni del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente pubblico può incorrere nella responsabilità 

amministrativa? 

A) Si, può incorrere nella responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. 

B) Si, può incorrere solo nella responsabilità amministrativa. 

C) No, può incorrere solo nella responsabilità disciplinare. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il dipendente si 

astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività: 

A) Che possano coinvolgere interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. 

B) Solo se sono coinvolti interessi di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi. 

C) Solo se sono coinvolti interessi propri. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "copista" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Amanuense. 

B) Cultore. 

C) Curatore. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata comparativa? 

A) Carla è proprio così antipatica come sembra. 

B) Oltre che preparare la cena, devo finire il lavoro. 

C) A quanto dice Beatrice, tu non sei stata onesta. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Cortesia/Coprire/Diabolico/Crudelmente. 

B) Crudemente/Accecare/Contiguo/Capacemente. 

C) Cautela/Elettrizzare/Civiltà/Bruscamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare una “persona che non prende posizione decisa, che non esprime un parere netto”? 

A) Anodino. 

B) Apollineo. 

C) Assiepato. 
 

015. Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto da luogo? 

A) I miei zii mi hanno portato dalla Scozia questa splendida sciarpa di lana. 

B) Vieni in spiaggia con noi o continui a dormire? 

C) Simone è a Verona per lavoro. 
 

016. Quale dei seguenti termini non è ortograficamente corretto? 

A) Necuizia. 

B) Guglia. 

C) Ciliegie. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo rompere. 

A) Rompevo. 

B) Rompi. 

C) Avessi rotto. 
 

018. Quale delle seguenti frasi non contiene un pronome riflessivo? 

A) Dove eri finito? Ti hanno cercato due compagni di classe oggi pomeriggio. 

B) Chiara passa ore e ore a truccarsi insieme alle sue amiche. 

C) Vestiti alla svelta e usciamo: siamo già in ritardo. 
 

019. Quale tre le seguenti parole non è un sinonimo della parola "incutere"? 

A) Troncare. 

B) Destare. 

C) Infondere. 
 

020. Individua in quale delle seguenti frasi sono presenti due aggettivi qualificativi. 

A) I miei videogiochi preferiti sono quelli di ambientazione sportiva. 

B) Lo stomaco fa parte dell’apparato digerente. 

C) Non piove da un mese e il letto del fiume è più secco che mai. 
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021. My husband Thomas _____ his new job for three months now. 

A) Has had. 

B) Had. 

C) Is being having. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). The development of aviation is brought (....) by 

the development of the aerospace industry. 

A) About. 

B) Around. 

C) In. 
 

023. Which is the correct plural? 

A) Congresswomen. 

B) Congresseswomen. 

C) Congresswomans. 
 

024. Translate the following sentence: "He proposed to her finally!". 

A) Le ha finalmente chiesto di sposarla. 

B) Finalmente le ha fatto una proposta decente. 

C) Alla fine ha accettato la sua proposta. 
 

025. Fill in the blank with the correct option: "It's not the job of a politician to do only those things _____ will be popular.". 

A) Which you think. 

B) What you say. 

C) How they state. 
 

026. We have __________ time but not ___________. 

A) Some / much. 

B) Any / a lot. 

C) Much / a lot. 
 

027. Which one is the correct sentence? 

A) When the pilot raised the elevators, the nose of the airplane rose. 

B) When the pilot raised the elevators, the nose of the airplane raised. 

C) When the pilot rose the elevators, the nose of the airplane rose. 
 

028. Shirts, skirts, trousers and dresses are all ____. 

A) Clothes. 

B) Cloths. 

C) Close. 
 

029. The following sentence contains an unneeded word, remove it. "Will you put the milk in to the fridge and the sugar in the 

cupboard, please?". 

A) To. 

B) You. 

C) The. 
 

030. Find the wrong paradigm: 

A) Ring - reng - rung. 

B) Set - set - set. 

C) Spin - spun - spun. 
 

031. Translate the following sentence: I'd like to leave earlier. 

A) Vorrei partire prima. 

B) Vorrei partire in orario. 

C) Vorrei partire dopo. 
 

032. The whereabouts of the exiled president remains a __________guarded secret. 

A) Closely. 

B) Highly. 

C) Completely. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "She was very rude to the hotel staff and made difficult and 

_____________ demands". 

A) Persistent. 

B) Persist. 

C) Persists. 
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034. "I was born and grew up in the south-west of England. My mum’s English but my dad’s Welsh. He lived in Cardiff until he 

was 20. He still feels his identity very strongly and he’s passed that on to me and my family. He grew up feeling Welsh. I 

could sing the Welsh national anthem when I was 4 years old and I always wore a daffodil on St David’s Day. Our holidays 

were usually spent in Wales and we frequently visited our family in Cardiff". According to the text, what did the girl used 

to wear on St David's Day? 

A) A daffodil. 

B) A lily. 

C) A sunflower. 
 

035. "Itinerary, day 1: After an overnight stay in the city, spend the morning exploring cosmopolitan Toronto. Rise to the top of 

Canada’s tallest free-standing building, the CN Tower (553.3m) for beautiful views of Toronto and Lake Ontario. In the 

afternoon, move on to one of the world’s great natural wonders, Niagara Falls. Enjoy close up views of the falls on the 

famous Maid of the Mist cruise". According to the text, which is Canada's tallest free-standing building? 

A) The CN Tower. 

B) The Empire State Building. 

C) The Tower of London. 
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036. In Internet, il dominio di primo livello (TLD) ".edu" è: 

A) Limitato ad istituzioni di studi postsecondari accreditate sia negli Stati Uniti che all'estero. 

B) Limitato ad istituzioni di studi postsecondari accreditate solamente negli Stati Uniti. 

C) Stato recentemente proposto per istituzioni di studi, ma non è ancora utilizzato. 
 

037. In Windows, a che cosa serve la sequenza di tasti Win+I ("tasto con il logo di WINDOWS"+I)? 

A) Ad aprire la pagina delle impostazioni. 

B) Ad aprire o chiudere il menu Start. 

C) A minimizzare tutte le finestre. 
 

038. In ambito informatico, cosa significa l'acronimo SMTP? 

A) Simple Mail Transfer Protocol. 

B) Server Message Transmission Phase. 

C) Secure Mail Transmission Protocol. 
 

039. Un numero sempre maggiore di organizzazioni utilizza il cloud computing per costruire e gestire la propria infrastruttura 

IT su cui realizzare le funzioni di Office Automation; qual è il nome della piattaforma di cloud computing di IBM? 

A) Bluemix. 

B) AWS. 

C) Azure. 
 

040. Nell’ambito dell’Office Automation, lo scambio sicuro di informazioni gioca un ruolo fondamentale, quando mittente e 

destinatario desiderano che i messaggi arrivino a destinazione esattamente come sono stati inviati, significa che si 

aspettano.... 

A) Integrità. 

B) Confidenzialità. 

C) Autenticazione. 
 

041. In MS Word, quale tra i seguenti è un effetto di Carattere? 

A) Maiuscoletto. 

B) Corsivo. 

C) Tahoma. 
 

042. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando CTRL+Fine? 

A) Si sposta il cursore alla fine del documento. 

B) Si sposta il cursore all'inizio della pagina successiva. 

C) Si sposta il cursore alla fine della riga corrente. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se si selezionano 3 celle verticali consecutive, poi si attiva il bordo di destra, la linea 

appare sulla destra dell'ultima cella o di tutte? 

A) Di tutte le tre celle. 

B) Solo dell'ultima. 

C) Compare un messaggio di errore. 
 

044. In MS Excel, che combinazione di tasti devo digitare per riempire l'intervallo di celle selezionato con l'immissione corrente? 

A) Ctrl+INVIO. 

B) Alt+INVIO. 

C) Maiusc+INVIO. 
 

045. In MS PowerPoint, è consigliabile che ad ogni diapositiva venga attribuito: 

A) Un titolo attinente al contenuto. 

B) Una bordatura univoca. 

C) Uno sfondo personalizzato. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutte le Citroen sono macchine di qualità. La mia auto è di qualità. Dunque la mia auto è una Citroen. 

B) Tutti i motorini Kymco sono sicuri. Il mio motorino è un Kymco. Dunque il mio motorino è sicuro. 

C) Tutte le mountain bike hanno le marce. La mia bicicletta è una mountain bike. Dunque la mia bicicletta ha le marce. 
 

047. Mi compro una borsetta ed un portafoglio coordinati spendendo in totale Euro 209. Sapendo che il portafoglio costa i tre 

ottavi della borsa, quanto spendo per il portafoglio e quanto spendo per la borsa? 

A) Euro 57, Euro 152. 

B) Euro 58, Euro 151. 

C) Euro 39, Euro 170. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 229 - 240 - 234 - 245 - 239 - 250 - … - … - 249 - 260. 

A) 244 e 255. 

B) 245 e 255. 

C) 244 e 256. 
 

049. Calcolare il numero che moltiplicato per 29 e diviso per 5 è uguale a 261. 

A) 45. 

B) 46. 

C) 44. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 53 - 61 - 70 - 48 - 87 - 35 - 104 - 22 - … - …. 

A) 121 e 9. 

B) 122 e 9. 

C) 121 e 8. 
 

051. Ore 12:00 temperatura=2°; ore 18:00 temperatura=6°. La temperatura dalla prima alla seconda misurazione è aumentata 

in percentuale: 

A) Del 200%. 

B) Del 250%. 

C) Del 300%. 
 

052. Usando solo la cifra "3" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 

A) ? = 3 + 3/3. 

B) ? = (3 + 3 + 3)/3. 

C) ? = (3/3)/3. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 105 - 71 - 63 - 189 - 175. 

A) 71. 

B) 189. 

C) 105. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le sentenze sono giuste"? 

A) Esiste almeno una sentenza ingiusta. 

B) Devono esistere almeno due sentenze ingiuste. 

C) Nessuna sentenza è ingiusta. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? S_L_. 

A) I - E. 

B) O - E. 

C) A - E. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Gino, Igor, Sara, Anna, Luca e Rosa. Ogni uomo siede tra due donne. Se Anna non è accanto a 

Luca e Sara è tra Gino e Luca, di conseguenza Igor: 

A) Sta fra Anna e Rosa. 

B) È tra Sara e Anna. 

C) Non è vicino ad Anna. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a Y che a D. 

B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a B che a K. 

C) K è più vicino a A che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "dotando" sta a "dovendo" come "taurino" sta a ..?.. 

A) Tantino. 

B) Tappetino. 

C) Tannico. 
 

059. "Latte" sta a "Bianco" come "Tabacco" sta a "..?..". 

A) Marrone. 

B) Colore. 

C) Pianta. 
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060. Quale dei termini proposti integra la serie:  ARINGA - MERLUZZO - NASELLO - ..?.. 

A) Dentice. 

B) Boa. 

C) Patella. 
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001. Il potere legislativo, nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e la riunione delle nuove Camere, è esercitato: 

A) Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i poteri. 

B) Dal Governo, che può sempre emanare i decreti-legge e i decreti legislativi. 

C) Da nessun organo. L'attività legislativa è sospesa. 
 

002. Testualmente, la libertà di manifestazione del pensiero tutelata dalla Costituzione può essere esercitata: 

A) Con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

B) Solo con lo scritto. 

C) Solo con la parola. 
 

003. Chi svolge le funzioni di segretario durante le sedute del Consiglio dei ministri? 

A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. 

B) Il Vicepresidente del Consiglio. 

C) Uno dei ministri senza portafoglio. 
 

004. La Costituzione prevede che tutte le Regioni siano dotate di una struttura imperniata su: 

A) Tre organi di vertice: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente. 

B) Due organi di vertice: il Consiglio regionale ed il suo Presidente. 

C) Due organi di vertice: il Consiglio regionale e la Giunta regionale. 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il contenuto: 

A) Costituisce l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto. 

B) Può essere costituito solo da una autorizzazione. 

C) Non può essere eventuale. 
 

006. Quale principio previsto dalla l. n. 241/1990, impone per le pubbliche amministrazioni il conseguimento degli obiettivi 

legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del concetto dell’economicità gestionale? 

A) Economicità. 

B) Trasparenza. 

C) Celerità. 
 

007. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati da collaborazione a giornali, riviste, 

enciclopedie e simili costituiscono incompatibilità? 

A) No, non costituiscono incompatibilità. 

B) Non costituiscono incompatibilità solo per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora la prestazione lavorativa non 

sia superiore al 50% di quella a tempo pieno. 

C) Costituiscono incompatibilità se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 
 

008. Nei casi di cui all'art. 55-quinquies, comma 1, (false attestazioni o certificazioni in servizio) del D.Lgs. n. 165/2001, il 

lavoratore: 

A) È obbligato a risarcire anche il danno patrimoniale subito dall'amministrazione. 

B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione. 

C) È obbligato a risarcire solo il danno all'immagine subito dall'amministrazione. 
 

009. L'art. 15, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ribadisce che ai sensi dell'art. 54, co. 6, 

del Tupi vigilano sull'applicazione del Codice di comportamento adottati dalle singole amministrazioni: 

A) Anche i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

B) Solo gli uffici etici e di disciplina. 

C) Solo le strutture di controllo interno. 
 

010. A norma del disposto di cui al co.1, art. 12, D.P.R. n. 62/2013, il dipendente in rapporto con il pubblico opera con spirito di 

servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di 

posta elettronica: 

A) Opera nella maniera più completa e accurata possibile. 

B) Opera nella maniera più celere anche a discapito della completezza. 

C) Opera nella maniera più celere anche a discapito della accuratezza. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "favellare" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Parlare. 

B) Bofonchiare. 

C) Mentire. 
 

012. In quale dei seguenti periodi non è presente una subordinata concessiva? 

A) Non avendo soldi a sufficienza, Valentina non poté comprare gli orecchini. 

B) Benché avesse ascoltato la conversazione, Rosita fece finta di niente. 

C) Pur essendo leggera, questa giacca è molto calda. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Evidenza/Fallire/Eternale/Formalmente. 

B) Fatalità/Infragilire/Gentilezza/Finalmente. 

C) Giustificatorio/Infoschire/Nottola/Evidentemente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un “ornamento inutile ed eccessivo”? 

A) Orpello. 

B) Emiciclo. 

C) Dittamo. 
 

015. In quale delle seguenti frasi l'espressione tra virgolette è un complemento di distanza? 

A) Forza, la meta dista "poco": siamo quasi arrivati. 

B) L'insegnante dispose i banchi della classe "a due a due". 

C) Lo zaino da trekking di mio fratello pesa "tantissimo". 
 

016. Quale tra i seguenti termini è scritto correttamente? 

A) Acquirente. 

B) Estradizzione. 

C) Fianchegiare. 
 

017. Si indichi il congiuntivo imperfetto 1 persona singolare del verbo trarre. 

A) Che io traessi. 

B) Che io tragga. 

C) Che io abbia tratto. 
 

018. In quale delle seguenti frasi la parola "parecchio" è usata in funzione di avverbio. 

A) Sono molto soddisfatto oggi, ho sciato parecchio. 

B) C'è parecchio rumore in questo ristorante. 

C) Secondo me, ci vuole parecchio coraggio per lanciarsi con il paracadute. 
 

019. Quale tre le seguenti parole non è un sinonimo della parola "seppellire" ? 

A) Alimentare. 

B) Tumulare. 

C) Sotterrare. 
 

020. Quale delle seguenti coppie di parole non è formata da due sinonimi? 

A) Verde/blu. 

B) Volume/tomo. 

C) Burla/scherzo. 
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021. Choose the correct option to complete the following sentence: When I was a kid, I loved going to the beach: I _______ all 

day playing in the ocean with my sister. 

A) Would spend. 

B) Should spend. 

C) Had to spend. 
 

022. I didn't need help. I did it ........ my own. 

A) On. 

B) For. 

C) With. 
 

023. Which of the following couples country-adjective isn't correct? 

A) Cyprus-Cyprian. 

B) Ecuador-Ecuadorean. 

C) Turkey-Turkish. 
 

024. There isn't room enough in this apartment for both you and your boyfriend, you have to find a new one. 

A) In questo appartamento non c'è abbastanza spazio per te e il tuo fidanzato, dovete cercarvene uno nuovo. 

B) Non ci sono abbastanza stanze in questo appartamento per te e il tuo fidanzato, dovete comprarne uno nuovo. 

C) In questa casa non ci sono abbastanza stanze per te e il tuo fidanzato, dovete affittarne una nuova. 
 

025. Complete the sentence by using one of the options given: "The region remained poor and _______________, and in the late 

19th Century, many Agrafiots began to seek a better life elsewhere". 

A) Isolated. 

B) Isolate. 

C) Isolation. 
 

026. I forgot my keys, so I __________ break the window and climb _____________ . 

A) Had to / through it. 

B) Had to / across it. 

C) Must / through it. 
 

027. Find the sentence that contains a mistake: 

A) Sandra is a close friend of us. 

B) Lucy is one of my best friends. 

C) We are close friends. 
 

028. Complete the following sentences: "His ______ leave something to be desired"? 

A) Manners. 

B) Mannerism. 

C) Hardly. 
 

029. Fill in the gap with the correct preposition: Prices have risen ____ 20 percent. 

A) By. 

B) At. 

C) For. 
 

030. Choose the correct translation of the following word: chandelier. 

A) Lampadario. 

B) Candelabro. 

C) Abat-jour. 
 

031. What's the Italian for "fare"? 

A) Tariffa. 

B) Rullo trasportatore. 

C) Autonoleggio. 
 

032. Which is the odd one out? Pumpkin, sink, eggplant. 

A) Sink. 

B) Pumpkin. 

C) Eggplant. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Bath boasts a variety of __________ options". 

A) Entertainment. 

B) Entertain. 

C) Entertained. 
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034. "London has now more than 570 skyscrapers. Notable modern buildings include 30, St Mary Axe, also known as ‘The 

Gherkin’ (a small pickled cucumber) because of its shape and the O2 Arena, formerly the Millennium Dome. The tallest 

structure in London, the Shard 2 at 310m, is the tallest habitable building in Western Europe". According to the text, what 

is St Mary Axe also known as? 

A) The Gherkin. 

B) The Dome. 

C) The Theatre. 
 

035. "Holiday accommodation on working farms has become very popular in Europe since the 1980s, particularly in Italy, where 

it is called ‘agriturismo’. Farm holidays are now growing in popularity in other parts of the world as well, especially 

Australia, Asia, and North America. Tourists can choose from a wide range of activities that include picking fruit and 

vegetables, riding horses, learning about honey, wine tasting and cheese making". According to the text, what is the holiday 

accommodation on working farms called in Italy? 

A) Agriturismo. 

B) Enoteca. 

C) Giardino. 
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036. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per l'Irlanda? 

A) ".ie". 

B) ".ir". 

C) ".ul". 
 

037. Come si chiama il dispositivo radio che fornisce copertura di tipo WiFi su aree limitate? 

A) Access Point. 

B) Splitter. 

C) Repeater. 
 

038. In Windows, per ripristinare le finestre ridotte a icona sul desktop, cioè annullare quanto fatto con il comando Win+M 

("tasto con il logo di WINDOWS"+M), si può utilizzare la sequenza di tasti ... 

A) Win+Maiusc+M ("tasto con il logo di WINDOWS"+Maiusc+M). 

B) Win+Alt+M ("tasto con il logo di WINDOWS"+Alt+M). 

C) Win+E ("tasto con il logo di WINDOWS"+E). 
 

039. La capacità di un elaboratore di eseguire (dal punto di vista dell'utente) più attività contemporaneamente è definita.... 

A) Multitasking. 

B) Juggling. 

C) Looping. 
 

040. Quale, tra i seguenti strumenti, è normalmente utilizzato per identificare univocamente il mittente di un messaggio di posta 

elettronica? 

A) La Firma Digitale. 

B) L'indirizzo IP da cui è stato inviato il messaggio. 

C) Il campo bcc. 
 

041. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando Home? 

A) Si sposta il cursore all'inizio della riga corrente. 

B) Si sposta il cursore all'inizio della pagina. 

C) Si sposta il cursore all'inizio del documento. 
 

042. In MS Word, quale tra i seguenti NON è un tipo di Carattere? 

A) Grassetto. 

B) Arial. 

C) Tahoma. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la formula SOMMA.SE(B1:B5;">2") e se le colonne B e C 

contengono i dati mostrati in figura, quale sarà il risultato presente nella cella A1? 

 
A) 12. 

B) 9. 

C) 14. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, che combinazione di tasti devo digitare per inserire una colonna a sinistra di quella 

selezionata? 

A) Ctrl +. 

B) Alt +. 

C) Alt C. 
 

045. In MS PowerPoint, il clic con il tasto destro del mouse consente di ... 

A) Aprire un menu contestuale. 

B) Avviare la presentazione. 

C) Chiudere la presentazione. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i collaboratori scolastici sono pazienti. Mirka è paziente, quindi è una collaboratrice scolastica. 

B) Se studi ciò di cui sei appassionato, ti laurei prima. Debora studia ciò di cui è appassionata, dunque si laurea prima. 

C) Se lavori in un ambiente piacevole, rendi di più. Alberto lavora in un ambiente piacevole, dunque rende di più. 
 

047. L'età di Mara è 2/7 dell'età di Sara. Sapendo che la somma delle due età è pari a 27, quanti anni ha Sara e quanti anni ha 

Mara? 

A) Mara 6 e Sara 21. 

B) Mara 7 e Sara 20. 

C) Mara 5 e Sara 22. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 118 - 123 - 114 - 119 - 110 - 115 - … - … - 102 - 107. 

A) 106 e 111. 

B) 107 e 111. 

C) 106 e 112. 
 

049. Se si sottrae a un numero la sua radice quadrata si ottiene 132. Il numero è: 

A) 144. 

B) 145. 

C) 143. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 12 - 91 - 31 - 80 - 50 - 69 - 69 - 58 - … - …. 

A) 88 e 47. 

B) 89 e 47. 

C) 88 e 46. 
 

051. Partendo dal meridiano di Greenwich si percorrano 894 km verso est viaggiando parallelamente all'equatore. Si torni poi 

indietro percorrendo 1.675 km verso ovest. A che distanza ci si trova adesso rispetto al meridiano di Greenwich (assunto 

come Zero)? 

A) -781 km. 

B) 772 km. 

C) -791 km. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (9 / 3) ! (7 / 2) " (2 / 9) ! (3 / 4) " (6 / 2) =. 

A) 23. 

B) 21. 

C) 25. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 117 - 286 - 352 - 221 - 104. 

A) 352. 

B) 286. 

C) 221. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i programmi Tv sono diseducativi"? 

A) Esiste almeno un programma TV educativo. 

B) Devono esistere almeno due programmi TV educativi. 

C) Nessun programma TV è educativo. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? S_R_. 

A) O - E. 

B) I - E. 

C) E - A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Boris, Remo, Isa, Maia, Mino e Grace. Ogni uomo siede tra due donne. Se Maia non è accanto a 

Mino e Isa è tra Boris e Mino, di conseguenza Remo: 

A) È tra Grace e Maia. 

B) Non siede accanto a Grace. 

C) È tra Isa e Grace. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a B che a A. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a X che a B. 

C) A è più vicino a K che a B. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «limetta» sta a «liretta» come «vinello» sta a ..?.. 

A) Vitello. 

B) Viteria. 

C) Vitigno. 
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059. "Sangue" sta a "Rosso" allora "...?.." sta a "..?..". 

A) Prato - Verde. 

B) Bianco - Panna. 

C) Giallo - Tuorlo. 
 

060. Quale dei termini proposti integra la serie: CERNIA - BRANZINO - SOGLIOLA - ..?.. 

A) Acciuga. 

B) Lucertola. 

C) Aragosta. 
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001. Chi nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato (art. 87, Cost.)? 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Ministro della giustizia. 

C) Il Presidente della Camera dei Deputati. 
 

002. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. 

B) Gli accertamenti domiciliari a fini economici sono direttamente regolati dall'autorità fiscale. 

C) Per le riunioni, anche in luogo pubblico, non è richiesto preavviso. 
 

003. A norma di quanto dispone l'art. 95 della Costituzione, chi dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Parlamento. 
 

004. Spetta alle Regioni la potestà legislativa (art. 117, Cost.): 

A) Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 

B) Nelle sole materie espressamente elencate all'art. 117, Cost. 

C) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti la cittadinanza, e i diritti tutelati dalla Costituzione. 
 

005. Volontà/finalità - Forma. Quale/quali sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo? 

A) Entrambi. 

B) Volontà/finalità. 

C) Forma. 
 

006. L’emanazione del regolamento incontra precisi limiti legali non solo all’espressa previsione legislativa del relativo potere ma 

anche al principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono derogare o contrastare con le norme costituzionali, sia in riferimento alle statuizioni ivi espresse che ai principi ivi 

contenuti. 

B) Possono derogare o contrastare con quanto stabilito dalle leggi ordinarie. 

C) Possono contrastare con regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiore (es. i regolamenti ministeriali sono equiparati a 

quelli governativi). 
 

007. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (art. 

52, tupi): 

A) Per la durata dell'assenza, con esclusione dell'assenza per ferie. 

B) Per la durata dell'assenza, compresa l'assenza per ferie. 

C) Per non più di tre mesi, con esclusione dell'assenza per ferie. 
 

008. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al 

risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione (art. 55-sexies 

D.Lgs. n. 165/2001): 

A) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 

B) Della censura. 

C) Del licenziamento senza preavviso. 
 

009. 1) Il dipendente deve esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed 

efficacia. 2) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei 

compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della p.a. Indicare quali/quale tra i precedenti sono "principi generali" di 

cui all'art. 3, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 

A) Entrambi sono "principi generali" di cui all'art. 3. 

B) Nessuno dei due è "principio generale" di cui all'art. 3. 

C) Solo il principio n. 2) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei 

compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della p.a. 
 

010. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 14, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche 

partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato 

dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori ne deve informare il superiore gerarchico o funzionale? 

A) Si, deve informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. 

B) No. 

C) Solo se le rimostranze siano pervenute da persone giuridiche. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "gnomico" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Moraleggiante. 

B) Minuscolo. 

C) Erudito. 
 

012. In quale dei seguenti periodi non è presente una subordinata concessiva? 

A) Siamo andate dalla nonna, siccome oggi non era molto su di morale. 

B) Pur andando veloce, non arriverai in tempo all'appuntamento. 

C) Per quanto Carla sia magra, non riesce più a entrare nel vestito del matrimonio. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Nobiltà/Esternare/Fastoso/Giovialmente. 

B) Paterno/Evidenziare/Esiguo/Gelosamente. 

C) Fiacchezza/Falsare/Evidenza/Nuovamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa di inutile, superfluo, non necessario”? 

A) Pleonastico. 

B) Gabbo. 

C) Uggiolo. 
 

015. Indica quale delle seguenti frasi ha gli stessi complementi della frase "Nonostante il sole accecante siete andati in spiaggia 

senza gli occhiali da sole". 

A) A dispetto delle vostre critiche riuscirò a realizzare il mio progetto anche senza di voi. 

B) Senza l'apparecchio acustico la nonna non riesce a sentire. 

C) Nonostante mi sia riposato oggi pomeriggio, sono già stanco. 
 

016. Quale tra le seguenti parole non si scrive attaccata, bensì staccata? 

A) Avolte. 

B) Pastasciutta. 

C) Altoparlante. 
 

017. Si indichi il congiuntivo imperfetto 1 persona singolare del verbo togliere. 

A) Che io togliessi. 

B) Che io tolga. 

C) Che io abbia tolto. 
 

018. Quali tra i seguenti avverbi o locuzioni avverbiali è di valutazione? 

A) Marco è davvero antipatico con tutti. 

B) Il tenore si è schiarito rumorosamente la voce prima di iniziare a cantare. 

C) Il ladro è entrato furtivamente nella gioielleria. 
 

019. Quale tre le seguenti parole non è un sinonimo della parola "spiccicare" ? 

A) Incollarsi. 

B) Disgiungersi. 

C) Dividere. 
 

020. Quale delle seguenti coppie di parole non è formata da due sinonimi? 

A) Fiore/foglia. 

B) Moderazione/sobrietà. 

C) Paura/terrore. 
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021. Complete the following sentences: "______ I go to the bathroom Mrs. Darwin"? 

A) May. 

B) Tight. 

C) Can. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). No one helps her: she has to live (....) her 

salary, which is not easy. 

A) On. 

B) By. 

C) At. 
 

023. Which of the following couples country-adjective isn't correct? 

A) Norway-Norwayan. 

B) Niger-Nigerien. 

C) Moldova-Moldovan. 
 

024. Could you tell me where the nearest bank is, please? 

A) Mi potrebbe dire dov'è la banca più vicina, per favore? 

B) Vorrei sapere dov'è la banca più vicina, me lo può dire per favore? 

C) Dov'è la banca più vicina, per favore? 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: She really dropped a ___ when she said to Mark that she can't 

stand politicians! Doesn't she know that he's a deputy? 

A) Brick. 

B) Stone. 

C) Rock. 
 

026. I had been _____________ what to cook for dinner when the telephone _______________. 

A) Wondering / rang. 

B) Asking / was ringing. 

C) Guessing / had been ringing. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) The work won't be start next week. 

B) They won't start the work next week. 

C) The work will be started next week. 
 

028. She ate _______________ cookies as her sister did. 

A) Twice as many. 

B) Twice more. 

C) Twice as much. 
 

029. Fill in the gap with the correct preposition: I will phone you ____ the morning. 

A) In. 

B) On. 

C) At. 
 

030. Choose the correct translation of the following word: patent. 

A) Brevetto. 

B) Patente di guida. 

C) Paternità. 
 

031. Write in letters the following number: 15603. 

A) Fifteen thousand six hundred three. 

B) Fifteenthousand six hundredthree. 

C) Fifteen-thousands-six-hundred-three. 
 

032. Complete the following sentence with the correct option. As today it's very ____ you should go out and play with your kite. 

A) Windy. 

B) Stormy. 

C) Rainy. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "London offers theaters, clubs and a wide 

_______________________ of restaurants and shops". 

A) Choice. 

B) Choose. 

C) Chosen. 
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034. "In 1973, Britain entered the European Community and strengthened its links with the other European countries in trade. 

Decimalisation was introduced for the monetary system. The 1970s were also characterised by labour tensions and an 

imploding economy. After the Arab-Israeli war in 1973, oil prices rose sharply and British industries were forced to use 

more coal". According to the text, when did Britain enter the European Community? 

A) 1973. 

B) 2000. 

C) 1970. 
 

035. "Ice hotels are temporary hotels that are reconstructed each year. They are usually open between December and April and 

are made of snow, sculpted blocks of ice, and, in some cases, steel framing. The Icehotel in the village of Jukkssjärvi, 

Sweden, was the world’s first ice hotel". According to the text, where was the first icehotel built? 

A) Sweden. 

B) Antarctica. 

C) Iceland. 
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036. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per la Giappone? 

A) ".jp". 

B) ".ni". 

C) ".gi". 
 

037. Quale è l'acronimo utilizzato per descrivere una rete di computer situati in un'area limitata, per esempio nello stesso 

campus universitario? 

A) LAN. 

B) WAN. 

C) FTP. 
 

038. In Windows, per massimizzare la finestra attiva si può utilizzare la sequenza di tasti ... 

A) Win+FrecciaSu ("tasto con il logo di WINDOWS"+ freccia su). 

B) Win+M ("tasto con il logo di WINDOWS"+M). 

C) Win+E ("tasto con il logo di WINDOWS"+E). 
 

039. In informatica, quale delle seguenti definizioni corrisponde al termine multitasking? 

A) La possibilità di eseguire più processi in modo apparentemente contemporaneo. 

B) La possibilità di usare filmati e suoni in un computer. 

C) La possibilità di accedere, da parte di più utenti, agli stessi dati. 
 

040. Nell’ambito dell’Office Automation, lo scambio sicuro di informazioni gioca un ruolo fondamentale, in questo contesto, qual 

è il significato dell'acronimo PKI? 

A) Public Key Infrastructure. 

B) Proxy Key Infrastructure. 

C) Private Key Installation. 
 

041. In MS Word, quale tra i seguenti è uno Stile di Carattere? 

A) Normale. 

B) Barrato. 

C) Abadi. 
 

042. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando CTRL+PGGIÙ? 

A) Si sposta il cursore all'inizio della pagina successiva. 

B) Si sposta il cursore alla fine della riga corrente. 

C) Si sposta il cursore alla fine del documento. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se voglio inserire una colonna tra la colonna C e la colonna D come devo agire? 

A) Seleziono la colonna D, clicco sul tasto destro del mouse e dal pop up menu seleziono "inserisci". 

B) Seleziono la colonna C, clicco sul tasto destro del mouse e dal pop up menu seleziono "inserisci". 

C) Seleziono la colonna C e la colonna D, clicco sul tasto destro del mouse e dal pop up menu seleziono "inserisci". 
 

044. In MS EXCEL, a che cosa serve quest'icona? 

 
A) Attiva il comando salva. 

B) Attiva il comando salva su unità esterna, e.g. chiavetta USB. 

C) Attiva il comando salva come pagina web. 
 

045. In MS PowerPoint NON è possibile stampare ... 

A) Struttura di una diapositiva. 

B) Diapositive. 

C) Pagine Note. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 52 

PSICO ATTITUDINALI 

Pagina 6 

046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se ti piace la paella ti piace anche il risotto alla milanese. A me piace il risotto alla milanese, dunque mi piace anche la paella. 

B) Se dormi otto ore per notte ti svegli sereno. Luisa dorme otto ore per notte, dunque si sveglia serena. 

C) Se cammini due ore al giorno sei meno nervoso. Roberto cammina due ore al giorno, dunque è meno nervoso. 
 

047. Due composizioni floreali costano complessivamente Euro 44 e il costo dell'una è i sette quarti dell'altra. Quanto costa 

ciascuna composizione floreale? 

A) Euro 16 e 28. 

B) Euro 17 e 27. 

C) Euro 15 e 29. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 73 - 76 - 69 - 72 - 65 - 68 - … - … - 57 - 60. 

A) 61 e 64. 

B) 62 e 64. 

C) 61 e 65. 
 

049. Calcolare il numero che moltiplicato per 36 e diviso per 8 è uguale a 189. 

A) 42. 

B) 43. 

C) 41. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 13 - 64 - 24 - 60 - 35 - 56 - 46 - 52 - … - …. 

A) 57 e 48. 

B) 58 e 48. 

C) 57 e 47. 
 

051. Una raccolta di un noto bibliofilo è composta complessivamente da 372 libri, 62 per ogni ripiano. 31 libri di ogni ripiano 

sono considerati rari per contenuto, i restanti sono considerati rari per edizione. Quanti libri considerati rari per edizione 

contiene la raccolta? 

A) 186. 

B) 187. 

C) 188. 
 

052. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "3"? 

A) ? = (4 + 4 + 4)/4. 

B) ? = (4 x 4 + 4)/4. 

C) ? = 44/44. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 182 - 78 - 247 - 572 - 586. 

A) 586. 

B) 182. 

C) 572. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i vestiti sono lunghi"? 

A) Esiste almeno un vestito corto. 

B) Devono esistere almeno due vestiti corti. 

C) Nessun vestito è corto. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_CC_. 

A) O - I. 

B) A - A. 

C) E - A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Nico, Marco, Gavin, Sam e Cara. Se Nico non può essere accanto a Sam e Marco è tra Gavin e 

Nico, di conseguenza Cara: 

A) Siede accanto a Nico. 

B) Non siede accanto a Nico. 

C) Siede vicino a Gavin. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a X che a D. 

B) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a B che a X. 

C) Y è più vicino a B che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "babelle" sta a "barelle" come "vagando" sta a ..?.. 

A) Vacando. 

B) Vantando. 

C) Vagendo. 
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059. "Mare" sta a "Blu" allora "...?.." sta a "..?..". 

A) Panna - Bianco. 

B) Giallo - Paglia. 

C) Rosso - Fuoco. 
 

060. Quale termine integra la serie che segue: BATTELLO - PIROGA - BARCA - ..?.. 

A) ALISCAFO. 

B) AUTOBUS. 

C) FUORISTRADA. 
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001. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o senatore sono (art. 65, Cost.): 

A) Determinati con legge dello Stato. 

B) Stabiliti dal regolamento parlamentare. 

C) Stabiliti dalla Corte di Cassazione. 
 

002. È corretto, in materia costituzionale, affermare che: 

A) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità 

familiare. 

B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro. 

C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro. 
 

003. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di sospendere l'adozione di atti da parte dei 

ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri? 

A) Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Sottosegretario di Stato. 
 

004. Consiglio regionale - Giunta regionale - Presidente della Regione - Segretario generale. Quale tra i precedenti non è un 

organo della Regione come individuato all’art. 121 della Costituzione? 

A) Segretario generale. 

B) Consiglio regionale. 

C) Presidente della Regione. 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il contenuto: 

A) Indica ciò che con l'atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare, ecc. 

B) Non può essere eventuale. 

C) È naturale quando deriva dall'ordinamento anche ove il provvedimento non ne contenga espressa menzione. 
 

006. Con riferimento all'attività discrezionale della p.a., quando la p.a. è tenuta, sulla scorta di una logica e ragionevole 

valutazione delle risultanze istruttorie, ad individuare la soluzione più idonea a realizzare l'interesse pubblico primario con 

il minor sacrificio degli altri interessi compresenti si è in presenza di: 

A) Discrezionalità amministrativa. 

B) Discrezionalità tecnica. 

C) Discrezionalità mista. 
 

007. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati da incarichi conferiti dalle 

organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita costituiscono incompatibilità? 

A) No, non costituiscono incompatibilità. 

B) Costituiscono incompatibilità se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 

C) Si, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017. 
 

008. A norma di quanto prevede il TUPI, il lavoratore che giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica 

falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a risarcire il danno d’immagine all'amministrazione?  

A) Si, nonché il danno patrimoniale. 

B) No, soggiace solo al pagamento della multa. 

C) No, salvo che non incorra anche in responsabilità disciplinare. 
 

009. L'art. 15, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ribadisce che ai sensi dell'art. 54, co. 6, 

del Tupi vigilano sull'applicazione del Codice di comportamento adottati dalle singole amministrazioni: 

A) Anche le strutture di controllo interno. 

B) Solo i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

C) Solo OIV (Organismo indipendente di valutazione). 
 

010. A norma di quanto prevede l'art. 12, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente in rapporto con il pubblico deve farsi riconoscere? 

A) Si, attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, 

salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. 

B) Solo se richiesto espressamente dall'utente. 

C) No, stante l'esigenza di tutela della riservatezza dei dati personale del dipendente. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "accolito" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Gregario. 

B) Scollo. 

C) Oppositore. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata limitativa? 

A) A quanto dice Beatrice, tu non sei stata onesta. 

B) Carla è proprio così antipatica come sembra. 

C) La gita di domenica è stata più divertente di quanto sperassimo. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Brillantezza/Incanutire/Casto/Equamente. 

B) Bucolico/Accertare/Completo/Civilmente. 

C) Breve/Accaldare/Brillante/Corrivamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare un “qualcosa che serve ad allontanare o ad annullare un’influenza maligna”? 

A) Apotropaico. 

B) Zagaglia. 

C) Bugna. 
 

015. Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di stato in luogo? 

A) Mi fermo a studiare da Antonio. 

B) Partirei volentieri per le Maldive. 

C) Mi sono graffiato passando in mezzo a degli arbusti spinosi. 
 

016. Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente corretto? 

A) Carrampana. 

B) Occlusione. 

C) Abbacchio. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo potere. 

A) Potevo. 

B) Potessi. 

C) Avessi potuto. 
 

018. Quale delle seguenti frasi presenta un pronome indefinito errato? 

A) Puoi ripetere? Non ho capito tanto di quello che mi hai detto. 

B) Ero così in ritardo che, quando sono arrivato nel locale, non c'era più nessuno. 

C) La nonna pensa sempre ai suoi due nipoti: ha comprato due bellissimi maglioni per me e altrettanti per te. 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "ostentare"? 

A) Dissimulare. 

B) Sbandierare. 

C) Sfoggiare. 
 

020. Quali forme assume l’aggettivo “piccolo” al grado superlativo? 

A) Minimo. 

B) Infimo. 

C) Pessimo. 
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021. The boy admitted _____________ the toy. 

A) Breaking. 

B) To break. 

C) He breaks. 
 

022. How long have you been working -------------- Bianchi Ltd? 

A) At. 

B) In. 

C) By. 
 

023. Which of the following connectives is not a contrastive connective? 

A) As well as. 

B) Yet. 

C) Instead. 
 

024. Excuse me, I have an appointment with Miss Rossi. 

A) Mi scusi ho un appuntamento con la signorina Rossi. 

B) Mi scuso per aver chiesto un appuntamento alla signorina Rossi. 

C) Mi scusi del ritardo all'appuntamento, signorina Rossi. 
 

025. "Thank you very much indeed." "Don't ____.". 

A) Mention it. 

B) Tell it. 

C) Say that way. 
 

026. I __________________the film last night but Sheila __________________ it before. 

A) Loved/had seen. 

B) Had loved/saw. 

C) Had loved/had seen. 
 

027. Which of the following sentences isn't correct? 

A) A new car ought having been bought by John. 

B) A new car would have been bought by John. 

C) I can see a new car being bought by John. 
 

028. I was offered a job for ten weeks and ____________ up staying ten years. 

A) Ended. 

B) Finished. 

C) End. 
 

029. He sometimes goes to school ____ bus. 

A) By. 

B) With. 

C) On. 
 

030. Complete with the correct option: "Dull is the antonym of ______ .". 

A) Clever. 

B) Slow. 

C) Cloudy. 
 

031. Put the following words in the correct order: toilet I the find can't. 

A) I can't find the toilet. 

B) Can't the I find toilet. 

C) The toilet find can't I. 
 

032. Which is the odd one out? Jug, mug, hint. 

A) Hint. 

B) Jug. 

C) Mug. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "We will be involved in a cycle of learning for our entire lives. 

Now, many _________________ take sabbaticals, going off for a month or so to acquire new knowledge or skills". 

A) Employers. 

B) Employ. 

C) Exploit. 
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034. "On September 11th 2001, four passenger aircraft were hijacked and crashed into the World Trade Center in New York, 

the US Defence Department at the Pentagon and a field in Pennsylvania. A month later, the USA led a series of air strikes 

against Afghanistan and then sent special forces to help opposition forces defeat the Taliban regime and find Osama Bin 

Laden, the man accused of organising the September 11th attacks. Soon after the attention turned to Baghdad and Iraq was 

accused of hiding weapons of mass destruction. This finally led to the Iraq war in 2003". According to the text, who was the 

man accused of organising the September 11th attacks? 

A) Osama Bin Laden. 

B) George W. Bush. 

C) Silvio Berlusconi. 
 

035. "A B&B is usually a private home with fewer than 10 rooms available for guests. Sometimes pubs and small hotels also offer 

bed and breakfast deals. Guests pay for overnight accommodation with breakfast in the morning but no other meals". 

According to the text, what is the only meal included with overnight accommodation at B&Bs? 

A) Breakfast. 

B) Dinner. 

C) Lunch. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 48 

INFORMATICA 

Pagina 5 

036. Che cosa è l'IP Address (Indirizzo IP) di una rete di computer? 

A) È un indirizzo a 32-bit (IPV4) definito nell'Internet Protocol. È rappresentato di solito in notazione decimale. 

B) È l'indirizzo di e-mail. È rappresentato di solito come <utente>@<dominio>. 

C) È il quarto livello della "pila" ISO OSI. 
 

037. Indicare quale tra i seguenti software non è un foglio di calcolo. 

A) PDF Creator. 

B) Microsoft Excel. 

C) Apple Numbers. 
 

038. In ambiente Windows, un "contenitore" di file è indicato con il termine: 

A) Cartella. 

B) Scatola. 

C) Cassetto. 
 

039. Quando si inoltra (forward) un messaggio di posta elettronica (mail) è possibile aggiungere commenti o allegare altri file? 

A) Sì. 

B) È possibile allegare nuovi files, ma non aggiungere commenti. 

C) È possibile aggiungere commenti, ma non allegare nuovi files. 
 

040. Per commercio elettronico si intende: 

A) L'utilizzo di internet nella vendita di beni e servizi. 

B) La vendita di computer. 

C) Il commercio di apparecchiature elettroniche. 
 

041. In MS Word, qual è l'attributo di tipo di testo che rende il testo leggermente inclinato verso destra? 

A) Il corsivo. 

B) Il grassetto. 

C) Il maiuscoletto. 
 

042. In MS Word, per vedere come apparirà un documento, prima di inviarlo in stampa, quale opzione si deve scegliere? 

A) Anteprima di stampa. 

B) Visualizza/Layout di stampa. 

C) Visualizza/Zoom. 
 

043. Come si chiama l'alternativa a MS Excel offerta da Google? 

A) Google Sheets. 

B) Google Slides. 

C) Google Keep. 
 

044. Microsoft Excel 2019 consente di aver al massimo: 

A) 16384 colonne. 

B) 65536 colonne. 

C) 1024 colonne. 
 

045. Un programma come MS PowerPoint crea: 

A) Una presentazione, cioè un insieme di diapositive che possono essere presentate (slide show). 

B) Un database. 

C) Un mail. 
 



MAECI - COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE CONTABILE CONSOLARE - QUESTIONARIO 48 

PSICO ATTITUDINALI 

Pagina 6 

046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i fan dei Metallica hanno i capelli lunghi. Io ho capelli lunghi, dunque sono una fan dei Metallica. 

B) Tutti i fan di Valentino Rossi guidano la moto. Io sono una fan di Valentino Rossi, dunque guido la moto. 

C) Tutti i fan di Vasco Rossi hanno una vita spericolata. Io sono una fan di Vasco Rossi, dunque ho una vita spericolata. 
 

047. Sono indecisa se pranzare fuori, cenare fuori o consumare fuori casa entrambi i pasti. Se pranzassi fuori spenderei sei 

ventitreesimi di quello che spenderei cenando. Se mangiassi fuori sia a pranzo che a cena spenderei Euro 87. Quanto mi 

viene a costare la cena? 

A) Euro 69. 

B) Euro 45. 

C) Euro 58. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 125 - 130 - 121 - 126 - 117 - 122 - … - … - 109 - 114. 

A) 113 e 118. 

B) 114 e 118. 

C) 113 e 119. 
 

049. Calcolare il numero il cui quadrato meno 200 è uguale a 329. 

A) 23. 

B) 24. 

C) 22. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 141 - 143 - 136 - 152 - 131 - 161 - 126 - 170 - … - …. 

A) 121 e 179. 

B) 120 e 179. 

C) 121 e 180. 
 

051. Una nave, su cui si devono imbarcare 950 crocieristi per una crociera 18 giorni, carica nella stiva i viveri necessari. Poiché a 

metà viaggio 95 persone lasciano la nave; per quanti giorni ora potrebbero bastare i viveri? 

A) 10 giorni. 

B) 15 giorni. 

C) 13 giorni. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (2 / 5) ! (7 / 8) " (3 / 9) ! (1 / 4) " (2 / 2) =. 

A) 39. 

B) 42. 

C) 38. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 63 - 113 - 28 - 84 - 294. 

A) 113. 

B) 84. 

C) 63. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i muratori sono volenterosi"? 

A) Esiste almeno un muratore pigro. 

B) Devono esistere almeno due muratori pigri. 

C) Nessun muratore è pigro. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_N_. 

A) I - I. 

B) E - E. 

C) O - O. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Peter, Piero, Ruth, Sofia, Tito e Vera. Ogni uomo siede tra due donne. Se Sofia non è accanto a 

Tito e Ruth è tra Peter e Tito, di conseguenza Piero: 

A) Siede vicino a Vera. 

B) Non siede vicino a Sofia. 

C) Forse è vicino a Vera. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a A che a B. 

B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a A che a K. 

C) A è più vicino a D che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «limando» sta a «limpido» come «voliera» sta a ..?.. 

A) Volpara. 

B) Voltata. 

C) Volpata. 
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059. "Fragola" sta a "Rosso" come "..?.." sta a "Bianco". 

A) Giglio. 

B) Fiore. 

C) Tinta. 
 

060. Quale termine integra la serie che segue: CIRO' - GRIGNOLINO - BARBARESCO - ..?.. 

A) LAMBRUSCO. 

B) GALERO. 

C) CACIO. 
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001. A norma del dettato costituzionale, il Presidente della Repubblica può sciogliere una sola Camera? 

A) Sì, può scioglierle anche singolarmente. 

B) Sì, può sciogliere soltanto la Camera dei deputati. 

C) No, il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. 
 

002. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione possono essere causa di speciali 

gravami fiscali per la sua costituzione? 

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 20 della Costituzione. 

B) Sì, per espressa previsione di cui all'art. 20 della Costituzione. 

C) Sì, e possono essere causa anche di speciali limitazioni legislative. 
 

003. Completare il co. 2 dell'art. 95 della Costituzione afferente la responsabilità dei ministri: I ministri sono responsabili 

___________ (1) degli atti del Consiglio dei ministri, e ___________ (2) degli atti dei loro dicasteri. 

A) Collegialmente (1) - individualmente (2). 

B) Individualmente (1) - collegialmente (2). 

C) Collegialmente (1) - collegialmente (2). 
 

004. Chi dirige, nell'ambito della Regione, le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle 

istruzioni del Governo della Repubblica, secondo quanto dispone la Costituzione? 

A) Il Presidente della Giunta regionale. 

B) L'assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale. 

C) Il Presidente della Conferenza permanente Stato-Regioni. 
 

005. L'individuazione degli elementi del provvedimento, assume una importanza particolare in quanto, ai sensi dell'art. 

21-septies, L. n. 241/1990 la mancanza di quelli essenziali comporta la nullità del provvedimento finale mentre la mancanza 

di quelli accidentali non inficia il provvedimento ma si considerano come non apposti. Si indichi quale tra i seguenti è un 

elemento accidentale. 

A) Termine. 

B) Agente. 

C) Destinatario. 
 

006. Quale principio in materia amministrativa è sancito dall'art. 97 della Costituzione? 

A) Di imparzialità. 

B) Del decentramento amministrativo. 

C) Della espropriabilità della proprietà privata per fini di pubblica utilità e salvo indennizzo. 
 

007. Uno dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni pubbliche è il titolo di studio: 

A) Che varia a seconda del contenuto della prestazione lavorativa richiesta. 

B) Che può essere conseguito anche successivamente alla data di scadenza del bando di concorso. 

C) Che deve essere sempre di cinque anni. 
 

008. L'art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) del D.Lgs. n. 165/2001 al comma 3 prevede i casi in cui il licenziamento 

avviene senza preavviso. Non rientra tra le ipotesi espressamente previste: 

A) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio. 

B) Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di 

carriera. 

C) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque 

denominata, del rapporto di lavoro. 
 

009. Nel caso di violazione delle prescrizioni del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente pubblico può incorrere nella responsabilità 

civile? 

A) Si, può incorrere nella responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. 

B) No, può incorrere nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 

C) No, può incorrere nella responsabilità amministrativa o contabile. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il dipendente si 

astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività: 

A) Che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi. 

B) Solo se sono coinvolti interessi di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi. 

C) Solo se sono coinvolti interessi propri. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "monile" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Pendaglio. 

B) Ventre. 

C) Asciutto. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata esclusiva? 

A) Maddalena leggeva i fumetti, senza distrarsi. 

B) Da quanto mi è sembrato, Sonia si è offesa per le tue parole. 

C) A quanto dice Beatrice, tu non sei stata onesta. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Gravezza/Infoschire/Formale/Gaiamente. 

B) Turgido/Perpetuare/Unicità/Piamente. 

C) Procace/Presentare/Precisione/Tiepidamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa esposto al sole e all’aria aperta”? 

A) Aprico. 

B) Emetico. 

C) Alea. 
 

015. Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di moto a luogo? 

A) Partirei volentieri per le Maldive. 

B) Mi sono graffiato passando in mezzo a degli arbusti spinosi. 

C) Il traghetto parte da Genova. 
 

016. Quale dei seguenti termini NON è ortograficamente corretto? 

A) Apisolarsi. 

B) Allodola. 

C) Allocco. 
 

017. Si indichi l'indicativo imperfetto 1 persona singolare del verbo rimanere. 

A) Rimanevo. 

B) Rimanessi. 

C) Rimarrei. 
 

018. In una delle seguenti frasi è presente un pronome esclamativo, in quale? 

A) Quanti dovrebbero imparare un pò di educazione! 

B) Che meraviglia questo panorama! É davvero mozzafiato. 

C) Quanta fretta hai! Dove corri? 
 

019. Quale tra i seguenti è un contrario di "grossolano"? 

A) Impercettibile. 

B) Colossale. 

C) Enorme. 
 

020. Quali forme assume l’aggettivo “buono” al grado superlativo? 

A) Ottimo. 

B) Minimo. 

C) Infimo. 
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021. Choose the correct option to complete the following sentence: You can go out and play as soon as ______ your homework. 

A) You finish. 

B) You will finish. 

C) You would finish. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). New hypotheses on biogenesis are put (....) by 

scientists. 

A) Forward. 

B) Through. 

C) Aside. 
 

023. Which of the following connectives is not a conditional connective? 

A) While. 

B) Whether. 

C) In case. 
 

024. How can we translate the following sentence: "É un libro molto buono ma non si è venduto bene perchè non si legge 

facilmente". 

A) It is a really good book but it didn't sell well because it doesn't read easily. 

B) It is a really good book but it wasn't sell well because it doesn't read easily. 

C) It is a really good book but it hasn't sell well because it doesn't read easily. 
 

025. He hasn't been home .......... he left. 

A) Since. 

B) During. 

C) Ago. 
 

026. It's _________________ time the children ______________ to bed, don't you think? 

A) About / went. 

B) Right / go. 

C) Around / went. 
 

027. In which of the following sentences we can't remove "that" without changing the meaning or making a mistake? 

A) That man over there is my English teacher. 

B) It was such a boring book that I couldn't read it. 

C) They walked so slowly that they missed the bus. 
 

028. Complete the following sentences: "the man ... lives next door had an accident"? 

A) Who. 

B) Which. 

C) Whose. 
 

029. The following sentence contains an unneeded word, remove it. "She thinks of I am stupid, but I am not.". 

A) Of. 

B) But. 

C) Not. 
 

030. Complete with the correct option: "Despicable is the antonym of ______ .". 

A) Exemplary. 

B) Degrading. 

C) Shameful. 
 

031. Translate the following sentence: Would you like to drink or eat something? 

A) Vorrebbe bere o mangiare qualcosa? 

B) Che cosa le piacerebbe bere? 

C) Vorrebbe un dolcetto o uno snack? 
 

032. Choose the correct option to fill the gap in. My mum and my dad are always arguing, they can't stand each other anymore. I 

wish they ____ . 

A) Divorced. 

B) Divorce. 

C) Divorcing. 
 

033. Complete the sentence by using one of the options given: "Thanks to shared or gig economy, people will 

_____________________ be able to supplement their income by working several part-time jobs". 

A) Easily. 

B) Easy. 

C) Ease. 
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034. "New York was given its first official name by Native American Indians who settled on an island on the Hudson River and 

called it Manhattan (meaning ‘large island’). The name changed to New Amsterdam in 1624 when Dutch settlers bought 

the island for the equivalent of $26! Finally, when the English took control in 1664 they changed the name to New York in 

honour of the Duke of York. The city also has many nicknames. One of these is ‘The Big Apple’. In the 1930s, jazz 

musicians adopted the phrase to refer to New York as the jazz capital of the world". According to the text, what does 

Manhattan mean? 

A) Large Island. 

B) Small Island. 

C) Big River. 
 

035. "Hostels provide cheap accommodation where guests can rent a bed in a dormitory and share a bathroom, lounge and 

sometimes kitchen. Private rooms may also be available. In the UK most hostels are part of the Hostelling Association, a 

non-profit organization encouraging outdoor activities and cultural exchange for young people. In Australia and New 

Zealand hostels for travelers are often called ‘backpackers’ hostels’". According to the text, what non profit organization 

are most UK hostels part of? 

A) The Hostelling Association. 

B) The Farmers Association. 

C) The Guests Association. 
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036. Cosa è una WAN (Wide Area Network)? 

A) Una rete che consente di collegare reti geograficamente distanti tra di loro. 

B) Una rete per il collegamento di computer, senza l'uso di cavi, nell'ambito della stessa stanza. 

C) Un sistema di gestione della posta elettronica per aziende che utilizzano più di un edificio. 
 

037. Avendo problemi di lentezza del disco fisso di un PC, cosa si può provare a fare per riportarlo alle prestazioni ottimali senza 

perdere i dati in esso contenuti? 

A) Eseguire il programma di deframmentazione dischi (DEFRAG). 

B) Formattare il disco fisso. 

C) Creare una nuova partizione del disco. 
 

038. In Internet, qual è il dominio di primo livello (top level) per il Lussemburgo? 

A) ".lu". 

B) ".lx". 

C) ".lux". 
 

039. In Windows, a che cosa serve la sequenza di tasti Win+FrecciaSinistra ("tasto con il logo di WINDOWS"+ <--)? 

A) A spostare a sinistra la finestra attiva. 

B) A minimizzare tutte le finestre. 

C) A massimizzare la finestra attiva. 
 

040. Quando si sta leggendo una pagina Web con un browser, con quale comando posso aumentare lo zoom sulla pagina 

(ingrandire il font della pagina)? 

A) Ctrl++. 

B) Ctrl+Z. 

C) Ctrl+freccia SU. 
 

041. In MS Word, quale tra i seguenti NON è uno Stile di Carattere? 

A) Tahoma. 

B) Normale. 

C) Grassetto. 
 

042. In MS Word, quale risultato si ottiene digitando il comando CTRL+freccia GIÙ? 

A) Si sposta il cursore di un paragrafo verso il basso (all'inizio del paragrafo successivo). 

B) Si apre la finestra per regolare l'ingrandimento dello zoom. 

C) Si trasforma il testo selezionato da maiuscolo a minuscolo. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, se la cella A1 contiene la formula CONTA.NUMERI(H1:H7) e se la colonna H contiene i 

dati mostrati in figura, quale sarà il risultato presente nella cella A1? 

 
A) 3. 

B) 5. 

C) 4. 
 

044. In un foglio di lavoro di MS Excel, se si selezionano 3 celle orizzontali consecutive, poi si attiva il bordo di sinistra, la linea 

appare sulla sinistra della prima cella o di tutte? 

A) Solo della prima. 

B) Di tutte le tre celle. 

C) Compare un messaggio di errore. 
 

045. In MS PowerPoint, quale tra i seguenti tasti permette di eliminare da una diapositiva un oggetto, dopo averlo selezionato? 

A) Backspace. 

B) Ctrl. 

C) Alt. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se adori il pesto, adori il pecorino. Rachele adora il pecorino, quindi adora il pesto. 

B) Se ti piace il caffè, allora ti piace anche il tiramisù. A me piace il caffè, dunque mi piace anche il tiramisù. 

C) Se sei di Carrù ti piace il bollito. Paolo è di Carrù, dunque gli piace il bollito. 
 

047. Lucia possiede i sei ventitreesimi di tutte le bambole che possiedono le sue sorelle. Sapendo che tutte le sorelle, Lucia 

compresa possiedono 203 bambole, quante sono le bambole di Lucia e quante sono le bambole delle altre sorelle? 

A) Lucia 42 e le altre sorelle 161. 

B) Lucia 40 e le altre sorelle 163. 

C) Lucia 43 e le altre sorelle 160. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 194 - 205 - 199 - 210 - 204 - 215 - … - … - 214 - 225. 

A) 209 e 220. 

B) 210 e 220. 

C) 209 e 221. 
 

049. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 17 è uguale a 157? 

A) 28. 

B) 29. 

C) 27. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 36 - 79 - 55 - 68 - 74 - 57 - 93 - 46 - … - …. 

A) 112 e 35. 

B) 113 e 35. 

C) 112 e 34. 
 

051. Nonna Luce ha 10 nipoti; Nonna Leda ha 5 nipoti; Nonna Lea ha 7 nipoti e Nonna Lia ne ha 9. Quanti nipoti hanno in 

media le 4 nonne? 

A) 7,75. 

B) 6,75. 

C) 7,25. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (8 / 7) ! (9 / 8) " (6 / 5) ! (9 / 4) " (6 / 2) =. 

A) 122. 

B) 102. 

C) 103. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 154 - 140 - 343 - 273 - 246. 

A) 246. 

B) 154. 

C) 140. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutte le donne francesi sono alte”? 

A) Esiste almeno una donna francese bassa. 

B) Devono esistere almeno due donne francesi basse. 

C) Nessuna donna francese è bassa. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_N_. 

A) U - O. 

B) A - E. 

C) E - A. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Bruno, Livio, Siria, Ivan e Fabio. Se Bruno non è accanto a Ivan e Livio è tra Siria e Bruno, di 

conseguenza tra chi è seduto Fabio? 

A) Tra Bruno e Ivan. 

B) Tra Bruno e Siria. 

C) Tra un uomo e una donna. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) X è più vicino a A che a C. 

B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a B che a D. 

C) B è più vicino a Y che a X. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tatuare" sta a "tardare" come "regnare" sta a ..?.. 

A) Restare. 

B) Restavi. 

C) Resorta. 
 

059. "..?.." sta a "Bianco" come "Carbone" sta a "..?..". 

A) Neve - Nero. 

B) Candido - Ciano. 

C) Biancastro - Pece. 
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060. Quale termine integra la serie che segue: CHIANTI - PINOT - VERDICCHIO - ..?.. 

A) SOAVE. 

B) PANAMA. 

C) CAPRINO. 
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001. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, chi ne dichiara l'avvenuta abrogazione? 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Senato. 

C) Il Presidente della Corte costituzionale. 
 

002. Ogni cittadino - sancisce l'art. 4 della Costituzione - ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 

scelta, una attività o una funzione che: 

A) Concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

B) Concorra al progresso economico e sociale della società. 

C) Concorra al benessere della Nazione. 
 

003. I Ministri che non sono a capo di un Dicastero sono: 

A) I c.d. Ministri senza portafoglio. 

B) I c.d. Ministri con portafoglio. 

C) I c.d. Ministri guardasigilli. 
 

004. Con riferimento all'organizzazione regionale, l'art. 121, Cost. individua i tre organi fondamentali; ovvero: 

A) Consiglio, Giunta e suo Presidente. 

B) Consiglio, Giunta e Presidente del Consiglio. 

C) Consiglio, Giunta e Difensore civico. 
 

005. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il contenuto: 

A) Deve essere determinato o determinabile. 

B) Può essere solo naturale o implicito. 

C) Può consistere solo in una autorizzazione. 
 

006. Il primo comma dell'art. 1 della l. n. 241/1990 impone il rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario nello 

svolgimento dell'attività amministrativa. Detti principi, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia possono 

classificarsi in principi di carattere generale e principi di carattere più definito. Appartiene alla prima categoria: 

A) Principio di certezza del diritto. 

B) Principio di proporzionalità. 

C) Principio di non retroattività degli atti amministrativi. 
 

007. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati dalla partecipazione a convegni e 

seminari costituiscono incompatibilità? 

A) No, non costituiscono incompatibilità. 

B) Costituiscono incompatibilità se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 

C) Si, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 218/2016. 
 

008. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore 

giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, il 

lavoratore è obbligato a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione pari: 

A) Al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. 

B) Al doppio del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. 

C) Alla metà del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. 
 

009. L'art. 15, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ribadisce che ai sensi dell'art. 54, co. 6, 

del Tupi vigila sull'applicazione del Codice di comportamento adottati dalle singole amministrazioni: 

A) Anche l'ufficio etico e di disciplina. 

B) Solo il responsabile della prevenzione della corruzione. 

C) Solo l'ufficio preposto alla contestazione dell'addebito. 
 

010. L'art. 11, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) sancisce i principi afferenti il 

comportamento che il pubblico dipendente deve tenere in servizio. Quale tra i seguenti è un corretto principio? 

A) Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, 

astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 

B) Il dipendente può utilizzare i servizi telematici e telefonici dell'ufficio anche per esigenze personali. 

C) Il dipendente, può di norma affidare ad altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
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011. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "stolido" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Sciocco. 

B) Sciupato. 

C) Subitaneo. 
 

012. Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione subordinata concessiva? 

A) Sebbene il film non vi interessi, dovete tacere. 

B) Con lo stare sempre solo, finirai senza amici. 

C) Viaggiamo sempre usando l'aereo. 
 

013. In quali dei seguenti punti i termini sono proposti nell’ordine NOME/VERBO/AGGETTIVO/AVVERBIO? 

A) Ombrosità/Glacializzare/Facondo/Espertamente. 

B) Ghiotto/Gratificare/Eroe/Grossamente. 

C) Folle/Folleggiare/Fuliggine/Ordinariamente. 
 

014. Quale termine è il più adatto per indicare “qualcosa di copioso e abbondante”? 

A) Opimo. 

B) Deliquio. 

C) Assiso. 
 

015. Indica quale delle seguenti frasi ha gli stessi complementi della frase "Nonostante la pioggia, Paolo è uscito di casa senza 

ombrello". 

A) Malgrado il soggiorno a Londra, Lisa non è in grado di tradurre dall'inglese senza il vocabolario. 

B) Senza il lievito non è possibile cucinare la base per la pizza. 

C) Nonostante la dormita, ho ancora sonno. 
 

016. Quale tra le seguenti parole non si scrive attaccata, bensì staccata? 

A) Senzaltro. 

B) Spazzaneve. 

C) Cruciverba. 
 

017. Si indichi il congiuntivo imperfetto 1 persona singolare del verbo tenere. 

A) Che io tenessi. 

B) Che io tenga. 

C) Che io abbia tenuto. 
 

018. In quale delle seguenti fasi "la" non è pronome personale? 

A) La materia in cui ho maggiori difficoltà è la matematica. 

B) Che bella maglietta: la voglio. 

C) Che bella collana: me la presti qualche volta? 
 

019. Quale tra le seguenti parole non è un sinonimo della parola "spiccare" ? 

A) Appendere. 

B) Staccarsi. 

C) Recidere. 
 

020. In quale delle seguenti frasi l'aggettivo può essere posizionato anche prima del nome a cui si riferisce? 

A) Un temporale violento si è abbattuto sulla costa. 

B) Mi sono bruciata la mano sinistra con il forno. 

C) Le mura medievali della città sono perfettamente conservate. 
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021. I thought it was a waste of time ________________ that film. 

A) Seeing. 

B) To saw. 

C) See. 
 

022. Complete the sentence with the correct preposition (referring to the context). Nowadays families are not the same as in the 

past, my great-grandparents brought six children (....). 

A) Up. 

B) Off. 

C) Down. 
 

023. Which of the following couples singular-plural isn't correct? 

A) Man-man. 

B) Salmon-salmon. 

C) Fish-fish. 
 

024. What do these initials stand for? 

A) Che cosa significano queste iniziali? 

B) Cosa fanno per sé prima di tutto? 

C) Fa qualcosa per sé prima di iniziare? 
 

025. Choose the correct option to complete the following sentence: When I was a child, I _______ the whole summer in the 

mountain. 

A) Used to spend. 

B) Used to spending. 

C) Was used of spend. 
 

026. At first, my friend didn't want to hire Wendy. But, because I had previously worked with Wendy, I told my friend that she 

_____________ take another look at her C.V. and reconsider _______ for the job. 

A) Ought to / her. 

B) Has to / she. 

C) Must / her. 
 

027. Find the sentence that contains a mistake: 

A) Can you please sit down? Yes, I can't. 

B) Are you in love with her? Yes, I am. 

C) Should we clean the floor? Yes, you should. 
 

028. My mother has a sister, her name is Pamela. She has two sons: Arnold and Patrick. They are my____. 

A) Cousins. 

B) Aunts. 

C) Uncles. 
 

029. Which of the following are tools? 

A) Screwdriver and wrench. 

B) Coat and vest. 

C) Bra and slippers. 
 

030. Choose the correct translation of the following word: paragon. 

A) Modello. 

B) Paragone. 

C) Metafora. 
 

031. Write in letters the following number: 583. 

A) Five hundred eighty-three. 

B) Five hundreds-eighty-three. 

C) Five hundred eightythree. 
 

032. A riot is ______ . 

A) A noisy, violent, and uncontrolled public meeting. 

B) A document showing an agreement you have made with an insurance company. 

C) The act of causing great physical or mental pain in order topersuade someone to give information. 
 

033. Fill in the gaps with the most appropriate options. "If she ______________ , she ______________ the exam". 

A) Had studied / would have passed. 

B) Had studied / will pass. 

C) Had studied / would pass. 
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034. "Queen Victoria (1819-1901) reigned for 64 years, starting in 1837. This period of history is known as the Victorian Age and 

has a unique place in British history. The successful exploitation of three new communication technologies (the steamship, 

the railway and the electric telegraph) and the expansion of the economy and international trade gave Britain an unrivalled 

position as a global industrial and trading power and made it the world’s most powerful country. When Queen Victoria 

died the British Empire was the largest the world had ever seen". According to the text, how long did Queen Victoria reign 

for? 

A) 64 years. 

B) 100 years. 

C) 45 years. 
 

035. "Christchurch - the garden city. Christchurch is the largest city on the South Island. Known as the Garden City it has a 

relaxed charm and is often referred to as being the most English City outside of England". According to the text, what is 

Christchurch known as? 

A) The Garden City. 

B) Little Venice. 

C) The Small Town. 
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036. Quale, tra le seguenti, è una scheda che consente ad un computer di collegarsi alla rete LAN? 

A) Scheda ethernet. 

B) Scheda audio. 

C) Scheda SCSI. 
 

037. In Windows, si può aprire rapidamente la pagina delle impostazioni: 

A) Digitando la sequenza di tasti Win+I ("tasto con il logo di WINDOWS"+I). 

B) Premendo il tasto con il logo di WINDOWS ("tasto con il logo di WINDOWS"). 

C) Digitando la sequenza di tasti Win+S ("tasto con il logo di WINDOWS"+S). 
 

038. Nell’ambito dell’Office Automation, lo scambio sicuro di informazioni gioca un ruolo fondamentale, quando il destinatario 

desidera conoscere con certezza l'identità del mittente dei messaggi ricevuti, significa che richiede: 

A) L'autenticazione. 

B) L'integrità. 

C) La confidenzialità. 
 

039. Quale tra le seguenti NON è una buona politica nella gestione delle password utente? 

A) Consentire che la password rimanga invariata per due anni. 

B) Limitare il riutilizzo delle password utilizzate precedentemente. 

C) Crittografare le password. 
 

040. In MS Word, quale tra i seguenti è un effetto di Carattere? 

A) Apice. 

B) Normale. 

C) Abadi. 
 

041. In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per spostare il cursore alla fine del documento? 

A) CTRL+Fine. 

B) CTRL+Home. 

C) CTRL+PGGIÙ. 
 

042. In un foglio di lavoro di MS Excel, se si selezionano 3 celle orizzontali consecutive, poi si attiva il bordo superiore, la linea 

appare sopra la prima cella o sopra tutte le celle? 

A) Sopra tutte e tre le celle. 

B) Solo sopra la prima. 

C) Compare un messaggio di errore. 
 

043. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale tasto fa passare da una cella alla successiva in una tabella? 

A) TAB. 

B) CTRL. 

C) MAIUSC. 
 

044. In MS PowerPoint, quale tra le seguenti icone consente l'inserimento di tabelle nella diapositiva? 

 
A) A. 

B) B. 

C) C. 
 

045. Power Point è: 

A) Un programma per la realizzazione di presentazioni. 

B) Un DBMS. 

C) Un programma per la manipolazione di immagini. 
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046. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i genovesi sono fan di De Andrè. Loredana è una fan di De Andrè quindi è genovese. 

B) Tutti i venditori ambulanti vivono come i nomadi. Kemil è un venditore ambulante, dunque vive come i nomadi. 

C) Tutti i tedeschi bevono birra. Rudolf è tedesco, dunque beve birra. 
 

047. Tre autisti si alternano alla guida di un trasporto speciale: il primo percorre due quinti del percorso, il secondo un terzo, il 

terzo i rimanenti 24 km. Quanto è lungo complessivamente il percorso? 

A) 90 km. 

B) 180 km. 

C) 75 km. 
 

048. Quali numeri completano la serie? 83 - 86 - 79 - 82 - 75 - 78 - … - … - 67 - 70. 

A) 71 e 74. 

B) 72 e 74. 

C) 71 e 75. 
 

049. Se si moltiplica per 210 e si divide il risultato per 30 si ottiene 168. Il numero è: 

A) 24. 

B) 26. 

C) 22. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 36 - 69 - 43 - 60 - 50 - 51 - 57 - 42 - … - …. 

A) 64 e 33. 

B) 65 e 33. 

C) 64 e 32. 
 

051. Nonno Gino ha 6 nipoti; Nonno Pino ha 7 nipoti; Nonno Rino ha 8 nipoti e Nonno Dino ne ha 9. Quanti nipoti hanno in 

media i 4 nonni? 

A) 7,5. 

B) 7. 

C) 8. 
 

052. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (8 / 6) ! (7 / 4) " (9 / 3) ! (1 / 4) " (3 / 1) =. 

A) 50. 

B) 48. 

C) 46. 
 

053. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 222 - 169 - 507 - 637 - 39. 

A) 222. 

B) 637. 

C) 507. 
 

054. Cosa significa negare la frase "tutti i piatti sono caldi"? 

A) Esiste almeno un piatto freddo. 

B) Devono esistere almeno due piatti freddi. 

C) Nessun piatto è freddo. 
 

055. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? F_T_. 

A) O - I. 

B) A - E. 

C) O - O. 
 

056. Ad un tavolo tondo siedono: Guido, Gildo, Giada, Giusy, Gigi e Gloria. Ogni uomo siede tra due donne. Se Giusy non è 

accanto a Gigi e Giada è tra Guido e Gigi, di conseguenza Gildo: 

A) È di certo vicino Giusy. 

B) È fra Gloria e Giada. 

C) Non è vicino a Giusy. 
 

057. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) X è più vicino a B che a D. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a Y che a X. 

C) K è più vicino a Y che a A. 
 

058. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "ricucio" sta a "ricurvo" come "passato" sta a ..?.. 

A) Passero. 

B) Passiti. 

C) Pastone. 
 

059. "Notte" sta a "Nero" allora "...?.." sta a "..?..". 

A) Foglia - Verde. 

B) Bianco - Neve. 

C) Grigio - Fumo. 
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060. Quale termine integra la serie che segue: ZATTERA - CARAVELLA - PATTINO - ..?.. 

A) GOZZO. 

B) COCCHIO. 

C) AEROPLANO. 

 


