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Comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso – concorso 
selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 115 unità di 
personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria 
C, posizione economica C1. 

 
 
 

Nell’ Allegato A al presente avviso è pubblicata la  banca dati dei quesiti relativa alla prova 
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso – concorso selettivo di 
formazione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.115 unità di personale con il profilo 
professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1 
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 17 del 27 febbraio 2018 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 27 
febbraio 2018, dalla quale verranno estrapolate dalla Commissione quelli che saranno somministrati ai 
candidati. In proposito si evidenzia che la prima risposta (lettera a)) è quella corretta. 
 
Si comunica che sul Bollettino Ufficiale del 30 ottobre 2018 sarà pubblicato il diario della prova 
preselettiva o un eventuale rinvio della stessa. 

 

Infine si fa presente che sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati con invalidità uguale o 
superiore all’80%. 

 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 
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ALLEGATO «A» 
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REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0001. Dalla figura a sinistra è stato "ritagliato" un frammento che è presente ....

A) Nel box 3.
B) Nel box 1.
C) Nel box 2.

0002. Dopo aver osservato gli elementi contenuti nelle tre figure proposte indicare quella estranea al gruppo.

A) Figura C.
B) Figura B.
C) Figura A.

0003. "..?.." sta a "Noce" come "Rosso" sta a "..?..".
A) Marrone - Ciliegia.
B) Frutta - Colore.
C) Tinta - Pittura.

0004. Quale cerchio deve essere eliminato affinchè in tutti i raggi vi siano solo numeri primi?

A) Il cerchio c.
B) Il cerchio a.
C) Il cerchio d.

0005. "Acquarello" sta a "Pittura" come "..?.." sta a "..?..".
A) Ago - Ricamo.
B) Fotografia - Cavalletto.
C) Flash - Pittura.
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REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0006. Quante volte è possibile formare la cifra "6.036.954.143" prendendo in considerazione una sola volta i numeri contenuti

nella stringa proposta?
620368954714362036295488143600366954221436770368954881432.

A) 4.
B) 2.
C) 1.

0007. In quale dei seguenti gruppi il numero 3 è preceduto dalla lettera G?
A) SJHG3WHBJBZJG3HSDB3GJHBB.
B) SJH3PWHBJBZJG1HSDB3GJHBB.
C) SJH3HWHBJBZJ3HHSDB3GJHBB.

0008. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura A.
B) La figura C.
C) La figura B.

0009. Le lettere della parola BACCHETTONERIA sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) AABCCEEHINORTT.
B) AABCCEEHNORTT.
C) AABCCEEHINRTT.

0010. "..?.." sta a "Mantova" come "Emilia-Romagna" sta a "..?..".
A) Lombardia - Parma.
B) Lazio - Massa-Carrara.
C) Liguria - Cremona.

0011. Completare la seguente serie: ..?.. - 336L - N345 - 354P - R363
A) H327.
B) 327H.
C) 3H27.

0012. Una frase (tratta da F. Dostoevskij, Il giocatore) è stata divisa in quattro spezzoni di uno o più parole; detti spezzoni sono
stati successivamente mescolati e sono di seguito proposti in ordine casuale:
[Spezzone 1. che il generale / Spezzone 2. Ebbi addirittura l'impressione / Spezzone 3. con un certo imbarazzo. / Spezzone 4.
mi guardasse]. Sapreste ricomporre la frase?

A) Spezzone 2 - Spezzone 1 - Spezzone 4 - Spezzone 3.
B) Spezzone 1 - Spezzone 2 - Spezzone 4 - Spezzone 3.
C) Spezzone 4 - Spezzone 1 - Spezzone 3 - Spezzone 2.

0013. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0014. Completare la proporzione. Se "Gallo" sta a "Pulcino" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Toro - Vitello.
B) Mucca - Vitello.
C) Vitellino - Mucca.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0015. In analogia con le serie 1 e 2, completare la serie 3.

A) La figura che completa la serie 3 è contenuta nel box A.
B) La figura che completa la serie 3 è contenuta nel box C.
C) La figura che completa la serie 3 è contenuta nel box B.

0016. In un vivaio vi sono 180 vasi, suddivisi su 12 scaffali. Sei vasi di ogni scaffale contengono gelsomini. Quanti vasi contengono
piante diverse dal gelsomino?

A) 108.
B) 100.
C) 120.

0017. Se "otto terzi meno uno = 5/3" allora "tre ottavi per cinque settimi =
A) 15/56".
B) 30/2".
C) 35/90".

0018. "Esagono" sta a "..?.." come "ottagono" sta a "otto".
A) Sei.
B) Quattro.
C) Dieci.

0019. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "apple, apricot, strawberry, orange"?
A) Cherry.
B) Tomato.
C) Friend.

0020. BALLATOIO sta a BALCONE come ....
A) DETURPARE sta a LORDARE.
B) ADDURRE sta a STRALCIARE.
C) COLLIDERE sta a ACCORDARSI.

0021. "Bocca" sta a "..?.." come "Orecchio" sta a "..?..".
A) Parlare - Sentire.
B) Gustare - Timpano.
C) Denti - Udire.

0022. Individuare il disegno intruso.

A) Il disegno intruso è quello del box B.
B) Il disegno intruso è quello del box C.
C) Il disegno intruso è quello del box A.
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REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0023. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0024. Quale dei tre disegni integra il disegno di base (1) formando un triangolo completamente annerito e senza sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

0025. Quale dei gruppi di parole proposti presenta analogie con la seguente sequenza? FATICARE - FAVORE - FARE.
A) FATICOSO - FATATO - FICO.
B) FIANCUTO - FIANCO - FETO.
C) FINZIONE - FILLIO - FILE.

0026. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto e uso corrente?
ALMA - ACERO - RAFFIO - BAFFO - AFTA.

A) C - M - G - S - N.
B) C - M - G - N - S.
C) N - M - G - S - C.

0027. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: ACCANITO - BADOGLIO - CALCEOLA - ..?..
A) DANDISMO.
B) DANNOSO.
C) DAMASCATO.

0028. Completare la seguente serie: C088 - 096E - G104 - 112I - ..?..
A) M120.
B) 120M.
C) M190.

0029. Considerando che il segno "+" identifica "-", il segno "-" identifica "+", il segno "x" identifica ":", il segno ":" identifica
"x", in quale dei seguenti punti è riproposta la seguente stringa: 70 x 2 + 120 x 4 = tenuto conto di quanto detto in
precedenza?

A) 70 : 2 - 120 : 4 =.
B) 70 : 2 + 120 x 4 =.
C) 70 x 2 - 120 x 4 =.

0030. Completare la proporzione. Se "Anno" sta a "1981" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Mese - Settembre.
B) Luglio - Mese.
C) Martedì - Giorno.

0031. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "spruzzare, disegnare, tagliare, elementare, adorare"?
A) Elementare.
B) Spruzzare.
C) Adorare.
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REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0032. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che

si trovano all'interno delle caselle dia sempre 15, sia che la si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 3, 9 e 2.
B) 2, 5 e 2.
C) 2, 4 e 3.

0033. Quale dei seguenti elementi integra la serie "pronomi personali, pronomi interrogativi, pronomi esclamativi, pronomi
indefiniti"?

A) Pronomi dimostrativi.
B) Pronomi servili.
C) Pronomi infinitivi.

0034. Se "32" sta a "XXXII" allora "16" sta a ..?..
A) XVI.
B) XIV.
C) LV.

0035. Se "61" sta a "LXI" allora "49" sta a ..?..
A) XLIX.
B) LI.
C) XVIIII.

0036. Quale tra le affermazioni proposte può essere logicamente dedotta dalla seguente frase? "Se il dirigente del servizio è
rilassato, allora è calmo".

A) Alcune persone quando sono rilassate sono anche calme.
B) Il dirigente del servizio o è rilassato o è calmo.
C) Tutte le persone simpatiche sono calme.

0037. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie: Peruviani - cileni - brasiliani - ..?..
A) Boliviani.
B) Coreani.
C) Tunisini.

0038. La figura geometrica che appare nel box dato è stata successivamente ribaltata e ruotata. In quale dei successivi box è
presente con tali caratteristiche?

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera C.

0039. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure B e C.
B) Figure A e C.
C) Figure A e B.

0040. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 49825838.
B) 94079472.
C) 47039328.
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REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0041. ARMA sta a (CATAPULTA + BALESTRA) come STRADA sta a ....
A) (SPARTITRAFFICO + ZEBRE).
B) (SPARTITRAFFICO + MAGREDO).
C) (SPARTITRAFFICO + SIRIO).

0042. Se Carlo tradisce la moglie posso affermare che....
A) Carlo è adultero.
B) Carlo è affabile.
C) Carlo è affidabile.

0043. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (7x8)+(6x4)-(2x3).
B) (9x8)+(4x7)-(7x8).
C) (7x4)+(6x5)-(4x7).

0044. Completare la proporzione. Se "Torre Pendente" sta a "Pisa" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Torre degli Asinelli - Bologna.
B) Pantheon - Genova.
C) Campidoglio - Catania.

0045. Che ora indicherà l'orologio proposto in figura dopo che la lancetta delle ore avrà compiuto 1.771 giri completi?

A) Le ore 5.
B) Le ore 3.
C) Le ore 4.

0046. Quale dei termini proposti integra la serie:
AQUILA - FALCO - POIANA - ..?..

A) Nibbio reale.
B) Martin pescatore.
C) Tortora.

0047. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: TH5LGOIGGOIDXLH ?
A) HLXDIOGGIOGL5HT.
B) HLXDIOOGIOGL5HT.
C) HLXDISGGIOGL5HT.

0048. BORA sta a TRIESTE come BREVA sta a ....
A) Lombardia.
B) Sicilia.
C) Marche.

0049. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

0050. Completare la seguente serie numerica: 31 - 50 - 71 - 90 - 111 - ..?..
A) 130.
B) 128.
C) 134.
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REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0051. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale è il risultato della seguente espressione?

18 meno 3 più 4 = ..?.."
A) 17.
B) 11.
C) 25.

0052. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina come risultato 7?

A) 52 + (12 : 4) - (9 x 3) =.
B) (12 : 4) + (9 x 3) =.
C) (70 x 2) + (120 x 40) =.

0053. Una frase, un discorso o un'attività che non hanno né un inizio né una fine, si dice che....
A) Non hanno né capo né coda.
B) Hanno i piedi di piombo.
C) Hanno carta bianca.

0054. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Chi ama leggere è un artista = 23.000"; se "Gli appassionati di caccia
sono cacciatori = 37.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Questa matita è colorata = 21.000".
B) "Questa matita è colorata = 19.000".
C) "Questa matita è colorata = 25.000".

0055. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 519?
90851929835199011235195989087519865194247347845519595194519612561.

A) 8.
B) 4.
C) 9.

0056. "Fuoco" sta a "..?.." come "Neve" sta a "..?..".
A) Incendio - Valanga.
B) Caldo - Montagna.
C) Caldo - Fiocco.

0057. Se CONFLUIRE sta a FONDERSI allora è corretto che SEPARARSI stia a....
A) DIVIDERSI.
B) CONGIUNGERSI.
C) CONVERGERE.

0058. Quale numero occorre inserire al posto del "..?.."? 9 + 1 + 4 + 3 + ..?.. + 9 = 33
A) 7.
B) 4.
C) 9.

0059. I quadrati che contengono disegni uguali sono indicati con i numeri....

A) 2-4.
B) 3-4.
C) 1-2.

0060. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) CESPUGLIETO - OS.
B) CARTAMONETE - EC.
C) CARTONGESSO - OC.

0061. "Formaggio" sta a "cheese" come "automobile" sta a "..?.."
A) Car.
B) Train.
C) Bike.

0062. "Corsa ad ostacoli" sta a "Ippica" come "Corsa a tappe" sta a "..?..".
A) Ciclismo.
B) Pallavolo.
C) Aereo.
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REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0063. In analogia con le serie date, è corretto affermare che....

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.

0064. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Tinca - Cimice - Riccio di mare - Pidocchio.

A) Tinca.
B) Cimice.
C) Riccio di mare.

0065. Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica letta in senso contrario?

A) Con le tessere 4, 12, 9, 7.
B) Con le tessere 4, 10, 6, 2.
C) Con le tessere 4, 12, 3, 1.

0066. "Cameriere" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Tribunale".
A) Ristorante - Avvocato.
B) Albergo - Giurisprudenza.
C) Servire - Condannato.

0067. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 158 - 86 - 244 / 245 - 24 - ..?..
A) 269.
B) 271.
C) 267.

0068. Se "STERNO" vale "SEN" allora "DISCROMATOPSIA" vale....
A) "DSRMTPI".
B) "DSRMTIP".
C) "DSRMPTI".

0069. "..?.." sta a "Martello" come "Filo" sta a "Ago".
A) Incudine.
B) Battere.
C) Peso.
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REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0070. Dopo aver osservato attentamente il disegno proposto indicare in quale dei seguenti box è rappresentato il suo svolgimento,

sapendo che non ha subito alcun spostamento nè rotazione.

A) Nel box A.
B) Nel box C.
C) Nel box B.

0071. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

0072. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 3218906438 (0) 8346098123.
B) 3218906438 (0) 8346089123.
C) 3218906438 (0) 8346019823.

0073. In quale dei seguenti box è riproposta la figura a sinistra, dopo essere stata ruotata?

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera C.
C) Nel box indicato con la lettera B.

0074. Se ABBONDANZA sta a DOVIZIA allora è corretto che INSUFFICIENZA stia a....
A) PENURIA.
B) RIDONDANZA.
C) PROFUSIONE.

0075. Quale figura non deve essere impiegata per ricostruire il disegno proposto nel box 1?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura D.

0076. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 21* 2) 50* 3) 79*
A) 1) 0 - 2) 4 - 3) 8.
B) 1) 1 - 2) 5 - 3) 9.
C) 1) 9 - 2) 3 - 3) 7.
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REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0077. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 9.
B) 12.
C) 8.

0078. "Dito" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Bracciale".
A) Anello - Polso.
B) Dita - Braccio.
C) Guanto - Collana.

0079. Se LETTO è uguale a -EE-OO- allora LOCANDINA è uguale a....
A) -OO-AA-II-AA-.
B) -OO-AA-OO-II-AA-.
C) -OO-II-AA-.

0080. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 9780437342 (0) 2437340879.
B) 9780437342 (0) 2437304879.
C) 9780437342 (0) 2437384079.

0081. Se ERA=2+1=3, COVI=4+3=7 e DEMO=2+4=6, a quanto è uguale RADIO ?
A) 1+3+4=8.
B) 3+1+4=8.
C) 4+1+3=8.

0082. Si completino correttamente le seguenti uguaglianze:
da = X .... e dà = Y ....

A) X = preposizione; Y= voce del verbo dare.
B) X = voce del verbo dare; Y= preposizione.
C) X = voce del verbo dare; Y= avverbio.

0083. I box che contengono figure uguali sono indicati....

A) Con i numeri 2-4.
B) Con i numeri 1-2.
C) Con i numeri 3-4.

0084. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 67.
B) 70.
C) 77.

0085. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.
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REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0086. Qual è l'elemento che accomuna i seguenti numeri? 61 - 179 - 233 - 419 - 421
A) Sono numeri primi.
B) Sono numeri divisibili per 3.
C) Sono tutti quadrati perfetti.

0087. Il termine che è logico inserire nel box n. 4 è quello che si trova...

A) Nel box C.
B) Nel box B.
C) Nel box A.

0088. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con tre dei quattro frammenti proposti. Quale non è necessario?

A) Il frammento 4.
B) Il frammento 1.
C) Il frammento 3.

0089. BORA sta a TRIESTE come LEVECHE sta a....
A) Spagna.
B) Grecia.
C) Svizzera.

0090. Continuare in modo appropriato la seguente serie "sollecito, attento, rapido, scattante, ....".
A) Solerte.
B) Impassibile.
C) Disinteressato.

0091. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie CORRISPONDENTE, SIMILE,
SOMIGLIANTE, FEDELE, ....

A) CONFORME.
B) CONTRASTANTE.
C) DIVERSO.

0092. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

0093. Il sestuplo di quale numero, aumentato di 222, è uguale a 2.142 ?
A) 320.
B) 344.
C) 356.

0094. Quale dei termini proposti integra la serie:
CAVEDANO - LUCCIO - PIRANHA - ..?..

A) Tinca.
B) Vipera.
C) Vongola.
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0095. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 45.
B) 53.
C) 29.

0096. Se COL vale 9 e CAVASSE vale 21, quanto vale ZAMPILLEREBBERO ?
A) 45.
B) 47.
C) 52.

0097. Completare la seguente serie: LOS - MENA - NIVEO - ..?..
A) OLIMPO.
B) OSANNAI.
C) ONDULATO.

0098. Quale delle seguenti sillabe, inserita al posto dei puntini "car...gione - sangui...re - gior...ta" consente la formazione di
termini di senso compiuto e uso corrente?

A) Na.
B) Le.
C) Co.

0099. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "balera". Quale soggetto lo ha svolto
correttamente?
Soggetto 1. La balera spiaggiata morì nonostante gli affannosi tentativi di salvataggio. Soggetto 2. Si può definire in modo
colorito balera una donna stravagante e bizzarra. Soggetto 3. Si balla il liscio in balera.

A) Il soggetto indicato con il numero 3.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 1.

0100. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "complemento di fine, complemento di stato in luogo, complemento di
segnalazione, complemento di causa, complemento di specificazione"?

A) Complemento di segnalazione.
B) Complemento di causa.
C) Complemento di stato in luogo.

0101. Se ACA vale 9 e ACCENTO vale 21, quanto vale ANALFABETISMO ?
A) 39.
B) 41.
C) 46.

0102. In analogia con le serie 1 e 2 completare la serie 3.

A) La figura che completa la serie 3 è la A.
B) La figura che completa la serie 3 è la B.
C) La figura che completa la serie 3 è la C.
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0103. Se "LUNGI" è uguale a "-UU-II-" allora "ANTIURICO" è uguale a....
A) "-AA-II-UU-II-OO-".
B) "-AA-II-UU-IO-OI-".
C) "-AA-II-UU-OO-II-".

0104. Emanuela è nata prima di Federica, la quale è nata prima di Gaia. Anche Italica è nata prima di Gaia. Pertanto....
A) É certo che Gaia sia più piccola di Emanuela e di Italica.
B) Italica, Federica e Emanuela hanno età diverse.
C) Italica è sicuramente la più grande.

0105. Nel termine "DETERMINATIVO" ciascuna vocale è stata sostituita con quella che la segue nell'ordine alfabetico (a=e,
e=i,..., u=a). Dove è presente con tali caratteristiche?

A) DITIRMONETOVU.
B) DITIRMONETOVA.
C) DITIRMONETUVU.

0106. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

0107. Se MAI=1+3=4, CODE=4+2=6 e CELO=2+4=6, a quanto è uguale SOAVE ?
A) 4+1+2=7.
B) 1+4+2=7.
C) 2+4+1=7.

0108. Quale dei seguenti Paesi è logico eliminare dal gruppo proposto?
COLOMBIA - ALGERIA - BOLIVIA - CILE - ECUADOR.

A) Algeria.
B) Cile.
C) Ecuador.

0109. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 3 e 4.

0110. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie ACCONSENTIRE, ACCONTENTARE,
SODDISFARE, ASSECONDARE, ....

A) APPAGARE.
B) SCONTENTARE.
C) CONTRARIARE.

0111. "Africa" sta a "Kilimangiaro" come "Asia" sta a ..?..
A) Everest.
B) Cina.
C) Indo.
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0112. Si osservi il testo che segue: "Dedicatevi con maggiore attenzione alle attività domestiche, oggi. Nel fare certe cose, infatti,

non potete permettervi di commettere neanche il più piccolo errore." Esso contiene....
A) 15 vocali "i".
B) 9 segni di punteggiatura.
C) Più di 25 parole.

0113. Se APPROCCIO sta a CONTATTO allora è corretto che DISTACCO stia a....
A) ALLONTANAMENTO.
B) SUGGERIMENTO.
C) AVVICINAMENTO.

0114. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie DETESTARE, ABOMINARE, ODIARE,
DISPREZZARE, ....

A) RIFUGGIRE.
B) APPREZZARE.
C) STIMARE.

0115. Se SIA=31, COSE=42 e CANI=13, a quanto è uguale UMORE ?
A) 542.
B) 425.
C) 254.

0116. Quale dei disegni proposti (A, B, C) integra il disegno di base (1) formando un triangolo annerito e senza sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

0117. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1 e 3.
C) Le figure indicate con i nn. 4 e 5.

0118. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che
si trovano all'interno delle caselle dia sempre 42, sia che lo si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 20, 14 e 8.
B) 20, 7 e 8.
C) 18, 14 e 8.
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0119. Quale dei frammenti indicati è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Il frammento del box A.
B) Il frammento del box B.
C) Il frammento del box C.

0120. Una persona garbata e di buone maniere si attiene alle regole del "..?.."
A) Bon ton.
B) Bonbon.
C) Bonjour.

0121. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 125, è uguale a 1.009 ?
A) 189.
B) 201.
C) 214.

0122. Quale dei termini proposti integra la serie:
ANACONDA - ALLIGATORE - TESTUGGINE - ..?..

A) Biacco.
B) Sanguisuga.
C) Rana.

0123. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura A.
B) La figura C.
C) La figura B.

0124. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 8 + 79 + ..?.. + 84 + 82 + 92 = 346
A) 1.
B) 9.
C) 18.

0125. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (4x5)+(8x9)-(1x2).
B) (4x7)+(3x8)-(1x3).
C) (9x7)+(8x2)-(8x6).

0126. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure B - C - D.
B) Figure A - C - D.
C) Figure A - B - C.
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0127. Quale dei seguenti numeri integra la serie:

A) 27.
B) 37.
C) 43.

0128. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 2, 3 e 4.
B) Frammenti 2, 3, 4 e 5.
C) Frammenti 1, 2, 3 e 5.

0129. ARMA sta a (CLAVA + ARIETE) come TERRENO sta a ....
A) (AGRO + MASSETO).
B) (AGRO + SUGHERO).
C) (AGRO + MERCURIO).

0130. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura A.
B) La figura B.
C) La figura C.

0131. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

0132. Dato il gruppo di figure (A, B, C), quale è logico "scartare"?

A) La figura "intrusa" è la C.
B) La figura "intrusa" è la B.
C) La figura "intrusa" è la A.
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0133. CAMPO sta a BISILLABO come ESILIO sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.

0134. Quale dei seguenti termini è logico eliminare dal gruppo proposto?
MISSISSIPPI - RODANO - RENO - DANUBIO.

A) Mississippi.
B) Rodano.
C) Reno.

0135. Di quanto aumenta il numero 656 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 2?
A) 5600.
B) 5700.
C) 5800.

0136. In quale box è contenuto l'elemento che permette di completare logicamente la seguente proporzione?

A) Nel box A.
B) Nel box B.
C) Nel box C.

0137. La parola STENODATTILOSCRITTURA è proposta senza le consonanti in....
A) EOAIOIUA.
B) EOAIIUA.
C) EOAIOIOUA.

0138. SINTERIZZAZIONE è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della metallurgia.
B) Della musica.
C) Delle arti.

0139. Se ASSOLVERE sta a OTTEMPERARE allora è corretto che COSTRINGERE stia a....
A) OBBLIGARE.
B) ESENTARE.
C) ESONERARE.

0140. Quante volte è possibile formare la cifra "2.734.719.653" prendendo in considerazione una sola volta i numeri contenuti
nella stringa proposta?
287340719865320734871908653277343719806532087340719865388.

A) 4.
B) 5.
C) 1.

0141. "Dolce" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Pizza".
A) Crostata - Salato.
B) Marmellata - Amaro.
C) Zucchero - Sale.

0142. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Schiavista - skipper - skylab - stilografica.
B) Schiavista - stilografica - skylab - skipper.
C) Schiavista - stilografica - skipper - skylab.

0143. Non posso affermare di non aver delle regole. Pertanto....
A) Ho delle regole.
B) Non ho mai avuto delle regole.
C) Non ho delle regole.
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0144. Dopo aver attentamente osservato il grafico a torta proposto che rappresenta la produzione cerealicola mondiale (dati

relativi all'anno 2003), indicare quale delle seguenti affermazioni NON è corretta.

A) Nel 2003 la produzione di soia ha superato del 5% quella di avena.
B) Il riso rappresenta da solo la metà dell'intera produzione cerealicola mondiale.
C) La produzione di mais è inferiore a quella di avena e rappresenta il 15% della produzione cerealicola mondiale.

0145. Nel termine "METEOROLOGICO" ciascuna vocale è stata sostituita con quella che la segue nell'ordine alfabetico (a=e,
e=i,..., u=a). Dove è presente con tali caratteristiche?

A) MITIURULUGOCU.
B) MITIURULUGOCA.
C) MITIURULUGUCU.

0146. Quale delle tre figure indicate con le lettere va inserita al posto del punto interrogativo?

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera A.

0147. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "avresti avuto degli ottimi risultati se ti ...
in modo più continuativo".

A) Fossi impegnato.
B) Impegnassi.
C) Saresti impegnato.

0148. Completare la seguente serie numerica: 29 - ..?.. - 38 - 42 - 47 - ..?..
A) 33 - 51.
B) 34 - 53.
C) 35 - 58.

0149. I box che contengono figure uguali sono indicati....

A) Con i numeri 2-4.
B) Con i numeri 3-4.
C) Con i numeri 1-3.
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0150. Se CRUDO vale RD e AUGURA vale UUA, allora POLIPLACOFORI vale....
A) OILCFR.
B) OILCOR.
C) OILCFI.

0151. Quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie: COGNIZIONE, ABILITA', PREPARAZIONE,
ESPERIENZA, ....

A) COMPETENZA.
B) INCOMPETENZA.
C) INCAPACITA'.

0152. Per indicare un programma televisivo con molto seguito e di successo, si dice che ha grande "..?.."
A) Audience.
B) Austerity.
C) Monotony.

0153. Dopo aver osservato gli elementi contenuti nelle tre figure proposte indicare quella estranea al gruppo.

A) Figura C.
B) Figura A.
C) Figura B.

0154. Considerando che ciascuna vocale è stata sostituita come segue: a=e, e=i, i=o, o=u, u=a. In quale stringa alfabetica è
contenuta la parola "NECESSITUDINE"?

A) NICISSOTADONI.
B) NICISSITADONI.
C) NICISSOTUDONI.

0155. Le vocali e le consonanti della parola INCOMMENSURABILMENTE sono, rispettivamente, ....
A) NCMMNSRBLMNT - IOEUAIEE.
B) NCMMNSRBLMNT - IOEUAIEI.
C) NCMMNSRBLMNT - IOEUAEE.

0156. Quale numero deve essere inserito nella serie proposta?

A) Il numero 21.
B) Il numero 20.
C) Il numero 13.

0157. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0158. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: TITKGKKG76KGL ?
A) LGK67GKKGKTIT.
B) LKK67GKKGKTIT.
C) LGB67GKKGKTIT.
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0159. Il sestuplo di quale numero, aumentato di 188, è uguale a 1.856 ?
A) 278.
B) 302.
C) 314.

0160. Si divide il numero 40 per 126 e poi lo si moltiplica per 504. Il risultato è....
A) 160.
B) 180.
C) 200.

0161. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0162. Considerando che il segno "+" identifica "-", il segno "-" identifica "+", il segno "x" identifica ":", il segno ":" identifica
"x", in quale dei seguenti punti è riproposta la seguente stringa: 6 : 4 : 2 x 8 = tenuto conto di quanto detto in precedenza?

A) 6 x 4 x 2 : 8 =.
B) 6 : 4 : 2 : 8 =.
C) 6 : 4 x 2 x 8 =.

0163. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.

0164. Quale dei seguenti termini inserirebbe tra quelli proposti: Menta piperita - Timo - Salvia - ....
A) Zafferano.
B) Ciliegia.
C) Amanita falloide.

0165. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 77385466.
B) 86742158.
C) 90854314.
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0166. Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica: nd51jiha42?

A) Con le tessere 5, 9, 3, 7, 2.
B) Con le tessere 5, 6, 3, 7, 1.
C) Con le tessere 5, 1, 3, 7, 4.

0167. La parola RADIOCOMUNICATIVAMENTE è proposta senza le consonanti in....
A) AIOOUIAIAEE.
B) AIOOIAIAEE.
C) AIOOUIUAIAEE.

0168. Completare la seguente serie numerica: 63 - 57 - ..?.. - 42 - 36 - 29.
A) 50.
B) 52.
C) 48.

0169. "0123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ". Da questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le lettere che
formano la parola "FRAGILE" ed i numeri "309". Restano pertanto le lettere e i numeri....

A) 1245678BCDHMNOPQSTUVZ.
B) 1245678BCDFMNOPQSTUVZ.
C) 1244678BCDHMNOPQSTUVZ.

0170. Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Segnaletica - ..?.. - Denaro.
A) Circolazione.
B) Circonferenza.
C) Cambio.

0171. Giorgio, nel trasportare 4 scatole di bicchieri, ne rompe 17. Se nella prima scatola rimangono 23 bicchieri, nella seconda
17, nella terza 19 e nella quarta 24, quanti erano in tutto i bicchieri che Giorgio doveva trasportare?

A) 100.
B) 90.
C) 98.

0172. Quale delle seguenti sillabe, inserita al posto dei puntini "ascol...tore - corret... - immedia...mente - coniuga..." consente la
formazione di termini di senso compiuto e uso corrente?

A) Ta.
B) Le.
C) Ri.

0173. Di quanto aumenta il numero 54.291 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce la cifra 1?
A) 487000.
B) 460000.
C) 487900.

0174. Quale termine integra la serie che segue:
FREISA - PINOT - ORVIETO - ..?..

A) CHIANTI.
B) TALEGGIO.
C) GALERO.

0175. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AAE. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) RASARE.
B) SALATO.
C) VARATI.
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0176. Quale dei frammenti indicati (in negativo) è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Il frammento del box B.
B) Il frammento del box A.
C) Il frammento del box C.

0177. Se CHI vale 9 e BURATTO vale 21, quanto vale VERGOGNEREBBERO ?
A) 45.
B) 47.
C) 52.

0178. Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per formare una parola e sono rimaste le lettere
BDEFHNPQRSTVZ. Che parola è stata formata?

A) GLAUCOMI.
B) GLAUCOMA.
C) GLAMOUR.

0179. Quale dei seguenti termini è logico eliminare dal gruppo proposto?
RODANO - MISSOURI - DANUBIO - LOIRA.

A) Missouri.
B) Danubio.
C) Loira.

0180. Quale dei frammenti indicati è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Il frammento del box B.
B) Il frammento del box C.
C) Il frammento del box A.

0181. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: I più grandi ingiegni della nazione erano riuniti in quella sala. - Michele: Per niente al mondo si sarebbe perso
quella scena! - Marco: Era un genio inconpreso.

A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.

0182. USO sta a BISILLABO come SCRIVANO sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.

0183. Se ad un numero si aggiunge 68,05 e dal risultato si toglie 66,63, si ottiene 589,18. Il numero è perciò....
A) 587,76.
B) 590,6.
C) 723,86.
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0184. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "dracene". Quale soggetto lo ha svolto

correttamente?
Soggetto 1. Dalla corteccia delle dracene si ricava una gommoresina. Soggetto 2. Le dracene, come le lire sono state
sostituite dall'euro. Soggetto 3. Solitamente mansuete, le dracene quando si sentono minacciate possono diventare
aggressive.

A) Il soggetto indicato con il numero 1.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.

0185. Indicare in quale/quali dei seguenti box non sono contenuti tutti gli identici elementi presenti nel box 1.

A) Box A e B.
B) Box C.
C) Box B e C.

0186. In quale dei seguenti box è riproposta la figura a sinistra, dopo essere stata ribaltata e ruotata?

A) Nel box indicato con la lettera C.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera A.

0187. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AIE. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) LATINE.
B) LATINA.
C) PENALE.

0188. Se DUPLEX=DU e ETERNO=TE, allora GEYSER è uguale a....
A) YS.
B) SY.
C) YSR.

0189. Nel termine "IDROGEOLOGICO" ciascuna vocale è stata sostituita con quella che la segue nell'ordine alfabetico (a=e,
e=i,..., u=a). Dove è presente con tali caratteristiche?

A) ODRUGIULUGOCU.
B) ODRUGIULUGOCA.
C) ODRUGIULUGUCU.

0190. Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 38 - 33 - 29 - 24 - ..?..
A) 42 - 20.
B) 65 - 15.
C) 45 - 5.

0191. Se CUI vale 9 e CESSARE vale 21, quanto vale AMMAESTREREBBERO ?
A) 48.
B) 50.
C) 55.

0192. Con quali delle seguenti tessere incastrate perfettamente è possibile formare il seguente gruppo alfanumerico
PWEGH3FBN6QA, letto in senso contrario?

A) Con le tessere 1, 5, 2, 6.
B) Con le tessere 1, 5, 2, 3.
C) Con le tessere 1, 5, 3, 2.
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0193. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:

ulna - giugulare - falange - metacarpo.
A) Giugulare.
B) Falange.
C) Metacarpo.

0194. Si osservi il testo che segue: "Non rifiutate drasticamente un'offerta che potrebbe cambiarvi la vita. Rifletteteci con
attenzione: se la contropartita è alta vale la pena correre qualche rischio." Esso contiene....

A) 9 vocali "o".
B) 14 vocali "i".
C) 21 vocali "a".

0195. Completare la seguente proporzione:
lavoro assegnato : cómpito = educato : ...?...

A) Compìto.
B) Compitò.
C) Bravo bambino.

0196. Le strutture contenute nei box 1, 2 e 3, dopo essere state sovrapposte, sono proposte identiche nel box....

A) Indicato con la lettera A.
B) Indicato con la lettera C.
C) Indicato con la lettera B.

0197. "Se piove Filippo non utilizza il motoscafo". Se la precedente affermazione è vera, è anche vero che....
A) Filippo utilizza il motoscafo se non piove.
B) Se Filippo non utilizza il motoscafo significa che piove.
C) Filippo non utilizza il motoscafo solo quando piove.

0198. Quale dei seguenti termini inserirebbe tra quelli proposti: Zafferano - Sedano - Origano - .....
A) Peperoncino.
B) Susina.
C) Ovulo malefico.

0199. Si osservino le seguenti relazioni: A > B; B > C; C < D. É sicuramente vero che....
A) B è maggiore di C, ma potrebbe essere minore di D.
B) D è maggiore di C, ma minore di B.
C) C è minore di B, ma potrebbe essere maggiore di A.

0200. "Danimarca" sta a "Copenaghen" come "Finlandia" sta a ..?..
A) Helsinki.
B) Bordeaux.
C) Siviglia.

0201. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 43 - 87 - 130 / 131 - 175 - ..?..
A) 306.
B) 307.
C) 309.

0202. "..?.." sta a "Europa" come "Giappone" sta a "..?..".
A) Francia - Asia.
B) Italia - Giapponesi.
C) Europei - Asiatici.

0203. "..?.." sta a "Matera" come "Abruzzo" sta a "..?..".
A) Basilicata - L'Aquila.
B) Campania - Terni.
C) Calabria - Macerata.

0204. "Rete" sta a "Pesca" come "..?.." sta a "..?..".
A) Pinzetta - Filatelia.
B) Pittura - Pennello.
C) Ago - Hobby.
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0205. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure A e B.
B) Figure A e C.
C) Figure B e C.

0206. Quale numero deve essere inserito nella serie proposta?

A) Il numero 12.
B) Il numero 15.
C) Il numero 10.

0207. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera B.

0208. Completare la seguente serie: C069 - 075E - G081 - 087I - ..?..
A) M093.
B) M098.
C) 093M.

0209. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) CASTAGNETTE - ES.
B) FRAMMETTERE - EF.
C) MOTOCICLICO - OM.

0210. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno che segue una norma, una regola, in special modo religiosa,
è.....

A) Osservante.
B) Premuroso.
C) Politeista.

0211. Se MADIA vale AI e CADUCO vale AUO, allora PETROZONTIFORMI vale....
A) ERZNIOM.
B) ERZNFOM.
C) ERZNIOZ.
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0212. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

0213. Osservare attentamente il seguente solido e individuare il numero delle sue facce.

A) 14.
B) 17.
C) 12.

0214. Se APOSTROFO sta a OFORTSOPA allora EDUCATORE sta a ....
A) EROTACUDE.
B) EROTCAUDE.
C) EROTAUCDE.

0215. Indicare quale gruppo di lettere sostituito al posto dei puntini forma parole di senso compiuto e uso corrente. "INF(..) -
(..)LATRA".

A) IDO.
B) EDE.
C) INE.

0216. Se LAZZA è uguale a -AA-AA- allora IRANCODIA è uguale a....
A) -II-AA-OO-II-AA-.
B) -II-AA-II-OO-II-AA-.
C) -II-OO-II-AA-.

0217. La figura mancante della serie è....

A) La figura A.
B) La figura C.
C) La figura B.

0218. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 5H.1C.G7.]0.41.
A) 5H.1C.G7.]0.41.
B) 5H.1C.G7.]0.14.
C) 5H.1C.G7.]K.41.

0219. "Disegnare" sta a "disegnato" come "tacere" sta a ..?..
A) Taciuto.
B) Tastato.
C) Tacciato.
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0220. Leggete attentamente la frase proposta: "Nella valigetta di Luca ci sono dei documenti". Quale tra le seguenti affermazioni

potrebbe non essere vera?
A) I documenti contenuti nella valigetta sono sicuramente di Luca.
B) I documenti contenuti nella valigetta potrebbero essere di Luca.
C) I documenti contenuti nella valigetta di Luca potrebbero non essere i suoi.

0221. Dove si deve appendere il peso di kg. 3 perché l'asta resti in equilibrio?

A) Nel punto 2 dell'asta.
B) Nel punto 1 dell'asta.
C) Nel punto 4 dell'asta.

0222. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 24* 2) 53* 3) 82*
A) 1) 0 - 2) 4 - 3) 8.
B) 1) 1 - 2) 5 - 3) 9.
C) 1) 9 - 2) 3 - 3) 7.

0223. Quale dei termini proposti integra la serie:
ARAGOSTA - GRANCEVOLA - PAGURO - ..?..

A) Scampo.
B) Murice.
C) Arsella.

0224. Per indicare un oggetto usato, comunemente si utilizza il termine "..?.."
A) Second hand.
B) Puzzle.
C) Note-book.

0225. Individuare il disegno intruso.

A) L'attrezzo del box C.
B) L'attrezzo del box A.
C) L'attrezzo del box B.

0226. In quale dei seguenti quadranti è proposto il disegno 1, dopo essere stato ribaltato e ruotato?

A) Nel quadrante indicato con la lettera A.
B) Nel quadrante indicato con la lettera C.
C) Nel quadrante indicato con la lettera B.
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0227. Se INCAVO=VO e MANCIA=IA, allora USANZA è uguale a....
A) ZA.
B) AZ.
C) NA.

0228. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AAE. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) CAVARE.
B) CALATO.
C) CASATI.

0229. Se "18" sta a "XVIII" allora "56" sta a ..?..
A) LVI.
B) LIX.
C) XLVI.

0230. Completare la seguente serie: LMNOPQRSTUVZABCDEFGHI - ILMNOPQRSTUVZABCDEFGH - ..?..
A) HILMNOPQRSTUVZABCDEFG.
B) GHILMNOPQRSTUVZABCDEF.
C) FGHILMNOPQRSTUVZABCDE.

0231. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue: 560 - 16 - 35 / 456 - 24 - ..?..
A) 19.
B) 17.
C) 29.

0232. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 57 e che la loro differenza è 11:
A) 34 e 23.
B) 22 e 14.
C) 46 e 32.

0233. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

0234. Completare la seguente serie numerica: 47 - ..?.. - 40 - 37 - 33 - ..?..
A) 44 - 30.
B) 45 - 31.
C) 42 - 28.
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0235. Scegliere tra i disegni contrassegnati con lettere quello che inserito come quarto elemento della serie ne rappresenta il

logico completamento.

A) Il disegno B.
B) Il disegno A.
C) Il disegno C.

0236. Individuare il numero estraneo alla serie. 53 - 26 - 59 - 31.
A) 26.
B) 59.
C) 31.

0237. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
accorciare...?...segare

A) >.
B) <.
C) =.

0238. Completare la seguente serie: REO - SALO - TAPPO - ..?..
A) ULTIMI.
B) UNIBILE.
C) UMILIARE.

0239. Se "COMBATTUTO" sta a "BATTU" ed a "6" allora "CHIACCHIERINO" sta a....
A) "ACCHIERI" ed a "7".
B) "ACCHIERO" ed a "7".
C) "ACCHIENO" ed a "6".

0240. Se ANTESIGNANO sta a PRECURSORE allora è corretto che SEGUACE stia a....
A) DISCEPOLO.
B) MAESTRO.
C) ANIMATORE.

0241. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

0242. "Mar Baltico" sta a ..?.. come "Oceano Atlantico" sta a "Africa".
A) Europa.
B) Asia.
C) America settentrionale.

0243. In quali dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:
DRJ1DDK3FN578BK548LELRLNIL8A.

A) 578BK54RLNIL8ADRJ1DDK3FN8LEL.
B) 578BK54RLNIL8ADWJ1DDK3FN8LEL.
C) 578BK54RLNIL8ADRK1DDK3FN8LEL.

0244. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? ABB(...)ANTE - GUA(...)ROBA - QUA(...)TURA

A) (OND) - (RDA) - (DRA).
B) (OND) - (RDA) - (RDA).
C) (OND) - (DRA) - (DRA).
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0245. L'espressione "indorare la pillola" è associabile ad una persona che....
A) Usa discrezione e modi delicati per comunicare cose spiacevoli, cercando di renderle meno amare.
B) Non si preoccupa delle reazioni né dei sentimenti altrui, ma soltanto del proprio tornaconto.
C) É estremamente venale e interessata soltanto agli affari potenzialmente vantaggiosi e fonte di denaro.

0246. Le vocali e le consonanti della parola STENODATTILOGRAFICO sono, rispettivamente, ....
A) STNDTTLGRFC - EOAIOAIO.
B) STNDTTLGRFC - EOAIOAII.
C) STNDTTLGRFC - EOAIOIO.

0247. BAILAMME sta a FRASTUONO come ....
A) BIECO sta a MINACCIOSO.
B) CONCITARE sta a PLACARE.
C) COATTO sta a VOLONTARIO.

0248. Se "MULETA" vale "MLT" allora "ANTIDOLORIFICO" vale....
A) "ATDLRFC".
B) "ATDLRCF".
C) "ATDLFRC".

0249. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri in
ogni serie di tre cerchi uniti dalle linee dia come risultato sempre 19?

A) 6, 2 e 8.
B) 6, 1 e 8.
C) 6, 2 e 7.

0250. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 324 quanto superiore a 212?
A) 268.
B) 257.
C) 263.

0251. In quale delle seguenti serie di termini viene proposto il significato della parola "volubile"?
A) Instabile, lunatico, variabile.
B) Sciocco, tonto, ignorante.
C) Stanco, affaticato, sfinito.

0252. Quante vocali sono presenti nel termine "INCONTAMINATEZZA"?
A) 7.
B) 8.
C) 6.

0253. Se Luigi è una persona insensibile, impassibile e indolente posso affermare che....
A) Luigi è apatico.
B) Luigi è antipatico.
C) Luigi è ipocondriaco.

0254. Quale dei termini proposti integra la serie:
VIPERA - GECO - IGUANA - ..?..

A) Biscia d'acqua.
B) Attinia.
C) Pavoncella.

0255. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 29,65 e che la loro differenza è 3,61.
A) 16,63 e 13,02.
B) 15,73 e 12,62.
C) 17,93 e 14,42.

0256. Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Minerale - ..?.. - Esagerare.
A) Calcare.
B) Trascurare.
C) Calcio.

0257. Se ALESI = 2, NANNINI = 4 e MATEMATICO = 5 allora a quale numero corrisponde LOGICO?
A) 3.
B) 5.
C) 4.
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0258. Se FRATRICIDIO -> FRATELLO allora Y -> X
A) Y = REGICIDIO; X= RE.
B) Y = RE; X= REGICIDIO.
C) Y = REATO; X= RE.

0259. CENTO sta a BISILLABO come ESILE sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.

0260. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
R + (G x B x C) : C =

A) 30.
B) 57.
C) 15.

0261. Se PANTALONE sta a VENEZIA allora è logico che BALANZONE stia a..?..
A) BOLOGNA.
B) MILANO.
C) REGGIO EMILIA.

0262. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: §E.1C.G7.Y7.777.
A) §E.1C.G7.Y7.777.
B) §E.1C.G7.Y7.707.
C) §E.C1.G7.Y7.777.

0263. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? BEC(...)GGIA - JAZ(...)TICO - REA(...)ZARE

A) (CHE) - (ZIS) - (LIZ).
B) (CHE) - (ZIS) - (ILZ).
C) (CHE) - (IZS) - (LIZ).

0264. Le lettere della parola MANIFESTAZIONE sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) AAEEFIIMNNOSTZ.
B) AAEEFIIMNOSTZ.
C) AAEEFIIMNNSTZ.

0265. Quale delle tre figure indicate con le lettere va inserita al posto del punto interrogativo?

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera C.

0266. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) FRAMMETTERE - TT.
B) CASTAGNETTE - EC.
C) MOTOVEDETTA - AM.

0267. Indicare con quale dei seguenti gruppi di parole ha analogia con "bramare".
A) Desiderare, volere, agognare.
B) Disprezzare, detestare, snobbare.
C) Proporre, suggerire, annunciare.
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0268. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera A.

0269. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 12.
B) 16.
C) 22.

0270. Completare la proporzione. Se "Scimmia" sta a "Peli" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Vipera - Scaglie.
B) Pelle - Uomo.
C) Corazza - Caretta.

0271. Quale del seguenti termini integra correttamente la serie: DADO - DONATO - TOMOLO - LODATO - ..?..
A) Tonico.
B) Tacito.
C) Tenero.

0272. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 16,0 e che la loro differenza è 2,4.
A) 9,2 e 6,8.
B) 9,5 e 6,5.
C) 9,6 e 7,2.

0273. "Mare" sta a "Blu" allora "...?.." sta a "..?..".
A) Panna - Bianco.
B) Giallo - Paglia.
C) Rosso - Fuoco.

0274. Ha due sillabe e sette lettere:
A) SCHIZZO.
B) QUERULO.
C) SOGNARE.

0275. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione C.
B) In posizione B.
C) In posizione A.

0276. "Tovaglia" sta a "Tavolo" come "Coperta" sta a "..?..".
A) Letto.
B) Divano.
C) Cucina.

0277. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 196 - 38 - 234 / 248 - 62 - ..?..
A) 310.
B) 308.
C) 312.
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0278. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.

Quali?

A) Figure B - C - D.
B) Figure A - C - D.
C) Figure A - B - C.

0279. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 238 - 235 - 228 / 314 - 311 - ..?..
A) 304.
B) 300.
C) 303.

0280. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. In quale box non è presente?

A) Non è presente nel box B.
B) Non è presente nel box C.
C) Non è presente nel box A.

0281. Calcolare il numero il cui quadruplo diminuito di 13 è uguale a 127.
A) 35.
B) 42.
C) 46.

0282. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione C.
B) In posizione B.
C) In posizione A.

0283. Quale dei tasselli proposti inserito al posto dei punti interrogativi permette di formare parole di senso compiuto?

A) Il tassello contraddistinto con la lettera C.
B) Il tassello contraddistinto con la lettera A.
C) Il tassello contraddistinto con la lettera B.

0284. "Visone" sta a "Pelliccia" come "Zoccolo" sta a "..?..".
A) Scarpa.
B) Animale.
C) Stivale.

0285. Si osservino le seguenti relazioni: A < B; B > C; C < D. É sicuramente vero che....
A) B è maggiore di A e di C.
B) D è maggiore di C e di B.
C) B e C potrebbero essere uguali.

0286. Se "Tevere" sta a "Mar Tirreno" allora "Reno" sta a ..?..
A) Mar Adriatico.
B) Mar Tirreno.
C) Golfo di Napoli.

0287. Se "adesso" sta a "avverbio di tempo" allora "con" sta a ..?..
A) Preposizione.
B) Congiunzione.
C) Avverbio di tempo.
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0288. Quale numero completa la seguente operazione? 432 + 573 + ..?.. + 5.758 + 891 = 7.745
A) 91.
B) 24.
C) 83.

0289. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Mohair - monocoltura - mujahidin - multinazionale.
B) Multinazionale - mujahidin - monocoltura - mohair.
C) Mohair - monocoltura - multinazionale - mujahidin.

0290. Se "MICROBIOLOGIA" vale "ROBIOLOG" allora "SOTTOTETTO" vale....
A) "TOTET".
B) "TOTTT".
C) "TOTEO".

0291. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

A) Il numero 87.
B) Il numero 31.
C) Il numero 19.

0292. Luca abita tra lo stadio e la casa di Mario. Lo stadio si trova tra la casa di Mario e la stazione ferroviaria. Posso affermare
che....

A) Luca abita più vicino allo stadio che alla stazione ferroviaria.
B) Mario è più vicino alla stazione che all'abitazione di Luca.
C) Luca abita più vicino allo stadio che alla casa di Mario.

0293. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0294. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 2398765342 (0) 2435678932.
B) 2398765342 (0) 2435687932.
C) 2398765342 (0) 2435697832.

0295. Completare la seguente serie: LA - BARO - BALENA - DAMERINO - ....
A) MORIGERATO.
B) DROMEDARIO.
C) SENESCENTE.

0296. Se ASCESA sta a SALITA allora è corretto che DISCESA stia a....
A) CROLLO.
B) AVANZAMENTO.
C) IMPENNATA.
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0297. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.

Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

0298. Se "LATERANENSE" sta a "EL" allora....
A) "CONTROSENSO" sta a "OC".
B) "DISORMEGGIO" sta a "OG".
C) "TABULATRICE" sta a "EC".

0299. In quale dei seguenti box è riproposta la figura a sinistra, dopo essere stata ruotata?

A) Nel box indicato con la lettera C.
B) Nel box indicato con la lettera A.
C) Nel box indicato con la lettera B.

0300. Quale numero integra correttamente la serie: 273 - ..?.. - 284 - 287 - 295 - 298.
A) 276.
B) 277.
C) 278.

0301. Se VAI=13, DEDO=24 e BIRO=34, a quanto è uguale USARE ?
A) 512.
B) 125.
C) 251.

0302. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 37 - 18 - 666 / 14 - 35 - ..?..
A) 490.
B) 530.
C) 660.

0303. Se "Carnivoro" sta a "Donnola" allora "Cetaceo" sta a "..?..".
A) Balena.
B) Renna.
C) Cavia.

0304. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Stare con le mani in mano = 20.000"; se "Tutti gli atleti sono persone alte
= 29.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Questa bambina è intelligente = 26.000".
B) "Questa bambina è intelligente = 23.000".
C) "Questa bambina è intelligente = 29.000".

0305. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: nel giardino fiorito il profumo dei gelsomini era .... .
A) Penetrante.
B) Lucente.
C) Roseo.

0306. Quale delle seguenti sequenze si differenzia dalle altre?
A) PSICOANALITICAMENTE - PS.
B) MECCANICISTICAMENTE - NF.
C) SPONTANEISTICAMENTE - TQ.

0307. Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Pistola - ..?.. - Sport.
A) Calcio.
B) Capsula.
C) Coltello.
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0308. Quale o quali figure integrano correttamente la serie?

A) La figura A.
B) Le figure A, B.
C) La figura C.

0309. SERPENTE sta a (COLUBRO + PITONE) come LEGNO sta a ....
A) (BALSA + EBANO).
B) (BALSA + FILATELIA).
C) (BALSA + ISBA).

0310. Per analogia con le serie date è logico affermare che...

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.

0311. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 36* 2) 51* 3) 66*
A) 1) 6 - 2) 3 - 3) 0.
B) 1) 7 - 2) 4 - 3) 7.
C) 1) 5 - 2) 2 - 3) 9.

0312. "Uomo" sta a "Casa" come "Uccello" sta a "..?..".
A) Nido.
B) Foresta.
C) Tana.

0313. "Barcellona" sta a "Mar Mediterraneo" come "Los Angeles" sta a ..?..
A) Oceano Pacifico.
B) Mar Caspio.
C) Mar Nero.

0314. MARTINGALA è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'abbigliamento.
B) Della gastronomia.
C) Della metereologia.

0315. Quale termine integra la serie:
SAGITTARIO - CAPRICORNO - ACQUARIO - ..?..

A) Pesci.
B) Venere.
C) Saturno.
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0316. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.

Quali?

A) Figure A - B - D.
B) Figure A - C - D.
C) Figure A - B - C.

0317. "Spaccare il capello in quattro" sta a "polemica" come "puntare i piedi per terra" sta a....
A) Ostinazione.
B) Orgoglio.
C) Puntualità.

0318. La parola RADIOGONIOMETRICAMENTE è proposta senza le consonanti in....
A) AIOOIOEIAEE.
B) AIOOOEIAEE.
C) AIOOIOIEIAEE.

0319. Il primo elemento della serie proposta è quello indicato con....

A) La lettera A.
B) La lettera C.
C) La lettera B.

0320. Scartando quali lettere dai seguenti vocaboli è possibile trasformarli in altri di senso compiuto e uso corrente?
Barriere-venatura-Carlotta

A) Nell'ordine e-a-r.
B) Nell'ordine r-a-r.
C) Nell'ordine r-a-a.

0321. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito il termine GRAMMO?
A) Oncia - libbra - tonnellata.
B) Micron - volt - iarda.
C) Bar - barile - gallone.

0322. Individuare fra le figure proposte quella che è logico inserire quale quarto termine della proporzione data.

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera C.

0323. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere EAI. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) CERATI.
B) CESARE.
C) TEPORI.

0324. "Paziente" sta a "straordinariamente paziente" come "abile" sta a ..?..
A) Abilissimo.
B) Incapace.
C) Benevolo.
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0325. "Caffè" sta a "Caffettiera" come....
A) "Latte" sta a "Lattiera".
B) "Zuccheriera" sta a "Zucchero".
C) "Tè" sta a "Lattiera".

0326. Se GIA=3+1=4, VOLE=4+2=6 e BEVA=2+1=3, a quanto è uguale SIEDA ?
A) 3+2+1=6.
B) 2+3+1=6.
C) 1+3+2=6.

0327. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:
radio - cuore - omero - clavicola.

A) Cuore.
B) Omero.
C) Radio.

0328. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "non saresti attaccabile da nessuno....".
A) Se facessi sempre del tuo meglio.
B) Se fai sempre del tuo meglio.
C) Se faresti sempre del tuo meglio.

0329. Scegliere l'alternativa corretta: una magia --> tante magie, una mancia --> ....
A) Tante mance.
B) Tante mancie.
C) Tante manche.

0330. "..?.." sta a "PESCE" come "salamandra" sta a "..?..".
A) Gattuccio - ANFIBIO.
B) Carpa - RETTILE.
C) Delfino - MAMMIFERO.

0331. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Cavedano - Sputacchino - Dattero di mare - Millepiedi.

A) Cavedano.
B) Sputacchino.
C) Dattero di mare.

0332. Su tre facce di un cubo sono visibili le lettere AAE. Quale parola può essere pertanto scritta sulle sei facce?
A) PAGATE.
B) PATATA.
C) RAPATO.

0333. Individuare fra le figure proposte quella che è logico inserire quale quarto termine della proporzione data.

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera B.

0334. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

A) Il numero 12.
B) Il numero 71.
C) Il numero 97.
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0335. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

0336. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "five, thanks, ten, one, four, seven"?
A) Thanks.
B) One.
C) Seven.

0337. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 3423489765 (0) 5679843243.
B) 3423489765 (0) 5679834243.
C) 3423489765 (0) 5679824343.

0338. Se BI=2+9=11 e CIE=3+9+5=17, a quanto è uguale CHICCHI ?
A) 3+8+9+3+3+8+9=43.
B) 3+5+3+3+8+5=35.
C) 3+5+8+5+3+3+8+5=35.

0339. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 40.
B) 38.
C) 50.

0340. Per analogia con le serie date è logico affermare che...

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.
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0341. Quale termine integra la serie che segue: CEDRO - BERGAMOTTO - ARANCIO - ..?..
A) MANDARINO.
B) LINO.
C) COROLLA.

0342. Qual è l'elemento, mancante nel box 3, che permette di completare logicamente la serie di disegni numerata da 1 a 5?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

0343. In quale dei seguenti gruppi il numero 2 è preceduto dalla lettera S?
A) JSJHUS2WHBZJS2HSDB2SJHBfA.
B) JSJHU2PWHBZJS1HSDB2SJHBfA.
C) JSJHU2HWHBZJ2HHSDB2SJHBfA.

0344. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

0345. Completare la proporzione. Se "Cane" sta a "Guinzaglio" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Cavallo - Briglie.
B) Corda - Mulo.
C) Gabbietta - Gatto.

0346. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

0347. "Fragola" sta a "Rosso" come "..?.." sta a "Bianco".
A) Giglio.
B) Fiore.
C) Tinta.

0348. Completare la seguente serie numerica: 28 - ..?.. - 37 - 41 - 46 - ..?..
A) 32 - 50.
B) 31 - 52.
C) 33 - 57.
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0349. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a

quello che segue: Rimprovero ( ) Scritto
A) Appunto.
B) Paternale.
C) Rabbuffo.

0350. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: SPINOLA - LABIALE - LEGALE - ..?..
A) Lezioso.
B) Alesaggio.
C) Galeotto.

0351. Completare la seguente serie: ACCOGLIERE, ASSUMERE, ADDOSSARSI, ....
A) ACCETTARE.
B) RIFIUTARE.
C) RESPINGERE.

0352. La figura che segue può essere composta con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 2, 3, 4 e 5.
B) Frammenti 1, 3, 4 e 5.
C) Frammenti 1, 2, 4 e 5.

0353. La figura che segue può essere composta con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 2, 4 e 5.
B) Frammenti 2, 3, 4 e 5.
C) Frammenti 1, 2, 3 e 5.

0354. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine cateto?
A) Geometria.
B) Chirurgia.
C) Architettura.

0355. Le "quattro figure domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le "figure risposta" quella che verrebbe subito dopo
nella serie.

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera B.

0356. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: aveva occhi grigi molto .... .
A) Espressivi.
B) Fronzuti.
C) Finti.

0357. Se LATTA è uguale a -AA-AA- allora IPPODROMO è uguale a....
A) -II-OO-OO-OO-.
B) -II-OO-II-OO-OO-.
C) -II-OO-OO-.
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0358. Quale lettera contiene il secondo elemento mancante della pedina?

A) La lettera C.
B) La lettera B.
C) La lettera A.

0359. Completare la seguente serie: NMLIHGFEDCBAZVUTSRQPO - ONMLIHGFEDCBAZVUTSRQP - ....
A) PONMLIHGFEDCBAZVUTSRQ.
B) MLIHGFEDCBAZVUTSRQPON.
C) LIHGFEDCBAZVUTSRQPONM.

0360. Se FERMA vale EM e BEVUTA vale EUA, allora ESPRESSIONISMO vale....
A) SRSINSO.
B) SRSIISO.
C) SRSIINS.

0361. Completare la seguente serie: STUVZABCDEFGHILMNOPQR - RSTUVZABCDEFGHILMNOPQ - ....
A) QRSTUVZABCDEFGHILMNOP.
B) PQRSTUVZABCDEFGHILMNO.
C) OPQRSTUVZABCDEFGHILMN.

0362. "Pluviometro" sta a "pioggia" come "meridiana" sta a....
A) Tempo.
B) Pressione.
C) Temperatura.

0363. Completare la seguente serie numerica: 42 - ..?.. - 35 - 32 - 28 - ..?..
A) 39 - 25.
B) 40 - 26.
C) 37 - 21.

0364. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BASARE - RESINA - NASCITA - ..?..
A) Tacito.
B) Italiano.
C) Vitale.

0365. "Rapido" sta a "rapidissimo" come "interno" sta a ..?..
A) Intimo.
B) Veloce.
C) Esterno.

0366. "Mar dei Caraibi" sta a "America" come "Mar Giallo" sta a ..?..
A) Asia.
B) Africa.
C) Europa.
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0367. Quali dei frammenti indicati sono sicuramente tratti dal disegno a lato?

A) Frammento 2 della colonna a; frammento 3 della colonna b.
B) Frammento 3 della colonna a; frammento 2 della colonna b.
C) I frammenti 1 sia della colonna a che della colonna b.

0368. Quale frazione del disegno è tratteggiata in grigio?

A) 12/36.
B) 14/36.
C) 16/36.

0369. Se EFFATO=EO e FAGLIA=FA, allora GIACCA è uguale a....
A) GA.
B) AG.
C) GG.

0370. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 4J.1K.0T.?0.B5.MH.H0.
A) 4J.1K.0T.?0.B5.MH.H0.
B) 4Y.1K.0T.?0.B5.MH.H0.
C) 4J.1H.0T.?0.B5.MH.H0.

0371. Come varia il risultato della seguente sottrazione se si inverte, nel solo minuendo, la cifra delle decine con quella delle
migliaia? 3663 - 2366 = 1297.

A) Aumenta di 2970.
B) Aumenta di 2783.
C) Aumenta di 7257.

0372. Quale, tra i termini indicati, in nome del numero delle proprie sillabe non può essere considerato parte della serie "astro,
scelta, vista, culto"?

A) Abile.
B) Punto.
C) Anno.

0373. Quale delle seguenti sequenze è identica a: §ft;fh:65;ks:ç6§35-ud-=h- ma proposta in senso contrario?
A) -h=-du-53§6ç:sk;56:hf;tf§.
B) -h=-ud-53§6ç:sk;55:hf;tf§.
C) =h-du-53§6ç:sk;56:hf;tf§.

0374. Quale degli elementi proposti integra la serie: 61 - LXVII - 73 - ..?..
A) LXXIX.
B) 79.
C) LXXXI.
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0375. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che

si trovano all'interno delle caselle dia sempre 24, sia che la si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 5, 8 e 11.
B) 6, 8 e 11.
C) 5, 8 e 10.

0376. Quale rettangolo integra correttamente la serie?

A) Quello contrassegnato con C.
B) Quello contrassegnato con B.
C) Quello contrassegnato con A.

0377. Con quale disegno è possibile completare, senza sovrapposizioni, il disegno contenuto nel box 1?

A) Con il disegno B.
B) Con il disegno A.
C) Con il disegno C.

0378. Osservate attentamente il disegno che propone 5 ruote dentate, quindi indicate quale affermazione è corretta, sapendo che
la ruota A gira nel senso della freccia.

A) La ruota A gira nella stessa direzione della ruota E.
B) Tutte le ruote girano nella stessa direzione.
C) Quattro ruote girano nella stessa direzione.

0379. Quale dei seguenti Paesi è logico eliminare dal gruppo proposto?
ARGENTINA - EGITTO - BOLIVIA - PERU' - VENEZUELA.

A) Egitto.
B) Argentina.
C) Perù.

0380. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie ANORMALE, ANOMALO, INSOLITO,
IRREGOLARE, ....

A) ASSURDO.
B) NORMALE.
C) PROPORZIONATO.

0381. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BACILLO - LOCRIDE - DECADENZA - ..?..
A) Zagara.
B) Zanzibar.
C) Zazzera.
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0382. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.

Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

0383. Con quali delle seguenti tessere incastrate perfettamente è possibile formare il seguente gruppo alfanumerico
TK1LG2IPPOID, letto in senso contrario?

A) Con le tessere 1, 5, 2, 6.
B) Con le tessere 2, 5, 3, 4.
C) Con le tessere 1, 5, 4, 2.

0384. "Oceano" sta a "Pacifico" come "Fiume" sta a "..?..".
A) Nilo.
B) Mediterraneo.
C) Bolsena.

0385. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (4x2)+(9x7)-(2x4).
B) (4x5)+(3x8)-(2x2).
C) (3x9)+(7x3)-(8x3).

0386. Se "Alghero" sta a "Sardegna" allora "Molfetta" sta a ..?..
A) Puglia.
B) Marche.
C) Sardegna.

0387. Quale numero deve essere sostituito al "..?.."? 9 + 84 + ..?.. + 13 + 97 + 21 = 228
A) 4.
B) 7.
C) 11.

0388. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.
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0389. La figura geometrica che appare nel box a sinistra è stata successivamente deformata sul piano. In quale dei successivi box

non ritiene che possa essere presente?

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera C.
C) Nel box indicato con la lettera B.

0390. Si osservino le seguenti relazioni: L < M; M > N; N < O. É sicuramente vero che....
A) M è maggiore di L e di N.
B) O è maggiore di N e di M.
C) M e N potrebbero essere uguali.

0391. "Mora" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Palma".
A) Rovo - Dattero.
B) Fragola - Susina.
C) Arbusto - Albero.

0392. Le vocali e le consonanti della parola STENODATTILOGRAFICA sono, rispettivamente, ....
A) STNDTTLGRFC - EOAIOAIA.
B) STNDTTLGRFC - EOAIOAIE.
C) STNDTTLGRFC - EOAIOIA.

0393. Se "SPESSO" vale "SES" allora "DISARMONIZZARE" vale....
A) "DSROIZR".
B) "DSROIRZ".
C) "DSROZIR".

0394. Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti caratteristiche: 1) Antonio è nato a Gorizia e studia a Pordenone; 2) I
genitori di Bernardo lavorano a Udine; 3) Carlo risiede a Trieste; 4) Diego fa il pendolare tra Gorizia e Trieste.
Conseguentemente....

A) Non è certo che tutti gli amici siano residenti nel Friuli-Venezia Giulia.
B) É certo che almeno tre amici siano residenti nel Friuli-Venezia Giulia.
C) É possibile che nessuno dei quattro amici sia nato nel Friuli-Venezia Giulia.

0395. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? AGG(...)TARE - IDE(...)AMMA - QUA(...)NQUE

A) (IUS) - (OGR) - (NTU).
B) (IUS) - (OGR) - (TNU).
C) (IUS) - (GOR) - (NTU).

0396. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie: MONTAGNA - PORGESTI - SENTISTI - ..?..
A) Precario.
B) Sortita.
C) Nefrite.

0397. Se CHEROSENE sta a ENESOREHC allora EQUINOZIO sta a ....
A) OIZONIUQE.
B) OIZOINUQE.
C) OIZONUIQE.

0398. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie ANNIENTARE, ABBATTERE,
DISTRUGGERE, UMILIARE, ....

A) DEPRIMERE.
B) ESALTARE.
C) GLORIFICARE.

0399. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Dentice - Cicala plebea - Patella - Vespa.

A) Dentice.
B) Cicala plebea.
C) Patella.

0400. Completare la seguente serie numerica: 57 - ..?.. - 64 - 67 - 71 - ..?..
A) 60 - 74.
B) 61 - 77.
C) 59 - 73.
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0401. Di quanto aumenta il numero 60.360 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce la cifra 7?
A) 547000.
B) 610000.
C) 543400.

0402. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Ride bene chi ride ultimo = 21.000"; se "Tutti gli atleti sono persone alte
= 29.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Non osa chiederti i libri = 21.000".
B) "Non osa chiederti i libri = 25.000".
C) "Non osa chiederti i libri = 18.000".

0403. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 5 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 3 e 5.

0404. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie PRECURSORE, GUIDA, MAESTRO, CAPO,
....

A) MODELLO.
B) SEGUACE.
C) DISCEPOLO.

0405. Se DOTANO=DO e ERRATE=RR, allora GALLAI è uguale a....
A) LL.
B) LG.
C) LLI.

0406. Completare la seguente serie numerica: 13 - 18 - ..?.. - 31 - 36 - 42.
A) 24.
B) 22.
C) 26.

0407. Si osservi il testo che segue: "Vi renderete conto di avere a vostra disposizione delle risorse insperate che vi potrebbero
consentire di coronare un vecchio sogno. Non è il momento di emozionarsi." Esso contiene....

A) 26 parole.
B) 22 parole.
C) 20 parole.

0408. "EVANGELISTA TORRICELLI" sta a "MATEMATICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) LUIGI PIRANDELLO - LETTERATURA.
B) MUSICA - RICHARD WAGNER.
C) STORIA - TARQUINIO IL SUPERBO.

0409. Quale frammento (A, B, C, D) non deve essere utilizzato per ricostruire il cuore?

A) Il frammento A.
B) Il frammento B.
C) Il frammento C.

0410. Completare la seguente serie alfanumerica: G252 - 260D - A268 - 276U - ..?..
A) R284.
B) 284R.
C) R274.
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0411. Quale figura non deve essere impiegata per ricostruire il disegno proposto nel box 1?

A) La figura B.
B) La figura A.
C) La figura C.

0412. Le lettere della parola NAZIONALIZZARE sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) AAAEIILNNORZZZ.
B) AAAEIILNNNRZZZ.
C) AAAEIIILNNORZZ.

0413. Quale dei seguenti Paesi è logico eliminare dal gruppo proposto?
NUOVA ZELANDA - COLOMBIA - URUGUAY - CILE - BOLIVIA.

A) Nuova Zelanda.
B) Colombia.
C) Uruguay.

0414. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AAE. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) SALARE.
B) VAGAVA.
C) CIMATA.

0415. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.

0416. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 749?
3490874929837499011237495989087749867494247347845749597494749612561.

A) 8.
B) 11.
C) 10.

0417. Quale dei disegni proposti (A, B, C) integra il disegno di base (1) formando un cerchio annerito e senza sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.
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0418. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 1.
B) Riportato nel box 2.
C) Riportato nel box 3.

0419. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.

0420. In quale dei seguenti gruppi alfanumerici il numero 9 non segue il numero 6?
A) 96JA9UIH96BIH6IJ9B.
B) 69JA9UIH96B6RUUJ9B.
C) 96JNA9UI96BI69UJ9A.

0421. In quale dei seguenti punti è riproposta l'identica stringa alfanumerica: 6Y--0#+51$x45£:0%.
A) 6Y--0#+51$x45£:0%.
B) 6Y--0#+51£x45$:0%.
C) 6J--0#+51$x45£:0%.

0422. Quale termine integra logicamente la serie:
CILINDRO - PAPALINA - SOMBRERO - ..?..

A) COPPOLA.
B) SATINELLA.
C) TERITAL.

0423. Se PECORA < GREGGE allora....
A) APE < SCIAME.
B) APE > STORMO.
C) ALVEARE < SCIAME.

0424. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 76450876 (0) 67805467.
B) 76450876 (0) 67850467.
C) 76450876 (0) 67840567.

0425. "..?.." stanno a "Oca" come "Lana" sta a "..?..".
A) Piume - Pecora.
B) Arancione - Angora.
C) Piume - Seta.

0426. "..?.." sta a "Vitello" come "Rana" sta a "..?..".
A) Mucca - Girino.
B) Cavallo - Girino.
C) Mammifero - Pesce.
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0427. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 300 quanto superiore a 196?
A) 248.
B) 237.
C) 243.

0428. Individuare il corretto abbinamento (parola)/(funzione che essa può svolgere in una frase):
1. assolutezza; 2. assolutistico; 3. assolvere; 4. assolvimento; a. aggettivo; b. sostantivo; c. verbo.

A) 1/b; 2/a; 3/c; 4/b.
B) 1/a; 2/a; 3/b; 4/c.
C) 1/c; 2/a; 3/b; 4/b.

0429. Se GEMMA è uguale a -EE-AA- allora ERGASTOLO è uguale a....
A) -EE-AA-OO-OO-.
B) -EE-AA-EE-OO-OO-.
C) -EE-OO-OO-.

0430. Si completino correttamente le seguenti uguaglianze:
la = X .... e là = Y ....

A) X = pronome; Y= avverbio di luogo.
B) X = avverbio di luogo; Y= articolo.
C) X = preposizione; Y= pronome.

0431. Dopo aver osservato attentamente il primo gruppo di carte indicare in quale box è contenuta la carta girata.

A) Box B.
B) Box A.
C) Box C.

0432. Se "Ivan è un esperto conoscitore di tutta la storia romana" e "le guerre puniche sono uno dei capitoli più importanti della
storia romana", si può logicamente concludere che....

A) Ivan conosce le guerre puniche.
B) Ivan conosce tutti gli episodi della storia romana, tranne le guerre puniche.
C) Non è possibile dire con certezza se Ivan conosca le guerre puniche.

0433. Se FATUI vale AU e BESTIA vale ETA, allora ENDOCRINOLOGIA vale....
A) NORNLGA.
B) NORNOGA.
C) NORNNLG.

0434. Completare la seguente serie: SPOGLIO, BRULLO, DESOLATO, STERILE, ....
A) INFECONDO.
B) FERTILE.
C) RIGOGLIOSO.
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0435. La figura che segue può essere composta con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 3, 4 e 5.
B) Frammenti 2, 3, 4 e 5.
C) Frammenti 1, 2, 4 e 5.

0436. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (9x8)+(2x4)-(3x6).
B) (3x9)+(6x8)-(5x7).
C) (7x7)+(4x4)-(6x7).

0437. Se MUGGITO sta a VACCA, allora è logico che CROCIDIO stia a.....
A) CORVO.
B) ALLODOLA.
C) BUE.

0438. Quale termine integra la serie che segue: CEDRO - POMPELMO - ARANCIO - ..?..
A) LIMONE.
B) BULBO.
C) FIORE.

0439. Completare la seguente serie: GIA - HOME - IDOLI - ..?..
A) LENONE.
B) LICHENI.
C) LUCIDARE.

0440. Ha tre sillabe e cinque lettere:
A) PAURA.
B) BRAMA.
C) RITMO.

0441. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 5 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 3 e 5.

0442. Completare la proporzione. Se "Tenda" sta a "Indiano" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Igloo - Esquimese.
B) Militare - Caserma.
C) Uomo - Casa.

0443. Se ABBANDONO sta a RINUNCIA allora è corretto che RESISTENZA stia a....
A) OPPOSIZIONE.
B) INCURIA.
C) DOVIZIA.

0444. Se "201.915 secondi" stanno a "56 ore, 5 minuti e 15 secondi" allora è logico che "248.643 secondi" stiano a ..?..
A) 69 ore, 4 minuti e 3 secondi.
B) 72 ore, 2 minuti e 33 secondi.
C) 68 ore, 23 minuti e 33 secondi.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0445. In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:

8Y754Y76HJ07LN6247TR.
A) 87TR4Y754Y76HJ07LN62.
B) 87TR4Y764Y76HY07LN61.
C) 87SR4P753Y76HJ07LN63.

0446. Se "2 + [ - ( 39/10 - 3/2 ) : 12/5 + 2 ]( - 722/25 : 38/5 )" vale "-9/5" allora è logico che
"2 + [ - ( 17/5 - 1/5 ) : 16/5 + 2 ] ( - 32/25 : 2/5 )" valga ..?..

A) -6/5.
B) -9/10.
C) -1/5.

0447. Quali tra le operazioni proposte danno come risultato un numero pari?
1) 965 + 563 + 241 + 5.654. 2) 127 + 835 + 765 + 1.445. 3) 653 + 456 + 134 + 6.715. 4) 712 + 345 + 417 + 2.381.

A) Le operazioni indicate con i numeri 2 e 3.
B) Le operazioni indicate con i numeri 1 e 2.
C) Le operazioni indicate con i numeri 3 e 4.

0448. "Esagono" sta a "sei" come "ottagono" sta a ..?..
A) Otto.
B) Cinque.
C) Dieci.

0449. Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: "Potrei farlo....
A) Se ne avessi la voglia".
B) Anche se ne ho voglia".
C) Se ne avrei voglia".

0450. Completare la seguente serie numerica: 34 - 39 - ..?.. - 52 - 57 - 63.
A) 45.
B) 43.
C) 47.

0451. Quale frazione del disegno è quadrettata?

A) 20/36.
B) 11/36.
C) 23/36.

0452. Se ETICA vale TC e BASICO vale AIO, allora BRACHIORADIALE vale....
A) RCIRDAE.
B) RCIRIAE.
C) RCIRRDA.

0453. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?
A) Un nono meno un diciottesimo.
B) Trentacinque settantaduesimi meno un ventiquattresimo.
C) Cinque dodicesimi per nove decimi.

0454. Se LORDA vale OD e CADMIO vale AMO, allora ORTOGNATODONZIA vale....
A) RONTDNI.
B) RONTONI.
C) RONTDNN.

0455. Completare la seguente serie: HOW - ISSO - LIBRO - ..?..
A) MILITE.
B) MODESTO.
C) MULIEBRE.

0456. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie: 351 - 27 - 13 / 555 - 15 - ..?..
A) 37.
B) 31.
C) 52.
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0457. Come varia il risultato della seguente sottrazione se si inverte, nel solo minuendo, la cifra delle decine con quella delle

migliaia? 3840 - 2384 = 1456.
A) Aumenta di 990.
B) Aumenta di 960.
C) Aumenta di 690.

0458. Se CALCE vale AC e ARDIRE vale RIE, allora IMMUNOTERAPIA vale....
A) MUOEAI.
B) MUOEPI.
C) MUOEAA.

0459. La figura indicata in "A" è stata ribaltata e successivamente ruotata. Dove la riconosci?

A) Nella figura indicata con il n. 2.
B) Nella figura indicata con il n. 3.
C) Nella figura indicata con il n. 1.

0460. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0461. In quale dei tasselli proposti sono contenute le due lettere mancanti che permettono di formare parole di senso compiuto?

A) Il tassello contraddistinto con la lettera C.
B) Il tassello contraddistinto con la lettera B.
C) Il tassello contraddistinto con la lettera A.

0462. In quale dei seguenti box non è riproposta l'identica figura contenuta nel box a sinistra?

A) Box B.
B) Box A.
C) Box C.

0463. (...) sta a INSETTO come GATTO sta a MAMMIFERO.
A) PROSPALTELLA.
B) GAZZA.
C) FACOCERO.

0464. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 170, è uguale a 1.324 ?
A) 249.
B) 261.
C) 274.

0465. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno che è soddisfatto o contento di qualcosa è.....
A) Pago.
B) Prezzolato.
C) Assuefatto.
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0466. Completare la proporzione. Se "Mano" sta a "Guanto" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Orecchio - Orecchino.
B) Orecchino - Orecchio.
C) Pantofola - Piede.

0467. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "A"?

A) Il frammento del box 1.
B) Il frammento del box 3.
C) Il frammento del box 2.

0468. La figura che segue può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Quale è il frammento residuo?

A) Il frammento contrassegnato con la lettera A.
B) Il frammento contrassegnato con la lettera D.
C) Il frammento contrassegnato con la lettera C.

0469. "Cigno" sta a "..?.." come "Squalo" sta a "..?..".
A) Laghetto - Mare.
B) Piscina - Mare.
C) Fiume - Spiaggia.

0470. In quale delle sequenze numeriche proposte la somma delle cifre dà come risultato un numero pari?
A) 48796019.
B) 74598745.
C) 80984716.

0471. Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto e uso corrente? "LOPE-MAFIA-MONIO"
A) ANTI.
B) PARA.
C) PIRO.
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0472. Per analogia con le serie date è logico affermare che....

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.

0473. Quale delle seguenti parole contiene il maggior numero di vocali?
A) SOCIALNAZIONALISMO.
B) INSUBORDINATAMENTE.
C) ELETTROMAGNETISMO.

0474. Completare la proporzione. Se "Colosseo" sta a "Roma" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Mole Antonelliana - Torino.
B) Piazza di Spagna - Venezia.
C) Piazza dei Miracoli - Milano.

0475. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.
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0476. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 3.
B) Riportato nel box 2.
C) Riportato nel box 1.

0477. Completare la seguente serie: D099 - 105F - H111 - 117L - ..?..
A) N123.
B) N120.
C) 123N.

0478. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.

0479. Completare la seguente serie: CAD - BACO - AMACA - ..?..
A) ZAGARE.
B) ZAFFATA.
C) ZACCHERA.

0480. La figura che segue è stata scomposta in 4 frammenti. Tra i cinque proposti, quale non appartiene alla figura?

A) Il frammento indicato con il n. 4.
B) Il frammento indicato con il n. 5.
C) Il frammento indicato con il n. 1.
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0481. Le tre "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le tre "figure/risposta" quella che verrebbe

immediatamente dopo.

A) Figura C.
B) Figura A.
C) Figura B.

0482. L'espressione "lasciarci la pelle" è ricollegabile all'idea di....
A) Morire.
B) Dimenticare qualcosa di importante.
C) Attendere con ansia un evento.

0483. Di quanto aumenta il numero 174 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 7?
A) 1600.
B) 1700.
C) 1800.

0484. (...) sta a INSETTO come ORSO sta a MAMMIFERO.
A) IDROFILO PICEO.
B) TORTORA.
C) TARANTOLA.

0485. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere OIO. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) GOMITO.
B) SOLITI.
C) MOTORE.

0486. Quale termine integra la serie che segue: BERGAMOTTO - LIMONE - CEDRO - ..?..
A) CHINOTTO.
B) CANAPA.
C) SALVIA.

0487. "Triangolo" sta a "Tre" come "..?.." sta a "..?..".
A) Parallelogramma - Quattro.
B) Solido - Prisma.
C) Quattro - Parallelogramma.

0488. Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Banca - ..?.. - Contabilità.
A) Addebitare.
B) Calunnia.
C) Occultare.

0489. "Ottawa" sta a "Canada" come "Buenos Aires" sta a ..?..
A) Argentina.
B) Camerun.
C) Giamaica.

0490. Quale dei gruppi di parole proposti non presenta analogie con la seguente sequenza? FANATICO - FASELO - FATO.
A) FILACCIO - FIACCA - FILO.
B) FIGURINA - FATINA - FINE.
C) FIGURARE - FABULA - FUNE.

0491. Se AVO=V-14, CETI=CT-23 e CANE=CN-12, a quanto è uguale ONORE ?
A) NR-442.
B) RN-424.
C) NR-244.

0492. Se EBREO vale BE e BANANO vale AAO, allora TRANQUILLANTI vale....
A) RNULAT.
B) RNULNT.
C) RNULAI.
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0493. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 3 e 4.

0494. "Cilindro" sta a "..?.." come "Parallelogramma" sta a "Poligono".
A) Solido.
B) Rettangolo.
C) Tre.

0495. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?
1) 24* 2) 43* 3) 63*

A) 1) 0 - 2) 6 - 3) 2.
B) 1) 1 - 2) 7 - 3) 3.
C) 1) 9 - 2) 5 - 3) 1.

0496. Con quale tra le lettere proposte anteposte alla parola "atto" è possibile formare vocaboli di senso compiuto e uso
corrente?

A) F - G - M - P - R.
B) D - G - M - P - R.
C) F - G - N - P - R.

0497. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 1.
B) Riportato nel box 2.
C) Riportato nel box 3.

0498. Le tre "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le tre "figure/risposta" quella che verrebbe
immediatamente dopo.

A) Figura A.
B) Figura C.
C) Figura B.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0499. Quale numero integra correttamente la serie: 207 - 210 - 218 - 221 - 229 - ..?..
A) 232.
B) 233.
C) 234.

0500. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 14554x1035+434+35953+956345134.
A) 14554x1035+434+35953+956345134.
B) 14554x1035+434+36359+956345134.
C) 14554x1035+434+35359+956345134.

0501. Il termine che è logico inserire nel box n. 4 è quello che si trova...

A) Nel box C.
B) Nel box B.
C) Nel box A.

0502. Se PIGOLIO sta a PULCINO, allora è logico che SIBILO stia a.....
A) SERPENTE.
B) TORDO.
C) RONDINE.

0503. Se ASPETTATIVA sta a ATTESA allora è corretto che DISSENSO stia a....
A) DIVERGENZA.
B) ADESIONE.
C) ACCORDO.

0504. Se GIMMO è uguale a -II-OO- allora EVITABILE è uguale a....
A) -EE-II-AA-II-EE-.
B) -EE-II-EE-AA-II-EE-.
C) -EE-AA-II-EE-.

0505. Quanti triangoli e quanti quadrati si possono formare con 85 segmenti sapendo che il totale delle figure piane deve essere
pari a 25?

A) 15 triangoli e 10 quadrati.
B) 10 triangoli e 15 quadrati.
C) 5 triangoli e 20 quadrati.

0506. Io ed il mio fidanzato abitiamo in città diverse. In una carta geografica con scala 1:100000 la distanza tra le due città è mm
220. Quanto distano in km le due città?

A) 22.
B) 220.
C) 2,2.

0507. La serie che segue è formata da numeri e da lettere; quale tassello incastrato perfettamente occorre inserire al posto dei
punti interrogativi per completare la serie?

A) Il tassello B.
B) Il tassello C.
C) Il tassello A.
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0508. Scegliere tra i disegni contrassegnati con lettere quello che completa la serie.

A) Il disegno contrassegnato con B.
B) Il disegno contrassegnato con A.
C) Il disegno contrassegnato con C.

0509. Per analogia con le serie date è logico affermare che...

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.

0510. Sulla scrivania del dirigente il telefono sta tra il porta penne e l'agenda. Il porta penne si trova tra l'agenda ed il fax.
Conseguentemente....

A) Il telefono è più vicino al porta penne che al fax.
B) Il fax è più vicino all'agenda che al telefono.
C) L'agenda si trova tra il fax ed il telefono.

0511. Quale lettera contiene il secondo elemento mancante della pedina?

A) La lettera A.
B) La lettera C.
C) La lettera B.

0512. Quante volte è presente nel gruppo numerico proposto la sequenza 963 ?
59081963978096396327596362340909632757809639637809630816329636780.

A) 7.
B) 8.
C) 4.

0513. Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre?
A) Lugubre - funereo.
B) Loquacità - concisione.
C) Ostinato - arrendevole.
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0514. Quale delle tre figure va inserita al posto del punto interrogativo?

A) La figura 3.
B) La figura 1.
C) La figura 2.

0515. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Taiga - xenofobia - zip - zombi.
B) Taiga - zombi - xenofobia - zip.
C) Xenofobia - taiga - zip - zombi.

0516. Se ad un numero si aggiunge 35,46 e dal risultato si toglie 21,82 si ottiene 232,29. Il numero è perciò....
A) 218,65.
B) 228,65.
C) 220,75.

0517. "EUCLIDE" sta a "MATEMATICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) GIACOMO LEOPARDI - LETTERATURA.
B) FISICA - CARLO RUBBIA.
C) STORIA - GAIO VALERIO DIOCLEZIANO.

0518. Quale dei termini proposti integra la serie:
PAGURO - PALEMONE - GAMBERO - ..?..

A) Granchio.
B) Mitilo.
C) Vongola.

0519. Se CEDRO vale ER e ARIETE vale REE, allora FOTOELETTRICA vale....
A) OOLTRC.
B) OOLTIC.
C) OOLTRA.

0520. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 572?
A) 513 e 631.
B) 524 e 644.
C) 530 e 654.

0521. Qual è l'elemento, mancante nel box 2, che permette di completare logicamente la serie di disegni numerata da 1 a 4?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0522. Quale termine integra la serie che segue: MELAGRANA - ARANCIA - NOCE - ..?..
A) MANGO.
B) TIGLIO.
C) EDERA.
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0523. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure A e C.
B) Figure A e B.
C) Figure B e C.

0524. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 21,57 e che la loro differenza è 2,73.
A) 12,15 e 9,42.
B) 11,25 e 9,02.
C) 13,45 e 10,82.

0525. Per analogia con le serie date è logico affermare che...

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.

0526. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Proprietà ( ) Pazzia.

A) Alienazione.
B) Farmacia.
C) Ebete.

0527. (...) sta a INSETTO come BRADIPO sta a (...).
A) FILLOSSERA - MAMMIFERO.
B) BECCACCIA - MAMMIFERO.
C) GORGOGLIONE - ANFIBIO.

0528. Quale numero deve essere sostituito al "?" per completare la serie?

A) 51.
B) 67.
C) 52.

0529. Dato il gruppo di figure (A, B, C), quale è logico "scartare"?

A) La figura "intrusa" è la C.
B) La figura "intrusa" è la B.
C) La figura "intrusa" è la A.
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0530. Completare la proporzione. Se "Gallina" sta a "Pulcino" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Giumenta - Puledro.
B) Vitello - Mucca.
C) Agnello - Pecora.

0531. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 5419875312 (0) 2135789145.
B) 5419875312 (0) 2135798145.
C) 5419875312 (0) 2135718945.

0532. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 0A.7F.1C.G7.D1.DH.54.
A) 0A.7F.1C.G7.D1.DH.54.
B) 0A.7F.1C.G7.D1.Dh.54.
C) 0A.7F.1C.G7.D1.Dk.54.

0533. Se "TURPE" è uguale a "-UU-EE-" allora "MALVEDUTO" è uguale a....
A) "-AA-EE-UU-OO-".
B) "-AA-EE-UO-OU-".
C) "-AA-EE-OO-UU-".

0534. Se ABA vale 9 e ABBADIA vale 21, quanto vale ANODIZZEREMMO ?
A) 39.
B) 41.
C) 46.

0535. In quale dei seguenti gruppi il numero 6 è preceduto dalla lettera T?
A) XHBU6T6HBJBZJT6HTDQ6TWHDbA.
B) XHBU6HWHBJBZJ6HHTDQ6TWHDbA.
C) TXHBU6PHBJBZJT1HTDQ6TWHDbA.

0536. "Caos" sta a "ordine" come "amore" sta a ..?..
A) Odio.
B) Simpatia.
C) Precisione.

0537. Una persona abietta è ...
A) Spregevole, meschina.
B) Ammirevole, lodevole.
C) Calma, paziente.

0538. In quale dei seguenti box non è riproposta l'identica figura contenuta nel box a sinistra?

A) Box C.
B) Box B.
C) Box A.

0539. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) DORMIVEGLIA - AG.
B) MESENCEFALO - OM.
C) BRECCHEGGIO - OB.

0540. Un panificio ripartisce la sua produzione quotidiana nel modo seguente: la sesta parte è formata da panini di grano duro,
due quinti da panini integrali, la terza parte da panini all'olio e sessanta sono panini al latte. Quanti sono i panini prodotti
quotidianamente?

A) 600.
B) 640.
C) 680.

0541. Se CON vale 9 e CELESTE vale 21, quanto vale ZIMBELLEREBBERO ?
A) 45.
B) 47.
C) 52.
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0542. Se EFEBO vale FB e BARENA vale AEA, allora TUBULIDENTATI vale....
A) UUIETT.
B) UUIEAT.
C) UUIETI.

0543. Quante volte è presente nel gruppo numerico proposto la sequenza 274 ?
89743274344227462534127424231422743414422746254422747432532746442.

A) 7.
B) 5.
C) 8.

0544. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. Individuare in quale o in quali box non è presente.

A) Non è presente nei box B e C.
B) Non è presente nei box A e B.
C) Non è presente nel box C.

0545. Si divide il numero 60 per 119 e poi lo si moltiplica per 476. Il risultato è....
A) 240.
B) 260.
C) 280.

0546. Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto e uso corrente? "FONA-FURTO-GENE"
A) ANTI.
B) PARA.
C) PIRO.

0547. Completare la seguente serie: HGFEDCBAZVUTSRQPONMLI - IHGFEDCBAZVUTSRQPONML - ....
A) LIHGFEDCBAZVUTSRQPONM.
B) GFEDCBAZVUTSRQPONMLIH.
C) FEDCBAZVUTSRQPONMLIHG.

0548. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
C) Le figure indicate con i nn. 1 e 5.

0549. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 36.
B) Il numero 81.
C) Il numero 40.

0550. Di quanto aumenta il numero 492.846 se tra le decine di migliaia e le migliaia si inserisce la cifra 9?
A) 4500000.
B) 4450000.
C) 4437000.
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0551. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:

borghesia...?...proletariato
A) <.
B) >.
C) =.

0552. "Tutti coloro che amano la pittura sono sensibili". "Tutte le donne amano la pittura". "Matilde ama la pittura". Se le
precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Matilde è una persona sensibile.
B) Tutte le persone che amano la pittura sono donne.
C) Tutte le persone sensibili amano la pittura.

0553. Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti caratteristiche:
1) Antonio è nato a Parma e studia a Bologna; 2) I genitori di Bernardo lavorano a Reggio Emilia; 3) Carlo risiede a
Modena; 4) Diego fa il pendolare tra Ferrara e Bologna. Conseguentemente....

A) Non è certo che tutti gli amici siano residenti in Emilia Romagna.
B) É possibile che nessuno dei quattro amici sia nato in Emilia Romagna.
C) Bernardo è nato a Reggio Emilia.

0554. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera B.
C) La figura indicata con la lettera C.

0555. Per indicare gli affari e le questioni di lavoro, comunemente si utilizza il termine "..?.."
A) Business.
B) Freshness.
C) Kindness.

0556. Se "sette terzi per due = 14/3" allora "uno meno sette decimi =
A) 3/10".
B) 3/5".
C) 5/9".

0557. Quale dei termini proposti integra la serie:
CERNIA - BRANZINO - SOGLIOLA - ..?..

A) Acciuga.
B) Lucertola.
C) Aragosta.

0558. Se "7/11" sta a "4/11" allora "3/11" sta a ..?..
A) 8/11.
B) 11/3.
C) 11/8.

0559. Completare la seguente serie numerica: 28 - ..?.. - 21 - 18 - 14 - ..?..
A) 25 - 11.
B) 26 - 12.
C) 23 - 9.

0560. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Coscenziosità ed efficienza lo rendono un impiegato modello. - Michele: Era conscia di essere un alunna piuttosto
indisciplinata. - Marco: Il cosciotto di agnello era ottimo.

A) Marco.
B) Michele.
C) Alberto.

0561. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue: 476 - 28 - 17 / 588 - 21 - ..?..
A) 28.
B) 23.
C) 37.
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0562. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il

segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina come risultato 4?
A) 2 - (4 : 3) x 6 =.
B) (7 : 4) - (4 : 8) + (6 : 5) =.
C) (9 : 3) + (10 x 2) =.

0563. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Ketchup - melenso - spregevole - verdesca.
B) Melenso - spregevole - verdesca - ketchup.
C) Melenso - ketchup - spregevole - verdesca.

0564. Si completino correttamente le seguenti uguaglianze:
si = X .... e sì =Y ....

A) X = pronome; Y= il contrario di no.
B) X = il contrario di no; Y= pronome.
C) X = preposizione; Y= pronome.

0565. "ANTONIO VIVALDI" sta a "MUSICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) NICCOLO' MACHIAVELLI - LETTERATURA.
B) STORIA - RICCARDO CUOR DI LEONE.
C) MATEMATICA - EUCLIDE.

0566. "Bulgaria" sta a "Sofia" come "Bielorussia" sta a ..?..
A) Minsk.
B) Vienna.
C) Salonicco.

0567. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 758?
A) 606 e 910.
B) 617 e 923.
C) 623 e 933.

0568. La figura che segue può essere composta con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 2, 3 e 5.
B) Frammenti 2, 3, 4 e 5.
C) Frammenti 1, 2, 4 e 5.

0569. Quale termine integra la serie:
GEMELLI - CANCRO - LEONE - ..?..

A) Vergine.
B) Marte.
C) Mercurio.

0570. Per analogia con le serie date è logico affermare che...

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
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0571. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Tutte le donne sportive sono alte = 28.000"; se "Domenico è un artista =

18.000", quanto vale la frase seguente?
A) "Ride bene chi ride ultimo = 21.000".
B) "Ride bene chi ride ultimo = 25.000".
C) "Ride bene chi ride ultimo = 17.000".

0572. Se DACIA vale AI e AUTORE vale UOE, allora PSICOPATOLOGO vale....
A) SCPTLG.
B) SCPTOG.
C) SCPTLO.

0573. "..?.." sta a "Film" come "..?.." sta a "Romanzo".
A) Attore - Scrittore.
B) Scenografia - Poeta.
C) Cinema - Personaggio.

0574. Se CRI vale 9 e CERASSE vale 21, quanto vale ALLONTANEREBBERO ?
A) 48.
B) 50.
C) 55.

0575. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie APPRESTARSI, PREPARARSI, DISPORSI,
COMINCIARE, ....

A) INTRAPRENDERE.
B) DESISTERE.
C) CESSARE.

0576. Assunto per ipotesi che "+" significa sottrarre e "-" significa sommare, quale è il risultato della seguente espressione?
3 - 6 + 2 = ..?..

A) 7.
B) 4,5.
C) 11.

0577. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 4 + 23 + ..?.. + 12 + 43 + 31 = 115
A) 2.
B) 4.
C) 11.

0578. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? AUT(...)INDO - NER(...)ISMO - QUO(...)IANO

A) (OBL) - (VOS) - (TID).
B) (OBL) - (VOS) - (ITD).
C) (OBL) - (VSO) - (TID).

0579. Se "tre quarti più cinque mezzi = 13/4" allora "tre ottavi per cinque mezzi =
A) 15/16".
B) 45/52".
C) 30/60".

0580. In quali dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:
MC1JK3NF832PTR97HH5G.

A) H5GMC1JK832PTR3NF97H.
B) H5GMC1JK833PTR3NF97H.
C) H5GMC1YK832PTR3NF97H.

0581. Se BACIAMANO sta a ONAMAICAB allora EMICRANIA sta a ....
A) AINARCIME.
B) AINACRIME.
C) AINARICME.

0582. In quale delle sequenze numeriche proposte la somma delle cifre dà come risultato un numero pari?
A) 29843709.
B) 58958547.
C) 43672454.
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0583. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che

si trovano all'interno delle caselle dia sempre 15, sia che la si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 2, 5 e 8.
B) 2, 7 e 6.
C) 2, 5 e 7.

0584. Una frase (tratta da F. Dostoevskij, Il giocatore) è stata divisa in quattro spezzoni di uno o più parole, detti spezzoni sono
stati successivamente mescolati e sono di seguito proposti in ordine casuale:
[Spezzone 1. con chi sa quale ansia, / Spezzone 2. e invece mi sbagliavo. / Spezzone 3. di essere atteso / Spezzone 4. Pensavo].
Sapreste ricomporre la frase?

A) Spezzone 4 - Spezzone 3 - Spezzone 1 - Spezzone 2.
B) Spezzone 2 - Spezzone 1 - Spezzone 4 - Spezzone 3.
C) Spezzone 3 - Spezzone 2 - Spezzone 1 - Spezzone 4.

0585. Quale, tra i termini indicati, in nome del numero delle proprie sillabe non può essere considerato parte della serie "potente,
contratto, proposta, valore, durante, profilo"?

A) Attività.
B) Carico.
C) Rendere.

0586. Per indicare un pasto che non si consuma al ristorante ma si porta via, comunemente si utilizza il termine "..?.."
A) Take away.
B) Fill up.
C) Check up.

0587. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto e uso corrente se preceduta dalle lettere C, M, S, T, V ?
A) Anta.
B) Asta.
C) Isso.

0588. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.

0589. La somma delle cifre di quale numero è uguale a 43?
A) 7324763434.
B) 6723434234.
C) 6734643284.

0590. Completare la seguente serie: ..?.. - 156F - H165 - 174L - N183
A) D147.
B) 147D.
C) 1D47.

0591. "Fiore" sta a "Giglio" come "..?.." sta a "..?..".
A) Albero - Banano.
B) Castagna - Frutto.
C) Decagrammo - Misura.
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0592. Completare la seguente serie numerica: 23 - 38 - 55 - 70 - 87 - ..?..
A) 102.
B) 101.
C) 106.

0593. Se "appunto" sta a "avverbio di affermazione" allora "ormai" sta a ..?..
A) Avverbio di tempo.
B) Avverbio di dubbio.
C) Avverbio di quantità.

0594. Quale tra le righe di rombi (a, b, c, d, e) deve essere eliminata affinché la somma in orizzontale e in verticale sia sempre 70?

A) La riga c.
B) La riga b.
C) La riga a.

0595. Calcolare il numero il cui quadruplo aumentato di 23 è uguale a 227.
A) 51.
B) 57.
C) 63.

0596. Su tre facce di un cubo sono visibili le lettere UOE. Quale parola può essere pertanto scritta sulle sei facce?
A) PUDORE.
B) CUMOLI.
C) FUTILE.

0597. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 27 e che la loro differenza è 3:
A) 15 e 12.
B) 3 e 3.
C) 27 e 21.

0598. La figura mancante della serie è presente....

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera C.
C) Nel box indicato con la lettera B.

0599. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.
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0600. Continuare la sequenza: PERVICACE, CAPARBIO, ....
A) OSTINATO, COCCIUTO.
B) TESTARDO, VOLUBILE.
C) ACCANITO, INCOSTANTE.

0601. Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie "suo, nostri, begli, miei, vostra, tue"?
A) Begli.
B) Suo.
C) Vostra.

0602. Se "18/25 : 12/5" sta a "3/10" allora "99/100 : 33/10" sta a ..?..
A) 3/10.
B) 27/2.
C) 1/5.

0603. Se "PIOPPARELLO" sta a "OP" allora....
A) "CONTROGENIO" sta a "OC".
B) "ERMENEUTICA" sta a "AC".
C) "FRAMMETTERE" sta a "ER".

0604. Il sestuplo di quale numero, aumentato di 256, è uguale a 2.428 ?
A) 362.
B) 386.
C) 398.

0605. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 3 e 4.

0606. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 218 e la loro differenza è 66.
A) 142 e 76.
B) 149 e 69.
C) 143 e 75.

0607. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BACCO - CEDUO - DIDOT - FOIBA - ..?..
A) GUSTI.
B) FUNGI.
C) GAMMA.

0608. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "saremmo molto contenti se qualcuno di
voi ... alle nostre domande".

A) Rispondesse.
B) Risponderebbe.
C) Rispondeva.

0609. Le lettere della parola MELODRAMMATICO sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) AACDEILMMMOORT.
B) AACDEILMMOORT.
C) AACDEILMMMORT.

0610. Se EVO=2+4=6, CADO=1+4=5 e BAVE=1+2=3, a quanto è uguale REAMI ?
A) 2+1+3=6.
B) 1+2+3=6.
C) 3+2+1=6.

0611. Completare la seguente serie: OBI - NANO - MADRE - ..?..
A) LABBRA.
B) LAMENTO.
C) LACONICO.
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0612. In quale dei seguenti gruppi il numero 9 non segue il numero 6?
A) F96JBA9UIH96BUI6RUJ9B.
B) F96JBA9UIH69BUI6RUJ9B.
C) F96JBA9UIH96BUI69UJ9B.

0613. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

0614. Non posso affermare di non aver protestato. Pertanto....
A) Ho protestato.
B) Non ho mai protestato.
C) Protesterò.

0615. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere L, M, P, V?
A) Ago.
B) Osso.
C) Evo.

0616. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura A.
B) La figura B.
C) La figura C.

0617. Ho delle bottiglie di vino che decido di dividere con i colleghi di lavoro. Se ognuno, me compreso, ne prende 8 avanzano 7
bottiglie. Se mi escludessi ognuno dei miei colleghi avrebbe 11 bottiglie. Quanti sono i miei colleghi?

A) 5.
B) 6.
C) 7.

0618. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. Individuare in quale o in quali box non è presente.

A) Non è presente nei box A e C.
B) Non è presente nei box A e B.
C) Non è presente nel box C.
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0619. Quali dei frammenti indicati sono sicuramente tratti dal disegno a lato?

A) Frammento 3 della colonna a; frammento 2 della colonna b.
B) Frammento 1 della colonna a; frammento 2 della colonna b.
C) I frammenti 3 sia della colonna a che della colonna b.

0620. Completare la seguente serie: GAG - FARI - EBBRO - ..?..
A) DANESE.
B) DAMIERA.
C) DATABILE.

0621. "Fiore" sta a "Giacinto" come "..?.." sta a "..?..".
A) Frutto - Banana.
B) Olmo - Albero.
C) Graffite - Minerale.

0622. Quale del seguenti termini integra correttamente la serie: DONO - NOTARE - RECISO - SOLARE - ..?..
A) Regina.
B) Romolo.
C) Ramato.

0623. Di quanto aumenta il numero 464 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 6?
A) 4200.
B) 4300.
C) 4400.

0624. In quale dei seguenti punti è riproposta l'identica stringa alfanumerica: C-21H:34&-4WH+25(].
A) C-21H:34&-4WH+25(].
B) C-21H:34&-4WK+52(].
C) C-21H:34&-4WH+25[).

0625. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura B.
B) La figura C.
C) La figura A.

0626. Quale tra i disegni proposti è logico inserire al posto del "?" ?

A) Il disegno A.
B) Il disegno B.
C) Il disegno C.
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0627. In una pinacoteca sono esposti 70 quadri tra oli, tempere e acquarelli, 14 in ogni sala; 3 quadri per ogni sala sono ad olio.

Quanti acquarelli e quante tempere sono esposti nella pinacoteca?
A) 55.
B) 44.
C) 58.

0628. Se "lo squash è uno sport" e "Alessandro non gioca a squash", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Alessandro potrebbe avere una racchetta.
C) Alessandro non pratica le palestre.

0629. Uno o più frammenti indicati sono sicuramente tratti dal disegno a lato. Quanti?

A) Uno.
B) Tre.
C) Due.

0630. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (6x8)+(4x7)-(2x9).
B) (4x6)+(4x9)-(7x3).
C) (7x4)+(9x1)-(2x8).

0631. Dalle 21 lettere dell'alfabeto sono state prelevate le lettere per formare la parola BADIE. Sono rimaste, pertanto, le
lettere....

A) CFGHLMNOPQRSTUVZ.
B) CFGHLMNPQRSTUVZ.
C) CFGHLMNOPQRSTVZ.

0632. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Questa bambina è intelligente = 26.000"; se "Stefano è appassionato di
giardinaggio = 34.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Marcella è una sportiva = 20.000".
B) "Marcella è una sportiva = 22.000".
C) "Marcella è una sportiva = 17.000".

0633. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

A) Il numero 49.
B) Il numero 17.
C) Il numero 83.

0634. Indicare quale gruppo di lettere sostituito al posto dei puntini forma parole di senso compiuto e uso corrente. "SFR(..) -
(..)NEO".

A) IDO.
B) ATTO.
C) GIO.
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0635. Le tre "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le tre "figure/risposta" quella che verrebbe

immediatamente dopo.

A) Figura B.
B) Figura C.
C) Figura A.

0636. Se "lo sci è uno sport" e "Sergio non va a sciare", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Sergio non va mai in montagna.
C) Sergio non ama la montagna.

0637. Quali numeri integrano la serie? 1) 131 - 42 - 173 - 89; 2) 171 - 59 - ..?.. - ..?..
A) 230 - 112.
B) 241 - 113.
C) 223 - 115.

0638. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
milza - menisco del ginocchio - intestino tenue - pancreas.

A) Menisco del ginocchio.
B) Intestino tenue.
C) Pancreas.

0639. Completare la seguente serie: MISURATO, DISCRETO, SOBRIO, ....
A) COMPASSATO.
B) SMISURATO.
C) SMODATO.

0640. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

0641. Quale dei termini proposti integra la serie:
ROMBO - RAZZA - SGOMBRO - ..?..

A) Gattuccio.
B) Pitone.
C) Patella.

0642. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine sillogismo?
A) Filosofia.
B) Medicina.
C) Zoologia.

0643. "Guinzaglio" sta a "..?.." come "..?.." sta/stanno a "Cavallo".
A) Cane - Briglie.
B) Animale - Condotta.
C) Gatto - Stalla.
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0644. Se ad un numero si aggiunge 26,35 e dal risultato si toglie 31,54 si ottiene 178,04. Il numero è perciò....
A) 183,23.
B) 193,23.
C) 185,33.

0645. Di quanto aumenta il numero 439 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 8?
A) 4400.
B) 4500.
C) 4600.

0646. Supponendo che il diagramma proposto mostri la composizione chimica dei componenti della crosta terrestre, indicare
quale affermazione è errata.

A) L'ossigeno rappresenta circa il 70% dei componenti.
B) L'ossigeno da solo rappresenta circa il 50% dei componenti.
C) L'alluminio è il componente presente in minor quantità.

0647. Completare la serie: ..?.. - 111133335555 - 222244446666.
A) 000022224444.
B) 222244445557.
C) 333344445556.

0648. "..?.." sta a "Automobile" come "Ala" sta a "..?..".
A) Ruota - Aeromobile.
B) Finestrino - Velivolo.
C) Movimento - Volare.

0649. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

0650. Il sestuplo di quale numero, aumentato di 290, è uguale a 2.714 ?
A) 404.
B) 428.
C) 440.
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0651. La figura che segue è stata scomposta in 4 frammenti. Tra i cinque proposti, quale non appartiene alla figura?

A) Il frammento indicato con il n. 5.
B) Il frammento indicato con il n. 1.
C) Il frammento indicato con il n. 2.

0652. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

0653. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(D x C) + (G x H) = ....

A) 68.
B) 27.
C) 63.

0654. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 22* 2) 52* 3) 81*
A) 1) 8 - 2) 2 - 3) 6.
B) 1) 9 - 2) 3 - 3) 7.
C) 1) 7 - 2) 1 - 3) 5.

0655. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

0656. "..?.." sta a "Solido" come "Quadrato" sta a "..?..".
A) Cubo - Poligono.
B) Piramide - Triangolo.
C) Poligono - Cerchio.
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0657. La figura mancante nel box 2 è presente.....

A) Nel box C.
B) Nel box B.
C) Nel box A.

0658. Il fattore non è....
A) Parte di un contratto di compravendita.
B) Un agricoltore.
C) Un termine della moltiplicazione.

0659. Quante volte è presente nel gruppo numerico proposto la sequenza 583 ?
94315583732358314703958324198435830393235831473235833154705836323.

A) 7.
B) 9.
C) 5.

0660. "Cronografo" sta a "tempo" come "altimetro" sta a....
A) Altitudine.
B) Corrente elettrica.
C) Temperatura.

0661. Completare la seguente serie: 742 - ..?.. - 648 - 601 - 554.
A) 695.
B) 701.
C) 705.

0662. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine equinozio?
A) Astronomia.
B) Musica.
C) Zoologia.

0663. Quale dei termini proposti integra la serie:
CROTALO - RAMARRO - IGUANA - ..?..

A) Geco.
B) Medusa.
C) Spigola.

0664. In analogia con le serie 1 e 2, completare la serie 3.

A) La figura che completa la serie 3 è contenuta nel box B.
B) La figura che completa la serie 3 è contenuta nel box C.
C) La figura che completa la serie 3 è contenuta nel box A.
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0665. Quale termine integra la serie che segue:

CABERNET - NEBBIOLO - TREBBIANO - ..?..
A) CORTESE.
B) GALERO.
C) TALEGGIO.

0666. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie: 780 - 52 - 15 / 1.008 - 24 - ..?..
A) 42.
B) 41.
C) 44.

0667. ASTRO sta a BISILLABO come INERZIA sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.

0668. La figura che segue è stata scomposta in 4 frammenti. Tra i cinque proposti, quale non appartiene alla figura?

A) Il frammento indicato con il n. 2.
B) Il frammento indicato con il n. 3.
C) Il frammento indicato con il n. 4.

0669. Si completino correttamente le seguenti uguaglianze:
li = X .... e lì = Y ....

A) X = pronome; Y= avverbio di luogo.
B) X = avverbio di luogo; Y= pronome.
C) X = articolo; Y= preposizione.

0670. Quale dei termini proposti integra la serie:
AQUILA - FALCO - POIANA - ..?..

A) Sparviero.
B) Ghiandaia.
C) Usignolo.

0671. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione più bassa?
Alberto: Portamelo qua. - Michele: Il re e la regina salutarono la folla festante. - Marco: Ormai sà troppe cose!

A) Marco.
B) Michele.
C) Alberto.

0672. Se "il signor Piero ritiene che i bambini capricciosi vadano puniti" e "il signor Piero ha due nipotini che spesso fanno i
capricci" si può concludere che....

A) Non si può dire con certezza se il signor Piero punisca i suoi nipotini quando sono capricciosi.
B) Il signor Piero, ogni volta che i suoi nipotini fanno i capricci, li punisce.
C) Il signor Piero non ha mai punito i suoi nipotini.

0673. Se "ALTORILIEVO" sta a "OA" allora....
A) "MERLUZZETTO" sta a "OM".
B) "ATMOSFERICO" sta a "OC".
C) "MESENCEFALO" sta a "OC".

0674. Se ad un numero si aggiunge 71,86 e dal risultato si toglie 70,02, si ottiene 623,29. Il numero è perciò....
A) 621,45.
B) 625,13.
C) 765,17.
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0675. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 54.
B) Il numero 60.
C) Il numero 55.

0676. Quante vocali sono presenti nel termine "CONTAMINABILE"?
A) 6.
B) 8.
C) 7.

0677. Leggere attentamente le proposizioni proposte: se "Il caffè è sul tavolo = 17.000"; se "Matteo non studia la lezione =
24.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Conciare per le feste = 18.000".
B) "Conciare per le feste = 19.000".
C) "Conciare per le feste = 17.000".

0678. In quale dei seguenti gruppi il numero 9 è preceduto dalla lettera H?
A) SJ9HOR9EAH9H5HGNHSO9PGH9J.
B) SJ9HOHR9EA9HH5HGNHSO9PG9J.
C) SJ9HOR9EAH3H5HGNHSO9PG9HJ.

0679. Il decuplo di quale numero, diminuito di 27, è uguale a 493?
A) 52.
B) 64.
C) 75.

0680. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: I cuochi fecero del loro melio per rendere la cena indimenticabile. - Michele: I ladri misero a soqquadro
l'appartamento. - Marco: La scuola era chiusa per le vacanze pascuali.

A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.

0681. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 9,7 e che la loro differenza è 1,5.
A) 5,6 e 4,1.
B) 5,9 e 3,8.
C) 6,0 e 4,5.

0682. PONENTINO sta a ROMA come GHIBLI sta a....
A) Africa settentrionale.
B) Australia.
C) America meridionale.

0683. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "tutti i presenti si chiedevano chi ... quella
bella ragazza".

A) Fosse.
B) Sarebbe.
C) Sarà.

0684. Se ANNICHILIRE sta a ANNIENTARE allora è corretto che ESALTARE stia a....
A) GLORIFICARE.
B) DEPRIMERE.
C) AVVILIRE.

0685. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(B x D) + (C x A) = ....

A) 11.
B) 12.
C) 9.
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0686. Di quante facce si compone il solido proposto?

A) 8.
B) 10.
C) 5.

0687. Se MAO vale 3 e FICCARE vale 7, quanto vale INDISCIPLINATAMENTE ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.

0688. La figura indicata in "A" è stata ribaltata e successivamente ruotata. Dove la riconosci?

A) Nella figura indicata con il n. 3.
B) Nella figura indicata con il n. 2.
C) Nella figura indicata con il n. 1.

0689. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure A - B - D.
B) Figure A - C - D.
C) Figure A - B - C.

0690. "Piuma" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Cavallo".
A) Oca - Crine.
B) Cuscino - Materasso.
C) Leggera - Pesante.

0691. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "pentirsi, vergognarsi, pettinare, sbrigarsi, arrabbiarsi, accorgersi"?
A) Pettinare.
B) Accorgersi.
C) Pentirsi.

0692. "Drink" sta a "bibita" come "match" sta a "..?.."
A) Partita.
B) Fiore.
C) Libro.

0693. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. Individuare in quale o in quali box non è presente.

A) Non è presente nei box B e C.
B) Non è presente nei box A e B.
C) Non è presente nel box C.
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0694. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AAO. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) TARATO.
B) VAGAVI.
C) PACATI.

0695. Se "9/11" sta a "2/11" allora "7/11" sta a ..?..
A) 4/11.
B) 11/7.
C) 11/4.

0696. Non posso affermare di non aver visto quel film. Pertanto....
A) Ho visto quel film.
B) Non ho mai visto quel film.
C) Non vedrò mai quel film se non comprerò la cassetta.

0697. Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Religione - ..?.. - Denaro.
A) Convertire.
B) Convalidare.
C) Segnalare.

0698. Considerando che il segno "+" identifica "-", il segno "-" identifica "+", il segno "x" identifica ":", il segno ":" identifica
"x", in quale dei seguenti punti è riproposta la seguente stringa: 9 - 4 : 3 x 6 = tenuto conto di quanto detto in precedenza?

A) 9 + 4 x 3 : 6 =.
B) 9 - 4 : 3 : 6 =.
C) 9 - 4 x 3 x 6 =.

0699. Se ad un numero si aggiunge 62,97 e dal risultato si toglie 62,11, si ottiene 543,70. Il numero è perciò....
A) 542,84.
B) 544,56.
C) 668,78.

0700. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. Individuare in quale o in quali box non è presente.

A) Non è presente nei box A e C.
B) Non è presente nei box A e B.
C) Non è presente nel box C.

0701. Se DOTALI=DO e ERPICE=RP, allora GALENA è uguale a....
A) LE.
B) EL.
C) LEA.

0702. Se "Fabriano" sta a "Marche" allora "Olbia" sta a ..?..
A) Sardegna.
B) Sicilia.
C) Puglia.

0703. In quale dei seguenti box si trova il disegno che rappresenta lo svolgimento del cubo proposto?

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera C.
C) Nel box indicato con la lettera B.

0704. Se NEO vale 3 e GABBARE vale 7, quanto vale STENODATTILOSCRITTURA ?
A) 21.
B) 23.
C) 26.
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0705. Completare correttamente la seguente frase (tratta da A. Cechov, Reparto numero 6) scegliendo l'aggettivo adeguato tra

quelli proposti:
"L'impiantito è grezzo e .... di schegge. Domina un tanfo di cavoli acidi, di bruciaticcio di stoppini, di cimici e di
ammoniaca; ed è un tanfo che in un primo momento produce su di voi un'impressione, come se entraste in un serraglio".

A) Irto.
B) Irsuto.
C) Erto.

0706. Completare la seguente serie: MLIHGFEDCBAZVUTSRQPON - NMLIHGFEDCBAZVUTSRQPO - ....
A) ONMLIHGFEDCBAZVUTSRQP.
B) LIHGFEDCBAZVUTSRQPONM.
C) IHGFEDCBAZVUTSRQPONML.

0707. Se "alcuni tassisti sono fantini" e "tutti i tassisti sono calciatori", si può logicamente concludere che....
A) Alcuni calciatori sono fantini.
B) Tutti i calciatori sono tassisti.
C) Nessun calciatore è fantino.

0708. Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per formare una parola e sono rimaste le lettere
ABCEFGHMNPQSTVZ. Che parola è stata formata?

A) LURIDO.
B) LURIDI.
C) DOLORI.

0709. "Proiettile" sta a "..?.." come "Freccia" sta a "..?..".
A) Pistola - Arco.
B) Fucile - Fionda.
C) Canne mozze - Pietra.

0710. Quali figure si impiegano per ricostruire il disegno a lato?

A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
B) 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
C) 1 - 2 - 4 - 5 - 6.

0711. Quale termine integra la serie che segue: RAPA - VERZA - RAVANELLO - ..?..
A) CAVOLO.
B) CECE.
C) CALICE.

0712. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato maggiore?
A) Cinque mezzi più quattro settimi.
B) Dodici quinti meno due.
C) Nove ottavi meno nove ventesimi.
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0713. Con quali delle seguenti tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica 1N - 2G - CB

- 8F - 11 - FF sapendo che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata "disordinata"?

A) Con i box 3, 5, 4, 1, 9 e 8.
B) Con i box 3, 2, 4, 1, 9 e 8.
C) Con i box 3, 5, 4, 1, 6 e 8.

0714. Di quanto aumenta il numero 370 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 0?
A) 2700.
B) 2800.
C) 2900.

0715. Se "Pietro è un animalista convinto" e "moltissimi animalisti sono vegetariani", allora si può logicamente concludere
che....

A) Non è possibile dire con certezza se Pietro sia vegetariano.
B) Pietro è sicuramente vegetariano.
C) Sicuramente Pietro non è vegetariano.

0716. Se GOMMA è uguale a -OO-AA- allora GHANDISMO è uguale a....
A) -AA-II-OO-.
B) -AA-II-AA-OO-.
C) -AA-OO-.

0717. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie: CASA - SALARE - RECATO - TOTALE - ..?..
A) Lesivo.
B) Libero.
C) Lunare.

0718. METACARPO è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'anatomia.
B) Della zoologia.
C) Della botanica.

0719. Il decuplo di quale numero, diminuito di 30, è uguale a 530?
A) 56.
B) 68.
C) 79.

0720. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 2.
B) Riportato nel box 1.
C) Riportato nel box 3.

0721. Se si moltiplica un numero per 156 e si divide poi il risultato per 13 si ottiene 180. Il numero è....
A) 15.
B) 17.
C) 13.
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0722. Le strutture contenute nei box 1, 2 e 3, dopo essere state sovrapposte, sono proposte identiche nel box....

A) Indicato con la lettera B.
B) Indicato con la lettera C.
C) Indicato con la lettera A.

0723. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0724. Quali figure impiega per ricostruire il disegno del box 1?

A) B - C - D.
B) A - B - D.
C) A - C - D.

0725. Il grafico proposto rappresenta la produzione di burro e di formaggi di una nazione negli anni 2001, 2002 e 2003.
Relativamente al triennio in esame, il 2003....

A) É l'unico anno in cui la produzione di burro ha superato quella dei formaggi.
B) Ha eguagliato il 2001 quanto a produzione di burro.
C) Ha fatto registrare la maggior produzione di burro e formaggi.

0726. Se Angelo non è più un fanciullo, ma è ancora in fase di sviluppo per diventare adulto posso affermare che....
A) Angelo è adolescente.
B) Angelo è un tipo maturo per la sua età.
C) Angelo è studioso e diligente.

0727. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 777 - 774 - 767 / 698 - 695 - ..?..
A) 688.
B) 683.
C) 691.
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0728. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie CONGIUNGERSI, UNIRSI, FONDERSI,

COLLEGARSI, ....
A) AGGREGARSI.
B) RAMIFICARSI.
C) DIRAMARSI.

0729. Se "Adige" sta a "Mar Adriatico" allora "Tevere" sta a ..?..
A) Mar Tirreno.
B) Mar Ionio.
C) Mar Adriatico.

0730. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: ZU5OILLQJRKPN ?
A) NPKRJQLLIO5UZ.
B) NPKRJQNLIO5UZ.
C) NPKRJQOLIO5UZ.

0731. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0732. "Definire" sta a "definii" come "asciugare" sta a ..?..
A) Asciugai.
B) Ascrissi.
C) Ascoltai.

0733. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie GUADAGNARE, ACQUISIRE, RICAVARE,
CONQUISTARE, ....

A) INTASCARE.
B) MANCARE.
C) PERDERE.

0734. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 68947948.
B) 19148885.
C) 59427804.

0735. "Haiti" sta a "Port au Prince" come "Perù" sta a ..?..
A) Lima.
B) Minneapolis.
C) Guatemala.

0736. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 21,6 e che la loro differenza è 3,2.
A) 12,4 e 9,2.
B) 12,7 e 8,9.
C) 12,8 e 9,6.

0737. Se "Lago di Varano" sta a "Puglia" allora "Lago d'Iseo" sta a ..?..
A) Lombardia.
B) Basilicata.
C) Calabria.

0738. Se BICCHIERE < SERVIZIO allora....
A) STELLA < COSTELLAZIONE.
B) STELLA < SOLE.
C) COSTELLAZIONE < STELLA.

0739. Il termine "star" è comunemente usato per indicare "..?.."
A) Una celebrità del mondo dello spettacolo.
B) Un animale domestico molto amato.
C) Una specialità culinaria a base di pesce.
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0740. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 18.
B) Il numero 19.
C) Il numero 16.

0741. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

0742. "Food" sta a "cibo" come "strip-tease" sta a "..?.."
A) Spogliarello.
B) Scampagnata.
C) Coccodrillo.

0743. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Persi proprio l'ultima puntata dello sceneggiato. - Michele: Scieneggiatore equivale a autore di scieneggiature. -
Marco: La scenza è afascinante.

A) Alberto.
B) Michele.
C) Marco.

0744. Se "INCOMPLETO" sta a "OMPLE" ed a "6" allora "GRISSINIFICIO" sta a....
A) "SSINIFIC" ed a "7".
B) "SSINIFIO" ed a "7".
C) "SSINIFOI" ed a "6".

0745. Se LAGNA vale AN e BUCARE vale UAE, allora CORACOBRACHIALE vale....
A) OAORCIL.
B) OAORHIL.
C) OAORCIO.

0746. Completare la proporzione. Se "Piazza di Spagna" sta a "Roma" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Piazza dei Miracoli - Pisa.
B) Palazzo degli Uffizi - Torino.
C) Colosseo - Firenze.

0747. Se si moltiplica un numero per 110 e si divide poi il risultato per 11 si ottiene 130. Il numero è....
A) 13.
B) 15.
C) 11.

0748. Se AF=1+6=7 e BIC=2+9+3=14, a quanto è uguale IDEE ?
A) 9+4+5+5=23.
B) 9+5+5=23.
C) 9+5+4+5+5=23.

0749. Quale, tra i termini indicati, in nome del numero delle proprie sillabe non può essere considerato parte della serie "opera,
mercante, principe, carretto"?

A) Edificio.
B) Estroso.
C) Stesura.
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0750. Per comporre la figura "nera" quali frammenti si devono utilizzare?

A) Si devono utilizzare i frammenti 1, 2, 3, 4.
B) Si devono utilizzare i frammenti 1, 3, 4, 5.
C) Si devono utilizzare i frammenti 2, 3, 4, 5.

0751. Se "Tarvisio" sta a "Italia-Austria" allora "Piccolo San Bernardo" sta a ..?..
A) Italia-Francia.
B) Italia-Svizzera.
C) Italia-Croazia.

0752. Completare la seguente serie: BAH - ANSA - ZUPPA - ..?..
A) VAGAVA.
B) VACANZA.
C) VAGLIARE.

0753. SERPENTE sta a (ANACONDA + BIACCO) come HOBBY sta a ....
A) (MARCOFILIA + NUMISMATICA).
B) (MARCOFILIA + PALISSANDRO).
C) (MARCOFILIA + SIENITE).

0754. IPOCLORITO è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della chimica.
B) Dell'algebra.
C) Della linguistica.

0755. Le tre "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le tre "figure/risposta" quella che verrebbe
immediatamente dopo.

A) Figura C.
B) Figura A.
C) Figura B.

0756. Quale dei seguenti strumenti integra la serie:
cronografo - amperometro - pluviometro - ..?..

A) Oscillometro.
B) Girabacchino.
C) Montacarichi.

0757. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.
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0758. Completare la seguente serie numerica: 61 - 65 - ..?.. - 76 - 80 - 85.
A) 70.
B) 68.
C) 72.

0759. In un archivio ci sono 30 pratiche per cassetto, per un totale di 150 pratiche fra assicurative ed immobiliari, 11 per cassetto
sono assicurative. Quante sono le pratiche immobiliari?

A) 95.
B) 85.
C) 77.

0760. Quale dei seguenti elementi integra la serie "comparativo di maggioranza, positivo, comparativo di uguaglianza,
comparativo di minoranza"?

A) Superlativo assoluto.
B) Periodo ipotetico.
C) Participio presente.

0761. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: il panorama che vi si godeva era molto esteso e .... .
A) Vario.
B) Limitato.
C) Confinato.

0762. "Autunno" sta a "..?.." come "Inverno" sta a "..?..".
A) Ottobre - Gennaio.
B) Estate - Febbraio.
C) Stagione - Neve.

0763. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 187 - 49 - 236 / 247 - 145 - ..?..
A) 392.
B) 390.
C) 394.

0764. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? PSIC(....)APIA - VULC(....)OGIA - DISI(....)NATO

A) (OTER) - (ANOL) - (MPEG).
B) (OTER) - (NOAL) - (MPEG).
C) (OTER) - (ANOL) - (PEMG).

0765. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure A - C - D.
B) Figure B - C - D.
C) Figure A - B - C.

0766. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe?

A) Il numero 57.
B) Il numero 73.
C) Il numero 41.
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0767. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0768. Le lettere della parola PSICANALIZZARE sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) AAACEIILNPRSZZ.
B) AAACEIILPRSZZ.
C) AAACEIILNPSZZ.

0769. Completare la seguente serie numerica: 39 - 41 - ..?.. - 48 - 50 - 53.
A) 44.
B) 42.
C) 46.

0770. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

0771. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.
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0772. In un laboratorio di mineralogia si sta procedendo alla classificazione di alcuni minerali sulla base delle loro proprietà

fisiche. Sapendo che la terza parte dei minerali è di ematite, la quarta parte di quarzo e 15 minerali sono di cromite, quanti
sono complessivamente i minerali da classificare?

A) 36.
B) 31.
C) 38.

0773. (...) sta a INSETTO come ORNITORINCO sta a (...).
A) TIGNOLA - MAMMIFERO.
B) CINCIALLEGRA - MAMMIFERO.
C) TIGNOLA - RETTILE.

0774. Completare la serie: 000022224444 - ..?-.. - 222244446666.
A) 111133335555.
B) 111122225557.
C) 222244445556.

0775. Sapendo che "Belgio = Bruxelles" indicare quale gruppo è da eliminare.
A) "Finlandia = Parigi".
B) "Irlanda = Dublino".
C) "Austria = Vienna".

0776. Scegliere tra i disegni contrassegnati con lettere quello che completa la serie.

A) Il disegno contrassegnato con A.
B) Il disegno contrassegnato con C.
C) Il disegno contrassegnato con B.

0777. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.

0778. "Tè" sta a "..?.." come "Caffè" sta a "..?..".
A) Teiera - Caffettiera.
B) Tazza - Caffetteria.
C) Limone - Tazzina.

0779. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "non appena ... la nonna che urlava a
squarciagola, Diego corse immediatamente in suo aiuto".

A) Ebbe sentito.
B) Sentisse.
C) Avrebbe sentito.

0780. Per indicare i controlli effettuati all'aeroporto prima della partenza, comunemente si utilizza il termine "..?.."
A) Check-in.
B) Day-hospital.
C) Ski-lift.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0781. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
C) Le figure indicate con i nn. 1 e 5.

0782. AGO sta a BISILLABO come SEGMENTO sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.

0783. "Lenza" sta a "Pesca" come "..?.." sta a "..?..".
A) Rastrello - Giardinaggio.
B) Pittura - Acquarello.
C) Pennello - Filatelia.

0784. Se ADDI=1449 e BABA=2121, quanto vale ACCECHI ?
A) 1335389.
B) 3135389.
C) 5383385.

0785. Quale dei termini proposti integra la serie:
BARBAGIANNI - ALLOCCO - CIVETTA - ..?..

A) Assiolo.
B) Fenicottero.
C) Rondine.

0786. Completare la seguente serie: RAV - SALI - TAPPE - ..?..
A) ULTIME.
B) UNANIME.
C) UMIDEZZA.

0787. BORA sta a TRIESTE come BLIZZARD sta a....
A) America settentrionale.
B) Africa.
C) Australia.

0788. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera C.

0789. "Ago" sta a "Ricamo" come "..?.." sta a "..?..".
A) Cavalletto - Fotografia.
B) Pittura - Tempera.
C) Pinzetta - Hobby.

0790. Quale dei seguenti termini integra la serie: "malanimo - ostilità - rancore - ..."?
A) Astio.
B) Indulgenza.
C) Benevolenza.
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0791. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "drosofile". Quale soggetto lo ha svolto

correttamente?
Soggetto 1. Le drosofile erano attratte dal mosto. Soggetto 2. Le drosofile amano le arti e la letteratura. Soggetto 3. Le
drosofile crescono su superfici più o meno pianeggianti.

A) Il soggetto indicato con il numero 1.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.

0792. Quale delle seguenti sequenze è identica a àdz6ç;ih:40;3ç-hf;dc# ma proposta in senso contrario?
A) #cd;fh-ç3;04:hi;ç6zdà.
B) #cd;fh-ç3;40:hi;ç6zdà.
C) #cd;fh-ç3;04:ih;ç6zdà.

0793. Se IB=9+2=11 e BAC=2+1+3=6, a quanto è uguale CECA ?
A) 3+5+3+1=12.
B) 3+3+1=12.
C) 3+3+5+3+1=12.

0794. Completare la proporzione. Se "..?.." sta a "Casa" allora "Scoiattolo" sta a "..?..".
A) Uomo - Tana.
B) Abitazione - Foresta.
C) Bambino - Acqua.

0795. L'espressione "non stare nella pelle" è ricollegabile all'idea di....
A) Mostrare contentezza ed impazienza.
B) Avere una particolare malattia cutanea.
C) Essere particolarmente stanco.

0796. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

0797. Completare la proporzione. Se "Coniglio" sta a "Carota" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Scoiattolo - Ghianda.
B) Zuccherino - Cavallo.
C) Scimmia - Miele.

0798. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0799. Le lettere della parola BIGLIETTAZIONE sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) ABEEGIIILNOTTZ.
B) ABEEGIILLNOTTZ.
C) ABEEGIIILMOTTZ.
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0800. Individuare la terna corretta:
A) Budget - bilancio preventivo - inglese.
B) Camping - complesso di edifici universitari - inglese.
C) Buffet - area di immagazzinamento usata per mantenere i dati da trasferire da un congegno all'altro, nei calcolatori elettronici -

francese.

0801. Se si moltiplica un numero per 196 e si divide poi il risultato per 28 si ottiene 154. Il numero è....
A) 22.
B) 24.
C) 20.

0802. Completare la seguente serie: IMPASSIBILE, PIGRO, INDOLENTE, INERTE, ....
A) APATICO.
B) DINAMICO.
C) LABORIOSO.

0803. Se DUOMO vale UM e BALTEO vale ATO, allora TERMONUCLEARE vale....
A) EMNCER.
B) EMNCAR.
C) EMNCEE.

0804. Quale delle figure proposte integra logicamente la serie che segue?

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera B.

0805. Il termine "meeting" è comunemente usato per indicare "..?.."
A) Una riunione, una conferenza.
B) Una serie di controlli medico-sanitari.
C) La periferia delle grandi città.

0806. "Bolentino" sta a "Pesca" come "..?.." sta a "..?..".
A) Lente di ingrandimento - Filatelia.
B) Giardinaggio - Rastrello.
C) Telaio - Giardinaggio.

0807. Completare la seguente serie: GIS - HARD - IDOLO - ..?..
A) LENIVA.
B) LICENZA.
C) LUCCIOLA.

0808. Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica: nr5h67j2p1

A) Con le tessere 5, 9, 3, 7, 2.
B) Con le tessere 5, 6, 3, 8, 1.
C) Con le tessere 5, 2, 3, 7, 4.

0809. Completare la proporzione. Se "Orso" sta a "Miele" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Scimmia - Banana.
B) Carota - Asino.
C) Scoiattolo - Carne.
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0810. Se COD vale 9 e CANNOLO vale 21, quanto vale VULCANIZZERESTI ?
A) 45.
B) 47.
C) 52.

0811. Quale dei termini proposti integra la serie:
ALBORELLA - CARPIONE - CAVEDANO - ..?..

A) Trota.
B) Lucertola.
C) Calamaro.

0812. Se "17" sta a "XVII" allora "44" sta a ..?..
A) XLIV.
B) LIX.
C) LIV.

0813. Se "forse" sta a "avverbio di dubbio" allora "avanti" sta a ..?..
A) Avverbio di luogo.
B) Avverbio di tempo.
C) Avverbio di quantità.

0814. "Io lessi" sta a "leggere" come....
A) "Io mi arresi" sta a "arrendersi".
B) "Io crederei" sta a "scegliere".
C) "Io sono stato lodato" sta a "ledere".

0815. Quale dei frammenti indicati è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Frammento 1.
B) Frammento 2.
C) Frammento 3.

0816. Completare la seguente serie numerica: 76 - ..?.. - 83 - 86 - 90 - ..?..
A) 79 - 93.
B) 80 - 92.
C) 78 - 94.

0817. Se "Lucio e Flavio sono fratelli gemelli" e "Andrea è più giovane di Lucio", si può logicamente concludere che....
A) Andrea è più giovane anche di Flavio.
B) Andrea è più vecchio di Flavio.
C) Non è possibile dire con certezza se Andrea sia più giovane o più vecchio di Flavio.

0818. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(C x B) + (B x H) = ....

A) 22.
B) 16.
C) 21.

0819. Considerando che il segno "+" identifica "-", il segno "-" identifica "+", il segno "x" identifica ":", il segno ":" identifica
"x", in quale dei seguenti punti è riproposta la seguente stringa: 32 + (7 : 3) - (5 : 2) = tenuto conto di quanto detto in
precedenza?

A) 32 - (7 x 3) + (5 x 2) =.
B) 32 + (7 x 3) + (5 x 2) =.
C) 32 - (7 x 3) - (5 x 2) =.
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0820. Quale numero integra correttamente la serie: ..?.. - 234 - 241 - 243 - 250 - 252.
A) 232.
B) 231.
C) 230.

0821. Quale dei disegni proposti (A, B, C) integra il disegno di base (1) formando un rettangolo completamente annerito e senza
sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0822. Completare la seguente serie: AA - BUA - CADO - DESSI - ....
A) EDOTTA.
B) LAGUNA.
C) PAGATE.

0823. Completare la seguente serie numerica: 26 - 45 - 66 - 85 - 106 - ..?..
A) 125.
B) 123.
C) 129.

0824. Se AGO=1+4=5, BELI=2+3=5 e BILE=3+2=5, a quanto è uguale MEDIA ?
A) 2+3+1=6.
B) 3+2+1=6.
C) 1+2+3=6.

0825. Se INCISI=SI e MARINA=NA, allora UTENZA è uguale a....
A) ZA.
B) AZ.
C) NA.

0826. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

0827. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 631?
3490863129836319011236315989087631866314247347845631596314631612561.

A) 8.
B) 14.
C) 9.

0828. "VENERE" sta a "dea della bellezza" come "ARTEMIDE" sta a..?..
A) "dea della caccia".
B) "dea dell'oltretomba".
C) "dea della guerra".

0829. "Triangolo" sta a "Tre" come "Rettangolo" sta a "..?..".
A) Quattro.
B) Sei.
C) Due.
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0830. Completare la proporzione. Se "Campanile di Giotto" sta a "Firenze" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Campidoglio - Roma.
B) Valle dei Templi - Arezzo.
C) Piazza San Marco - Milano.

0831. Se CONTESA sta a CONTROVERSIA allora è corretto che ACCORDO stia a....
A) INTESA.
B) DISCUSSIONE.
C) CONTRASTO.

0832. "Albero" sta a "Cipresso" come "..?.." sta a "..?..".
A) Frutto - Pesca.
B) Rosa - Fiore.
C) Ciliegia - Ciliegio.

0833. "Canna" sta a "Zucchero" come "Uva" sta a "..?..".
A) Vino.
B) Raspo.
C) Acino.

0834. Quale dei termini proposti integra la serie:
BOA - COBRA - CAMALEONTE - ..?..

A) Alligatore.
B) Anemone di mare.
C) Rospo.

0835. Quale termine integra la serie che segue: PREZZEMOLO - RABARBARO - DIONEA - ..?..
A) CRESCIONE.
B) FUNGO.
C) FRUTTO.

0836. Completare la seguente serie: AA - BAI - CACO - DANZA - ....
A) ECCEDE.
B) LABBRA.
C) PACATO.

0837. Quale dei termini proposti integra la serie:
ORATA - DENTICE - AGUGLIA - ..?..

A) Verdesca.
B) Coccodrillo.
C) Ostrica.

0838. Quale numero integra correttamente la serie: 174 - ..?.. - 185 - 188 - 196 - 199.
A) 177.
B) 178.
C) 179.

0839. "EDMONDO DE AMICIS" sta a "LETTERATURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) GIOTTO - PITTURA.
B) MEDICINA - RENATO DULBECCO.
C) STORIA - CARLO ALBERTO DI SAVOIA.

0840. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(I x H) + (B x D) = ....

A) 80.
B) 78.
C) 25.

0841. Quale frazione del disegno è quadrettata?

A) 125/216.
B) 115/216.
C) 120/216.
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0842. Su un tavolo da riunioni vi sono 60 penne (nere, blu, rosse), 12 per contenitore; 5 per ogni contenitore sono nere. Quante

sono le penne di colore blu e rosso?
A) 35.
B) 45.
C) 28.

0843. Completare la seguente serie: HAO - GAIO - FAIDE - ..?..
A) ECCEDE.
B) EBRAICI.
C) EBBREZZA.

0844. PONENTINO sta a ROMA come LEVANTER sta a....
A) Gibilterra.
B) Mare Adriatico.
C) Mare Egeo.

0845. Se VOLONTARIAMENTE sta a VOLUTAMENTE allora è corretto che CASUALMENTE stia a....
A) FORTUITAMENTE.
B) CONSAPEVOLMENTE.
C) DELIBERATAMENTE.

0846. "Lettonia" sta a "Riga" come "Romania" sta a ..?..
A) Bucarest.
B) Edinburgo.
C) Lubiana.

0847. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box C.
B) Riportato nel box A.
C) Riportato nel box B.

0848. Se MIB vale 3 e FLORIDO vale 7, quanto vale STENODATTILOGRAFICI ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.

0849. Osservare attentamente il disegno e rispondere alle seguenti domande. Domanda 1) - Quale risultato si ottiene dividendo la
somma delle facce non visibili della figura I con la somma delle facce non visibili della figura II? Domanda 2) - É maggiore
la somma delle facce visibili della figura I o la somma delle facce non visibili della figura II?

A) Risposta 1) Si ottiene 2. Risposta 2) É maggiore la somma della figura I.
B) Risposta 1) Si ottiene 2. Risposta 2) É maggiore la somma della figura II.
C) Risposta 1) Si ottiene 3. Risposta 2) Le due somme sono uguali.

0850. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 3098763124 (0) 4213678903.
B) 3098763124 (0) 4213687903.
C) 3098763124 (0) 4213697803.
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0851. Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 76 - 71 - 67 - 62 - ..?..
A) 80 - 58.
B) 65 - 56.
C) 61 - 54.

0852. Quale dei seguenti elementi integra la serie "presente, passato prossimo, trapassato remoto, imperfetto"?
A) Futuro semplice.
B) Sostantivo collettivo.
C) Congiunzione.

0853. Le vocali e le consonanti della parola INDUSTRIALIZZABILE sono, rispettivamente, ....
A) NDSTRLZZBL - IUIAIAIE.
B) NDSTRLZZBL - IUIAIAIA.
C) NDSTRLZZBL - IUIAIIE.

0854. "Triangolo" sta a "Tre" come "Parallelogramma" sta a "..?..".
A) Quattro.
B) Sei.
C) Due.

0855. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?
A) Due meno cinque sesti.
B) Sei quinti diviso tre quarti.
C) Venti ottavi meno quindici ventesimi.

0856. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 168 - 124 - 292 / 304 - 64 - ..?..
A) 368.
B) 366.
C) 370.

0857. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

0858. Quale degli elementi proposti integra la serie: 53 - LIX - 65 - ..?..
A) LXXI.
B) 71.
C) LXIX.

0859. Se BAU=B-15, CANI=CN-13 e CINE=CN-32, a quanto è uguale ORALE ?
A) RL-412.
B) LR-124.
C) RL-241.

0860. "Fuoco" sta ad "Incendio" come "Neve" sta a "..?..".
A) Valanga.
B) Freddo.
C) Ghiacciaio.
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0861. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 29 e che la loro differenza è 5:
A) 17 e 12.
B) 5 e 3.
C) 29 e 21.

0862. "LUDWIG VAN BEETHOVEN" sta a "MUSICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) CIMABUE - PITTURA.
B) MATEMATICA - ISAAC NEWTON.
C) LETTERATURA - GIOVANNI BOCCACCIO.

0863. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 2 + 41 + ..?.. + 23 + 26 + 49 = 143
A) 2.
B) 7.
C) 12.

0864. "Sfera" sta a "Cerchio" come "Piramide" a "..?..".
A) Triangolo.
B) Cilindro.
C) Quattro.

0865. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
cistifellea - nervo ottico - pancreas - stomaco.

A) Nervo ottico.
B) Pancreas.
C) Stomaco.

0866. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0867. Completare la seguente proporzione:
seme legnoso : nòcciolo = pianta : ...?...

A) Nocciòlo.
B) Nocciolò.
C) Grassa.

0868. Quale numero occorre inserire al posto del "..?.."? 4 + 23 + ..?.. + 92 + 41 + 23 = 185
A) 2.
B) 5.
C) 19.

0869. Se Giovanni è turbato, irritato posso affermare che.........
A) Giovanni è alterato.
B) Giovanni è disinvolto.
C) Giovanni è disilluso.

0870. Se GIADE è uguale a -II-AA-EE- allora EUTANASIA è uguale a....
A) -EE-UU-AA-AA-II-AA-.
B) -EE-UU-EE-AA-AA-II-AA-.
C) -EE-AA-AA-II-AA-.

0871. Quante vocali sono presenti nel termine "ANTISOMMERGIBILE"?
A) 7.
B) 8.
C) 9.

0872. Quale degli elementi proposti integra la serie: 75 - LXXXI - 87 - ..?..
A) XCIII.
B) 93.
C) CXIII.
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0873. Completare la seguente serie: MAB - LANA - ILARE - ..?..
A) HAFNIO.
B) HADDOCK.
C) HAITIANO.

0874. Se ad un numero si aggiunge 44,57 e dal risultato si toglie 51,61 si ottiene 318,28. Il numero è perciò....
A) 325,32.
B) 326,32.
C) 325,42.

0875. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Pace ( ) Stile.

A) Armonia.
B) Intimità.
C) Benevolenza.

0876. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? AFF(...)BILE - INC(...)RARE - QUA(...)PEDE

A) (IDA) - (AST) - (DRU).
B) (IDA) - (AST) - (RDU).
C) (IDA) - (ATS) - (DRU).

0877. Quale degli elementi proposti integra la serie: 13 - XIX - 25 - ..?..
A) XXXI.
B) 31.
C) XXXIII.

0878. Completare la seguente serie: MNOPQRSTUVZABCDEFGHIL - LMNOPQRSTUVZABCDEFGHI - ..?..
A) ILMNOPQRSTUVZABCDEFGH.
B) HILMNOPQRSTUVZABCDEFG.
C) GHILMNOPQRSTUVZABCDEF.

0879. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: LYSGHKJSG1PHOPH ?
A) HPOHP1GSJKHGSYL.
B) HPOHP1GLJKHGSYL.
C) HPOPP1GSJKHGSYL.

0880. "Duomo" sta a "Milano" come "Colosseo" sta a "..?..".
A) Roma.
B) Genova.
C) Monumento.

0881. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Automobile ( ) Denaro.

A) Cambio.
B) Manubrio.
C) Giornale.

0882. "Notte" sta a "Nero" allora "...?.." sta a "..?..".
A) Foglia - Verde.
B) Bianco - Neve.
C) Grigio - Fumo.

0883. La figura mancante nella serie è presente.....

A) Nel box indicato con il numero 1.
B) Nel box indicato con il numero 2.
C) Nel box indicato con il numero 3.
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0884. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie RURALE, RUSTICO, BUCOLICO,

PASTORALE, ....
A) SILVESTRE.
B) RAFFINATO.
C) DISTINTO.

0885. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera B.

0886. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 34062897 (0) 79826043.
B) 34062897 (0) 79862043.
C) 34062897 (0) 79802643.

0887. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

0888. Si può usare il termine nequitosa per indicare una persona....
A) Cattiva.
B) Pessimista.
C) Solerte.

0889. Se DOCILE=LE e ELEGIE=IE, allora FODERA è uguale a....
A) RA.
B) AR.
C) EA.

0890. "SCURRILE" sta a "SCRRL" come "SCONCLUSIONATEZZA" sta a..?..
A) "SCNCLSNTZZ".
B) "SCNCLSNSZZ".
C) "SCNCLSTZZ".

0891. LUNA sta a TERRA come DEIMOS sta a....
A) Marte.
B) Giove.
C) Saturno.

0892. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? SCHED(..) - (..)BILE.
A) INA.
B) ATO.
C) ARE.

0893. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "gioire" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: sorpassare - ingrandire - erigere.
B) Nel gruppo formato da: qua - ora - balzelloni.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
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0894. Quale dei gruppi di parole proposti non presenta analogie con la seguente sequenza? FANATICO - FEGATO - FEDE.
A) FINZIONE - FILLIO - FILE.
B) FILABILE - FECALE - FECI.
C) FILOSOFO - FEDERA - FILA.

0895. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

0896. Dopo aver osservato i primi due termini della proporzione, individuare fra i quattro disegni proposti (A, B, C, D) quali,
inseriti rispettivamente come terzo e quarto termine, ne rappresentano il logico completamento.

A) I disegni indicati con le lettere A e D.
B) I disegni indicati con le lettere A e B.
C) I disegni indicati con le lettere A e C.

0897. Quale dei termini proposti integra la serie:
GUFO - BARBAGIANNI - ALLOCCO - ..?..

A) Civetta.
B) Pellicano.
C) Gallinella d'acqua.

0898. La somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili del dado è....

A) 10.
B) 9.
C) 12.

0899. Il negativo del disegno 1 è la figura indicata....

A) Con la lettera B.
B) Con la lettera C.
C) Con la lettera A.

0900. Se è vero che 35.140 è pari a 35 migliaia e 14 decine, è anche vero che....
A) 24.640 è pari a 2 decine di migliaia e 4.640 unità.
B) 24.640 è pari a 246 decine di migliaia e 4 unità.
C) 24.640 è pari a 246 centinaia e 64 decine.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
0901. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Travet - ultras - variabile - wafer.
B) Wafer - travet - variabile - ultras.
C) Travet - ultras - wafer - variabile.

0902. Se "295.527 secondi" stanno a "82 ore, 5 minuti e 27 secondi" allora è logico che "328.220 secondi" stiano a ..?..
A) 91 ore, 10 minuti e 20 secondi.
B) 93 ore, 39 minuti e 20 secondi.
C) 94 ore, 39 minuti e 10 secondi.

0903. "Telaio" sta a "Ricamo" come "..?.." sta a "..?..".
A) Macchina fotografica - Fotografia.
B) Giardinaggio - Annaffiatoio.
C) Tosa erba - Hobby.

0904. Completare la proporzione. Se "Bracciante" sta a "Agricoltore" allora è logico che "Metalmeccanico" stia a "..?..".
A) Operaio.
B) Commessa.
C) Allevatore.

0905. Scartando una lettera da ciascuno dei vocaboli "corolla, cestello, pollo, tarme", è possibile trasformarli in altri di senso
compiuto e uso corrente. Quali lettere devono essere eliminate?

A) Rispettivamente o; t; l; m.
B) Rispettivamente r; t; p; r.
C) Rispettivamente l; s; l; a.

0906. La somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili del dado è....

A) 7.
B) 11.
C) 9.

0907. Un mandriano conta ripetutamente le sue mucche, il cui numero è compreso tra 50 e 100. Sia che le conti a 3 a 3, sia che le
conti a 4 a 4, o a 5 a 5, o a 6 a 6, ne avanza sempre una. Di quante mucche è composta la mandria?

A) 61.
B) 91.
C) 51.

0908. Quale dei seguenti numeri integra la serie di seguito proposta?

A) 9.
B) 31.
C) 28.

0909. L'espressione "allentare i cordoni della borsa" è ricollegabile al termine....
A) Generosità.
B) Sollecitudine.
C) Rivalità.
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0910. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata

verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

0911. In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue il numero 6?
A) DJ46AJLBVJE46UIGHIJLG4EBV6.
B) DJ46AJLBVJP46UIGHIJL64EBV6.
C) DJ46AJLBVJ646UIGHIJLG4EBV6.

0912. Se MOD vale 3 e FRANCHI vale 7, quanto vale INTERDIPENDENTEMENTE ?
A) 20.
B) 22.
C) 25.

0913. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0914. Completare la seguente serie: TUVZABCDEFGHILMNOPQRS - STUVZABCDEFGHILMNOPQR - ....
A) RSTUVZABCDEFGHILMNOPQ.
B) QRSTUVZABCDEFGHILMNOP.
C) PQRSTUVZABCDEFGHILMNO.

0915. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni presenta un risultato
errato?"

A) 26 meno 8 più 4 = 22.
B) 28 meno 7 più 9 = 26.
C) 32 meno 4 più 8 = 28.

0916. Su tre facce di un cubo sono visibili le lettere AAI. Quale parola può essere pertanto scritta sulle sei facce?
A) PAGATI.
B) SABINE.
C) LEGATI.

0917. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: ADEGUATO - BALBUZIE - CAGNACCI - ..?..
A) DAPPRIMA.
B) DAMIERA.
C) DAMASCATO.

0918. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: DLGGKJTR00IGSKJG ?
A) GJKSGI00RTJKGGLD.
B) GJKSGT00RTJKGGLD.
C) GJKRGI00RTJKGGLD.
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0919. Quali dei frammenti indicati sono sicuramente tratti dal disegno a lato?

A) Frammento 2 della colonna a; frammento 3 della colonna b.
B) Frammento 2 della colonna a; frammento 1 della colonna b.
C) Frammento 1 della colonna a; frammento 3 della colonna b.

0920. Completare la seguente serie numerica: 41 - ..?.. - 34 - 31 - 27 - ..?..
A) 38 - 24.
B) 39 - 25.
C) 36 - 23.

0921. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
rotaia...?...treno

A) >.
B) <.
C) =.

0922. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 9.
B) Il numero 16.
C) Il numero 10.

0923. Se ANNUIRE sta a ACCONSENTIRE allora è corretto che NEGARE stia a....
A) RICUSARE.
B) ASSENTIRE.
C) CONSENTIRE.

0924. Dove si deve appendere il peso di kg. 7 perché l'asta resti in equilibrio?

A) Nel punto 2 dell'asta.
B) Nel punto 3 dell'asta.
C) Nel punto 4 dell'asta.
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0925. Quale delle figure proposte costituisce lo sviluppo logico della serie che segue?

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera B.

0926. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?
1) 24* 2) 44* 3) 63*

A) 1) 4 - 2) 0 - 3) 6.
B) 1) 5 - 2) 1 - 3) 7.
C) 1) 3 - 2) 9 - 3) 5.

0927. Completare la seguente serie: NAV - MALE - LADRO - ..?..
A) IDIOMA.
B) IDIOZIE.
C) ILLECITO.

0928. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

0929. "1° maggio" sta a "Festa del lavoro" come "2 giugno" sta a "..?..".
A) Anniversario della Repubblica.
B) Natale.
C) San Giuseppe.

0930. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
pagliaio...?...covone

A) =.
B) >.
C) <.

0931. Se Donato è cresciuto, si è fatto grande, uomo, posso affermare che.........
A) Donato è adulto.
B) Donato è senz'altro serio e responsabile.
C) Donato è altissimo.

0932. Se "7" sta a "GASTROENTEROLOGO" allora "6" sta a ..?..
A) "PORTAFAZZOLETTI".
B) "INCONTAMINATEZZA".
C) "ANTISOMMERGIBILE".

0933. Quale dei tasselli proposti inserito al posto dei punti interrogativi permette di formare parole di senso compiuto?

A) Il tassello contraddistinto con la lettera A.
B) Il tassello contraddistinto con la lettera C.
C) Il tassello contraddistinto con la lettera B.
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0934. Se A=1, E=2, ecc. ...; quanto vale ETRUSCOLOGIA?
A) 19.
B) 21.
C) 18.

0935. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

0936. Quale numero completa la seguente operazione? 379 + 781 + ..?.. + 7.814 + 432 = 9.438
A) 32.
B) 64.
C) 42.

0937. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

0938. Completare la seguente serie numerica: 59 - 53 - ..?.. - 38 - 32 - 25.
A) 46.
B) 48.
C) 44.

0939. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure A - C - D.
B) Figure B - C - D.
C) Figure A - B - C.

0940. Quante volte è possibile formare la cifra "8.137.934.153" prendendo in considerazione una sola volta i numeri contenuti
nella stringa proposta?
0168816237934347561538560133759343105345856123675934817153.

A) 3.
B) 4.
C) 1.
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0941. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 36.
B) 35.
C) 22.

0942. Quale frazione del disegno è colorata in nero?

A) 17/36.
B) 16/36.
C) 14/36.

0943. Se DRACMA=DR e ESATTO=SA, allora GAUCHE è uguale a....
A) UC.
B) CU.
C) UCE.

0944. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 355 - 352 - 345 / 423 - 420 - ..?..
A) 413.
B) 418.
C) 404.

0945. Le vocali e le consonanti della parola SPROPORZIONATAMENTE sono, rispettivamente, ....
A) SPRPRZNTMNT - OOIOAAEE.
B) SPRPRZNTMNT - OOIOAAEI.
C) SPRPRZNTMNT - OOIOAEE.

0946. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 26.
B) Il numero 31.
C) Il numero 28.

0947. Se BIONDO=BO e DATANO=DO, allora GIRINI è uguale a....
A) GI.
B) IG.
C) GR.

0948. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "nonostante Piero ..., non perde occasione
per dimostrare la sua maturità".

A) Abbia solo quindici anni.
B) Avrebbe solo quindici anni.
C) Avesse solo quindici anni.

0949. Se INCERI=RI e MANINA=NA, allora USCITA è uguale a....
A) TA.
B) AT.
C) IA.
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0950. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure A e B.
B) Figure B e C.
C) Figure A e C.

0951. Se FINGO vale IG e BIFASE vale IAE, allora INCHIODACRISTI vale....
A) NHOARSI.
B) NHOAISI.
C) NHOAARS.

0952. Quale dei termini proposti integra la serie:
FLAUTO - CORNAMUSA - ZAMPOGNA - CONTROFAGOTTO - ..?..

A) ARMONICA A BOCCA.
B) GRANCASSA.
C) NACCHERE.

0953. Se "Uomo" sta a "Casa" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Talpa - Tana.
B) Castoro - Foresta.
C) Tana - Tasso.

0954. Completare la seguente serie numerica: 64 - 66 - ..?.. - 73 - 75 - 78.
A) 69.
B) 67.
C) 71.

0955. Le vocali e le consonanti della parola ELETTROMAGNETICAMENTE sono, rispettivamente, ....
A) LTTRMGNTCMNT - EEOAEIAEE.
B) LTTRMGNTCMNT - EEOAEIAEI.
C) LTTRMGNTCMNT - EEOAEAEE.

0956. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere OOA. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) BOTOLA.
B) CORONE.
C) COVONI.

0957. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 14.
B) 11.
C) 16.

0958. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(I x G) + (H x A) = ....

A) 71.
B) 72.
C) 24.

0959. Quale termine integra la serie che segue:
DOLCETTO - VALPOLICELLA - ALEATICO - ..?..

A) LAMBRUSCO.
B) GROVIERA.
C) GIBUS.
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0960. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 11,1 e che la loro differenza è 1,7.
A) 6,4 e 4,7.
B) 6,7 e 4,4.
C) 6,8 e 5,1.

0961. "Taglia erba" sta a "Giardinaggio" come "..?.." sta a "..?..".
A) Lenza - Pesca.
B) Filatelia - Pinzetta.
C) Rastrello - Ricamo.

0962. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
celerità...?...velocità

A) =.
B) >.
C) <.

0963. Se DEMOCRAZIA -> POPOLO allora Y -> X
A) Y = OLIGARCHIA; X= POCHI CITTADINI.
B) Y = OLIGARCHIA; X= REGIME.
C) Y = BUROCRAZIA; X= TUTTI I CITTADINI.

0964. "Attore" sta a "Film" come "Scrittore" sta a "..?..".
A) Libro.
B) Penna.
C) Macchina da scrivere.

0965. "..?.." sta a "PESCE" come "rana comune" sta a "..?..".
A) Rombo - ANFIBIO.
B) Sogliola - RETTILE.
C) Delfino - CICLOSTOMA.

0966. "Sfera" sta a "Cerchio" come "Cubo" sta a "..?..".
A) Quadrato.
B) Triangolo.
C) Quattro.

0967. Completare la proporzione. Se "Medico" sta a "Ospedale" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Insegnante - Classe.
B) Tribunale - Avvocato.
C) Ristorante - Cameriere.

0968. Completare la proporzione. Se "1800" sta a "Anno" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Lunedì - Giorno.
B) Giorno - Sabato.
C) Mese - Gennaio.

0969. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "fagocitare" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?

A) Inglobare.
B) Espellere.
C) Sollecitare.

0970. La figura mancante nella serie è presente.....

A) Nel box indicato con la lettera C.
B) Nel box indicato con la lettera A.
C) Nel box indicato con la lettera B.

0971. Completare la proporzione. Se "Marzo" sta a "Mese" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) 1865 - Anno.
B) Giorno - Mercoledì.
C) Anno - 2010.
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0972. ACIDO sta a (ACQUAFORTE + VETRIOLO) come STRADA sta a ....
A) (RONDEAU + DOSSO).
B) (RONDEAU + MASSETO).
C) (RONDEAU + VEGA).

0973. Se "1/2" sta a "0,5" allora "1/5" sta a ..?..
A) 0,2.
B) 1,2.
C) 2,2.

0974. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Shock - ultimatum - wrestling - zazzera.
B) Shock - wrestling - ultimatum - zazzera.
C) Shock - ultimatum - zazzera - wrestling.

0975. La figura indicata in "A" è stata ribaltata e successivamente ruotata. Dove la riconosci?

A) Nella figura indicata con il n. 1.
B) Nella figura indicata con il n. 2.
C) Nella figura indicata con il n. 3.

0976. Completare la proporzione. Se "Canottiera" sta a "Biancheria" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Camicia - Vestito.
B) Vestito - Camicia.
C) Abbigliamento - Cappello.

0977. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure A e B.
B) Figure B e C.
C) Figure A e C.

0978. Edoarda è nata prima di Fiammetta, la quale è nata prima di Giada. Anche Iris è nata prima di Giada. Pertanto....
A) É possibile che due delle quattro persone abbiano la stessa età.
B) É certo che Fiammetta sia più giovane di Giada e Iris.
C) Iris e Fiammetta hanno sicuramente età diverse.

0979. Si dice che "annega in un bicchier d'acqua" una persona che ...
A) Si smarrisce facilmente nell'affrontare problemi di facile risoluzione.
B) É vittima di mobbing sul luogo di lavoro da parte dei superiori.
C) É sempre sospettosa e non si fida mai dei propri collaboratori e dei propri amici.

0980. Completare la proporzione. Se "Mese" sta a "Agosto" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Anno - 1990.
B) Domenica - Giorno.
C) Lunedì - Giorno.

0981. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 20* 2) 49* 3) 79*
A) 1) 4 - 2) 8 - 3) 2.
B) 1) 5 - 2) 9 - 3) 3.
C) 1) 3 - 2) 7 - 3) 1.

0982. Quale delle seguenti sequenze è identica a: idz6ç;ih:40;3ç-hf;dc? ma proposta in senso contrario?
A) ?cd;fh-ç3;04:hi;ç6zdi.
B) ?cd;fh-ç3;04:ih;ç6zdi.
C) ?cd;fh-ç3;04:hi;6çzdi.
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0983. É di seguito graficamente illustrata la suddivisione per tipo di istituto degli studenti iscritti alle varie classi degli istituti

secondari superiori (pubblici e privati) della Lombardia. I dati in migliaia sono relativi a due diversi anni scolastici: 1)
1999-2000 e 2) 2001-2002. Per quanto riguarda i Licei Scientifici....

A) Se nell'anno 1) i loro iscritti rappresentavano quasi il 23% del totale degli studenti delle superiori, nell'anno 2) rappresentavano più
del 27%.

B) Nell'anno 1) i loro iscritti hanno superato in numero la somma di quelli di licei ginnasi e istituti magistrali.
C) I loro iscritti sono passati da 250.000 -anno 1)- a 350.000 -anno 2)-.

0984. Quale dei seguenti termini integra la serie: "millanteria - vanagloria - tracotanza - ..."?
A) Iattanza.
B) Modestia.
C) Onorificenza.

0985. "Gallina" sta a "..?.." come "Giumenta" sta a "..?..".
A) Pulcino - Puledro.
B) Galletto - Pony.
C) Agnello - Asino.

0986. BORA sta a TRIESTE come MELTEMI sta a....
A) Mare Egeo.
B) Mar Ligure.
C) Mar Tirreno.

0987. Quale dei termini proposti integra la serie:
BARBAGIANNI - ALLOCCO - CIVETTA - ..?..

A) Nibbio Reale.
B) Fenicottero.
C) Tucano.

0988. Si osservino le seguenti relazioni: F < G; G > H; H < I. É sicuramente vero che....
A) G è maggiore di F e di H.
B) I è maggiore di H e di G.
C) G e H potrebbero essere uguali.

0989. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.

0990. Se "7/2" sta a "3,5" allora "7/5" sta a ..?..
A) 1,4.
B) 2,4.
C) 3,4.

0991. Completare la seguente serie numerica: 32 - 43 - 56 - 67 - 80 - ..?..
A) 91.
B) 89.
C) 95.
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0992. "Aratro" sta a "..?.." come "Scalpello" sta a "..?..".
A) Contadino - Falegname.
B) Zappatore - Taglierino.
C) Giardiniere - Imbianchino.

0993. Quale numero manca nella serie proposta?

A) Il numero 5.
B) Il numero 7.
C) Il numero 15.

0994. "Orso" sta a "Miele" come "Coniglio" sta a "..?..".
A) Carota.
B) Ghianda.
C) Erba.

0995. Completare la seguente serie: FAN - GOLA - HOUSE - ..?..
A) IMPILI.
B) IPOFISI.
C) IPNOTICO.

0996. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine estuario?
A) Geografia.
B) Storia.
C) Botanica.

0997. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.

0998. Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre?
A) Messaggero - portatore.
B) Dogma - eresia.
C) Ignaro - edotto.

0999. Con quale tra le lettere proposte anteposte alla parola "ato" è possibile formare vocaboli di senso compiuto e uso corrente?
A) D - F - L - N - R.
B) C - F - L - M - R.
C) D - G - L - N - R.

1000. Considerando che il segno "+" identifica "-", il segno "-" identifica "+", il segno "x" identifica ":", il segno ":" identifica
"x", in quale dei seguenti punti è riproposta la seguente stringa: + 7 : 3 - 5 : 2 = tenuto conto di quanto detto in precedenza?

A) - 7 x 3 + 5 x 2 =.
B) + 7 x 3 - 5 : 2 =.
C) + 7 : 3 + 5 : 2 =.
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1001. Quale delle figure proposte coincide perfettamente con i contorni della figura contenuta nel box A?

A) La figura indicata con il numero 2.
B) La figura indicata con il numero 1.
C) La figura indicata con il numero 3.

1002. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (4x8)+(8x9)-(4x7).
B) (7x8)+(4x7)-(8x5).
C) (5x4)+(5x7)-(3x8).

1003. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

1004. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "baseball, baby-sitter, basketball, skating, tennis"?
A) Baby-sitter.
B) Basketball.
C) Tennis.

1005. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere L, P, S, T, V ?
A) Acca.
B) Avo.
C) Ardo.

1006. Quale termine integra la serie:
SCORPIONE - SAGITTARIO - CAPRICORNO - ..?..

A) Acquario.
B) Saturno.
C) Terra.

1007. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(G x H) + (A x C) = ....

A) 59.
B) 60.
C) 18.
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1008. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.

Quali?

A) Figure A - B - C.
B) Figure A - C - D.
C) Figure B - C - D.

1009. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti A, B e D.
B) Frammenti A, C e D.
C) Frammenti B, C e D.

1010. Indicare quale animale eliminerebbe tra quelli proposti:
"Bracco - Bulldog - Moscardino".

A) Moscardino.
B) Bracco.
C) Bulldog.

1011. Quale dei termini proposti integra la serie:
ARAGOSTA - GRANCHIO - SCAMPO - ..?..

A) Astice.
B) Totano.
C) Vongola.

1012. Indicare in quale/quali dei seguenti box non sono contenuti tutti gli identici elementi presenti nel box A.

A) Box 1 e 3.
B) Box 1.
C) Box 2 e 3.

1013. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
steppa...?...tundra

A) =.
B) >.
C) <.

1014. Se "MONOPETALO" sta a "OPETA" ed a "5" allora "DISTINGUIBILE" sta a....
A) "TINGUIBI" ed a "7".
B) "TINGUIBE" ed a "7".
C) "TINGUILE" ed a "6".

1015. Completare la proporzione. Se "Segretaria" sta a "Impiegata" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Metalmeccanico - Operaio.
B) Artigiano - Falegname.
C) Smaltatore - Pescatore.

1016. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: RAPPORTO - TOSTAPANE - NEMESI - ..?..
A) Sicomoro.
B) Esilio.
C) Mensile.
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1017. "Cono" sta a "..?.." come "Triangolo" sta a "Poligono".
A) Solido.
B) Sfera.
C) Due.

1018. Se FRASE vale RS e BIOCCO vale ICO, allora MITRAGLIATRICE vale....
A) IRGITIE.
B) IRGIRIE.
C) IRGIITI.

1019. Quale delle seguenti uguaglianze è errata?
A) 7,453 metri cubi = 74530000 centimetri cubi.
B) 5,006 metri cubi = 5 metri cubi e 6 decimetri cubi.
C) 1 dg = 0,0001 Kg.

1020. Quale, tra i termini indicati, in nome del numero delle proprie sillabe non può essere considerato parte della serie "tecnico,
cosmico, pagare, astuccio"?

A) Disuguale.
B) Carota.
C) Chiesetta.

1021. Quale dei seguenti gruppi di verbi esprime un'azione che ha analogia con il termine "EMOZIONE"?
A) Turbarsi - commuoversi - eccitarsi.
B) Palesare - svelare - tagliare.
C) Trascinare - travolgere - incantare.

1022. Se CONVENIRE sta a CONCORDARE allora è corretto che NEGARE stia a....
A) RIFIUTARE.
B) PATTUIRE.
C) AMMETTERE.

1023. La figura "nera" può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Indicare qual è il frammento residuo.

A) Il frammento residuo è quello contrassegnato con il numero 2.
B) Il frammento residuo è quello contrassegnato con il numero 5.
C) Il frammento residuo è quello contrassegnato con il numero 3.

1024. La figura geometrica che appare nel box a sinistra è stata successivamente deformata sul piano. In quale dei successivi box
ritiene che possa essere presente?

A) Nel box indicato con la lettera B.
B) Nel box indicato con la lettera C.
C) Nel box indicato con la lettera A.

1025. Completare la seguente serie: ABA - BACI - CIPPI - PIALLI - ....
A) LIBELLO.
B) MACCHIA.
C) OBBLIGO.

1026. Completare la seguente serie: METTERE, PORRE, AGGIUNGERE, APPLICARE, ....
A) APPORRE.
B) TOGLIERE.
C) LEVARE.
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1027. Non posso affermare di non aver giocato a dadi. Pertanto....
A) Ho giocato a dadi.
B) Non giocherò mai a dadi.
C) Giocherò a dadi solo per vincere.

1028. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? ORCH(..) - (..)IBILE.
A) ESTRA.
B) PARA.
C) ARIO.

1029. In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:
3W754W76HJ09LN6247TR.

A) 37TR4W754W76HJ09LN62.
B) 47TR4O754W76HJ09LN63.
C) 47TR4P753W76HJ09LN63.

1030. In quale dei seguenti box è riproposta l'identica figura contenuta nel box a sinistra?

A) Box C.
B) Box A.
C) Box B.

1031. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure B - C - D.
B) Figure A - C - D.
C) Figure A - B - C.

1032. "VITTORIO EMANUELE II" sta a "STORIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) GIACOMO PUCCINI - MUSICA.
B) PITTURA - GIOTTO.
C) LETTERATURA - CARLO CASSOLA.

1033. "Repubblica Ceca" sta a "Praga" come "Slovacchia" sta a ..?..
A) Bratislava.
B) Dublino.
C) Copenaghen.

1034. Considerando che ciascuna vocale è stata sostituita come segue: a=e, e=i, i=o, o=u, u=a. In quale stringa alfabetica è
contenuta la parola "NECROTIZZANTE"?

A) NICRUTOZZENTI.
B) NICRUTIZZENTI.
C) NICRUTOZZANTI.

1035. "RECIDERSI" sta a "RCDRS" come "LARINGECTOMIZZARE" sta a..?..
A) "LRNGCTMZZR".
B) "LRNGCTNZZR".
C) "LRNGCTMZR".

1036. Completare la seguente serie: LI - BAVE - BANANA - DECADERE - ....
A) MOTORADUNO.
B) ECLISSARSI.
C) AGGRESSIONE.

1037. "Andare in visibilio" sta a "piacere" come "camminare a testa alta" sta a....
A) Orgoglio.
B) Giudizio.
C) Polemica.
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1038. Se PIO=34, CECA=21 e CEDO=24, a quanto è uguale UMIDA ?
A) 531.
B) 315.
C) 153.

1039. Se "Tenda" sta a "Italia-Francia" allora "Brennero" sta a ..?..
A) Italia-Austria.
B) Italia-Francia.
C) Italia-Romania.

1040. Se "tutti i bambini giudiziosi non attraversano mai la strada senza prestare attenzione" e "Giulio è un bambino molto
giudizioso", allora si può logicamente concludere che....

A) Giulio attraversa sempre la strada prestando attenzione.
B) Giulio non ha mai attraversato la strada prestando attenzione.
C) Giulio non ha mai attraversato la strada.

1041. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Questa matita è colorata = 21.000"; se "Stefano è appassionato di
giardinaggio = 34.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Il libro di matematica è tuo = 23.000".
B) "Il libro di matematica è tuo = 21.000".
C) "Il libro di matematica è tuo = 27.000".

1042. La figura che segue è stata scomposta in 4 frammenti. Tra i cinque proposti, quale non appartiene alla figura?

A) Il frammento indicato con il n. 1.
B) Il frammento indicato con il n. 2.
C) Il frammento indicato con il n. 3.

1043. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.
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1044. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.

1045. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "drappo". Quale soggetto lo ha svolto
correttamente?
Soggetto 1. Il drappo di luce penetrava dalle imposte sconnesse. Soggetto 2. Il drappo di armati era riunito sotto l'insegna.
Soggetto 3. Il drappo era di seta pregiata.

A) Il soggetto indicato con il numero 3.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 1.

1046. Completare la proporzione. Se "Dito" sta a "Anello" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Polso - Bracciale.
B) Avambraccio - Braccio.
C) Bracciale - Polso.

1047. Calcolare il numero il cui triplo aumentato di 24 è uguale a 174.
A) 50.
B) 40.
C) 60.

1048. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. Individuare in quale box non è presente.

A) La figura a lato non è presente nel box C.
B) La figura a lato non è presente nel box B.
C) La figura a lato non è presente nel box A.

1049. "..?.." sta a "Ristorante" come "Infermiere" sta a "..?..".
A) Ristoratore - Ospedale.
B) Mangiare - Curarsi.
C) Locandiere - Malato.
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1050. Per analogia con le serie date è logico affermare che...

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.

1051. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

1052. "123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ". Da questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le lettere che formano
la parola "PRATICO" ed i numeri "91745". Restano pertanto le lettere e i numeri....

A) 2368BDEFGHLMNQSUVZ.
B) 2389BDEFGHLMNOSUVZ.
C) 2579ADEFGHLMNQSUVZ.

1053. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) La A.
B) La B.
C) La C.

1054. Se INCERO=RO e MARACA=CA, allora USSARO è uguale a....
A) RO.
B) OR.
C) AO.
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1055. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 13.
B) Il numero 15.
C) Il numero 14.

1056. Ha tre sillabe e cinque lettere:
A) ABILE.
B) LEPRE.
C) ZEBRA.

1057. Individuare la terna corretta:
A) Manager - dirigente - inglese.
B) Blazer - attacco a sorpresa - inglese.
C) Campus - campeggio - inglese.

1058. Se COM vale 9 e CELEBRE vale 21, quanto vale ZAPPETTEREBBERO ?
A) 45.
B) 47.
C) 52.

1059. La figura che segue è stata scomposta in 4 frammenti. Tra i cinque proposti, quale non appartiene alla figura?

A) Il frammento indicato con il n. 4.
B) Il frammento indicato con il n. 5.
C) Il frammento indicato con il n. 1.

1060. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (3x4) + (3x8) + (3x2)= ..?..
A) 42.
B) 41.
C) 68.

1061. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.
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1062. Uno o più frammenti indicati (in negativo) sono sicuramente tratti dal disegno a lato. Quanti?

A) Uno.
B) Due.
C) Tre.

1063. "Nivometro" sta a "neve" come "goniometro" sta a ....
A) Angolo.
B) Densità.
C) Pressione.

1064. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure A - B - D.
B) Figure A - C - D.
C) Figure A - B - C.

1065. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Negli anni aveva accumulato un ingente fortuna. - Michele: Il quaderno e l'astuccio erano già nella cartella. -
Marco: L'acquila è simbolo di libertà.

A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.

1066. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.

1067. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni determina il risultato
maggiore?"

A) 4 meno 15 più 2.
B) 9 meno 6 più 7.
C) 9 meno 5 più 8.
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1068. Completare la proporzione.

A) La figura che ne rappresenta il logico completamento è in C.
B) La figura che ne rappresenta il logico completamento è in B.
C) La figura che ne rappresenta il logico completamento è in A.

1069. In quale dei tasselli proposti sono contenute le due lettere mancanti che permettono di formare parole di senso compiuto?

A) Il tassello contraddistinto con la lettera B.
B) Il tassello contraddistinto con la lettera A.
C) Il tassello contraddistinto con la lettera C.

1070. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie: CANE - NEMICO - COMARE - REMARE - ..?..
A) Recato.
B) Rimane.
C) Rumore.

1071. In una carta geografica con scala 1:100000 la distanza tra due punti è mm 100. Quanto distano in km detti punti?
A) 10.
B) 100.
C) 1.

1072. Se LAZZI è uguale a -AA-II- allora ISPESSIRE è uguale a....
A) -II-EE-II-EE-.
B) -II-EE-II-II-EE-.
C) -II-II-EE-.

1073. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura B.
B) La figura A.
C) La figura C.

1074. Leggere attentamente le proposizioni proposte: se "La mamma prepara la cena = 20.000"; se "Luca gioca al pallone =
18.000", quanto vale "Questo libro è di storia"?

A) "Questo libro è di storia = 20.000".
B) "Questo libro è di storia = 21.000".
C) "Questo libro è di storia = 18.000".

1075. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.
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1076. Completare la proporzione. Se "Capelli" stanno a "Testa" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Barba - Viso.
B) Bianchi - Rasoio.
C) Parrucchiere - Barbiere.

1077. Quale dei seguenti Paesi è logico eliminare dal gruppo proposto?
PARAGUAY - MAROCCO - CILE - PERU' - ARGENTINA.

A) Marocco.
B) Argentina.
C) Perù.

1078. Quale figura non deve essere impiegata per ricostruire il disegno proposto?

A) La figura B.
B) La figura A.
C) La figura C.

1079. Se "Lago di Lugano (Ceresio)" sta a "Lombardia" allora "Lago di Bolsena" sta a ..?..
A) Lazio.
B) Toscana.
C) Piemonte.

1080. Quale numero completa la seguente operazione? 239 + 987 + ..?.. + 9.871 + 143 = 11.283
A) 43.
B) 23.
C) 71.

1081. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

1082. Completare la seguente serie: PASSIVITA', INDIFFERENZA, INSENSIBILITA', IMPASSIBILITA', ....
A) APATIA.
B) OPEROSITA'.
C) DINAMICITA'.

1083. Quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie: PRATICA, CAPACITA', PERIZIA, ....
A) ESPERIENZA.
B) IMPERIZIA.
C) INCOMPETENZA.

1084. Se "2 + [ - ( 42/5 - 28/5 ) : 14/5 + 2 ]( - 18/25 : 3/10 )" vale "-2/5" allora è logico che
"2 + [ - ( 81/5 - 27/2 ) : 27/10 + 2 ]( - 8/25 : 1/10 )" valga ..?..

A) -6/5.
B) -1/5.
C) -73/2.
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1085. Dopo aver osservato attentamente il dado proposto indicare quale affermazione è sicuramente corretta.

A) La somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili del dado è pari a 9.
B) La somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili del dado è pari a 12.
C) La somma dei numeri contenuti nelle facce visibili del dado è superiore a 15.

1086. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 107, è uguale a 883 ?
A) 165.
B) 177.
C) 190.

1087. Completare la seguente serie: 513 - 500 - 487 - 474 - ..?..
A) 461.
B) 457.
C) 453.

1088. Uno o più frammenti indicati sono sicuramente tratti dal disegno a lato. Quanti?

A) Uno.
B) Tre.
C) Due.

1089. La figura mancante nella serie A/D è presente.....

A) Nel box indicato con il numero 2.
B) Nel box indicato con il numero 3.
C) Nel box indicato con il numero 1.
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1090. Quale delle tre figure va inserita al posto del punto interrogativo?

A) La figura 1.
B) La figura 2.
C) La figura 3.

1091. Quale dei seguenti elementi integra la serie "nome, pronome, articolo, congiunzione, avverbio"?
A) Preposizione.
B) Modo indicativo.
C) Femminile.

1092. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "pigramente" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: qui - così - volentieri.
B) Nel gruppo formato da: molle - scavato - bianco.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.

1093. Un'enciclopedia è formata da 34 volumi, ciascuno di 12 fascicoli. Tre fascicoli di ogni volume sono aggiornamenti. Quanti
fascicoli contiene l'enciclopedia esclusi gli aggiornamenti?

A) 306.
B) 280.
C) 350.

1094. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

1095. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 567 - 564 - 557 / 492 - 489 - ..?..
A) 482.
B) 479.
C) 485.

1096. Se "dodecagono" sta a "dodici" allora....
A) "esagono" sta a "sei".
B) "dieci" sta a "decagono".
C) "cinque" sta a "pentagono".

1097. In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica stringa alfanumerica: 1%B+""A-08K:91X-44&-7WH+().
A) 1%B+""A-08K:91X-44&-7WH+().
B) 1%B+""A-08K:91Y-44&-7WH+().
C) 1%B+""A-08K:91X-44&-7WH+[].

1098. Completare la seguente serie: A048 - ..?.. - C064 - 072D - E080
A) 056B.
B) 065B.
C) B056.
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1099. Se ritengo che Aldo sia la persona più idonea e appropriata per quel determinato compito posso affermare che....
A) Aldo è la persona adatta.
B) Aldo è la persona più buona che conosca.
C) Aldo è un grandissimo amico.

1100. Uno o più frammenti indicati (in negativo) sono sicuramente tratti dal disegno a lato. Quanti?

A) Uno.
B) Due.
C) Tre.

1101. Completare la seguente serie numerica: 14 - 33 - 54 - 73 - 94 - ..?..
A) 113.
B) 111.
C) 117.

1102. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto e uso corrente?
Fa(..)re, Ga(..)tta, La(..)gna, Ma(..)zia.

A) (vo), (ve), (sa), (li).
B) (vo), (ve), (sa), (lo).
C) (vo), (ve), (so), (la).

1103. Il negativo del disegno a sinistra è la figura indicata....

A) Con la lettera B.
B) Con la lettera C.
C) Con la lettera A.

1104. In quale dei seguenti gruppi il numero 2 non segue il numero 8?
A) DAK28IV2UH8BQ2JKB289BND8W8B.
B) DAK82IV2UH8BQ2JKB289BND8W8B.
C) DAK28IV2UH8BQ2JKB829BND8W8B.

1105. Se "RETICO" vale "RTC" allora "SMERIGLIATRICE" vale....
A) "SEILARC".
B) "SEILACR".
C) "SEILRAC".

1106. "EUGENIO MONTALE" sta a "LETTERATURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) FRYDERYK CHOPIN - MUSICA.
B) STORIA - GIOVANNI GIOLITTI.
C) FILOSOFIA - PLATONE.
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1107. La figura "nera" si compone di quattro dei cinque frammenti proposti. Ovvero....

A) Dei frammenti: 1, 3, 4, 5.
B) Dei frammenti: 1, 2, 3, 5.
C) Dei frammenti: 1, 2, 4, 5.

1108. Se "tutti i marinai fanno promesse inaffidabili" e "Jack è un marinaio", si può logicamente concludere che....
A) Jack fa promesse inaffidabili.
B) Jack non ha mai fatto promesse inaffidabili.
C) Jack è solito fare promesse affidabili.

1109. Se CRUNA vale RN e AUGURE vale UUE, allora PREFABBRICATO vale....
A) RFBRCT.
B) RFBRAT.
C) RFBRCO.

1110. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 93415+9131x131+55354+931913465.
A) 93415+9131x131+55354+931913465.
B) 93415+9131x131+55354+931934165.
C) 93415+9131x131+55354+931934356.

1111. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1112. Scegliere tra i disegni contrassegnati con lettere quello che inserito come quarto elemento della serie ne rappresenta il
logico completamento.

A) Il disegno A.
B) Il disegno B.
C) Il disegno C.

1113. Completare la seguente serie numerica: 59 - ..?.. - 66 - 69 - 73 - ..?..
A) 62 - 76.
B) 63 - 77.
C) 61 - 75.

1114. Completare la seguente serie numerica: 39 - 50 - 63 - 74 - 87 - ..?..
A) 98.
B) 96.
C) 102.
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1115. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "west, time, north, south, east"?
A) Time.
B) West.
C) North.

1116. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: ACERRIMO - MONARCA - CALOSOMA - ..?..
A) Maritale.
B) Smanioso.
C) Ismaelita.

1117. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "fermamente" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: perennemente - piuttosto - oltre.
B) Nel gruppo formato da: uscire - urlare - mungere.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.

1118. Scegliere l'alternativa corretta: una magia --> tante magie, una freccia --> ....
A) Tante frecce.
B) Tante freccie.
C) Tante frecciate.

1119. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1120. Se "+20 - (+91) - (-47) - (-30) - (+224) - (-170)" sta a "-48" allora è logico che "+14 - (+55) - (-29) - (-18) - (+224) - (-188)"
stia a ..?..

A) -30.
B) -28.
C) -26.

1121. Se ETNIA vale TI e BATATA vale AAA, allora CLAMIDOSELACIO vale....
A) LMDSLCO.
B) LMDSACO.
C) LMDSSLC.

1122. In quale dei seguenti box è riproposta la figura a sinistra, dopo essere stata ruotata?

A) Nel box indicato con la lettera C.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera A.

1123. Se "alcuni falegnami sanno realizzare meravigliose opere di intarsio" e "il mio vicino di casa è un falegname", allora si può
logicamente concludere che....

A) Non è possibile dire con certezza se il mio vicino di casa sappia realizzare meravigliose opere di intarsio.
B) Il mio vicino di casa sa realizzare meravigliose opere di intarsio.
C) Il mio vicino di casa non ha mai realizzato opere di intarsio.

1124. Quale delle seguenti sequenze è identica a: §ip^dpx55^th:ç0^35-hx^-ç ma proposta in senso contrario?
A) Ç-^xh-53^0ç:ht^55xpd^pi§.
B) Ç-^xh-53^ç0-th^55xpd^pi§.
C) Ç§^xh-35^0ç:ht^55xpd^pi-.
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1125. Su una scrivania ci sono 60 matite, 12 per contenitore. Cinque per ogni contenitore sono rosse. Quante sono le matite di

colore diverso dal rosso?
A) 35.
B) 25.
C) 48.

1126. "Mia moglie è una brava cuoca; alcune brave cuoche creano piatti squisiti; Francesca è una cuoca." Se le precedenti
affermazioni sono vere, allora è anche vero che....

A) Mia moglie potrebbe creare piatti squisiti.
B) Francesca crea sempre piatti squisiti.
C) Francesca crea sicuramente piatti squisiti.

1127. Se ETERE vale TR e BASALE vale AAE, allora AVICUNICOLTURA vale....
A) VCNCLUA.
B) VCNCTUA.
C) VCNCCLU.

1128. La figura indicata in "A" è stata ribaltata e successivamente ruotata. Dove la riconosci?

A) Nella figura indicata con il n. 3.
B) Nella figura indicata con il n. 2.
C) Nella figura indicata con il n. 1.

1129. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BABUL - CECIL - DIETA - FOGNA - ..?..
A) GUISA.
B) FURTO.
C) GAMBO.

1130. In una rivista ci sono 112 pagine di pubblicità che reclamizzano in egual misura alimentari, profumeria, accessori per la
casa, elettrodomestici. Per ogni genere il 25% delle pagine di pubblicità è in bianco e nero. Quante sono complessivamente
le pagine di pubblicità a colori?

A) 84.
B) 82.
C) 92.

1131. Completare la seguente serie: CONTROVERSIA, DISCUSSIONE, CONTRASTO, POLEMICA, ....
A) CONTESA.
B) PACE.
C) RICONCILIAZIONE.

1132. Se "PORTASPAZZOLINO" vale "6 e 9" allora è logico che "CONTROSPALLINA" valga ..?..
A) 5 e 9.
B) 6 e 9.
C) 5 e 8.

1133. "Bosnia-Erzegovina" sta a "Sarajevo" come "Croazia" sta a ..?..
A) Zagabria.
B) Dublino.
C) Berna.

1134. Chi riversa il proprio affetto su una persona dalla quale verrà poi ripagato con l'ingratitudine e il tradimento, si dice che ...
A) Alleva una serpe in seno.
B) Nutre un figliol prodigo.
C) Sceglie il certo per l'incerto.

1135. "..?.." sta a "Parma" come "Piemonte" sta a "..?..".
A) Emilia-Romagna - Novara.
B) Calabria - Pistoia.
C) Campania - Cremona.

1136. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 83 - 86 - 169 / 168 - 174 - ..?..
A) 342.
B) 330.
C) 358.
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1137. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto

e uso corrente? APP(...)TIRE - ILL(...)RATO - QUE(...)RINO
A) (IAT) - (UST) - (STU).
B) (IAT) - (UST) - (TSU).
C) (IAT) - (SUT) - (STU).

1138. Se NEI vale 3 e GALATEA vale 7, quanto vale INTELLETTUALISTICAMENTE ?
A) 23.
B) 25.
C) 28.

1139. "Battere il ferro finché è caldo" sta a "tempestività" come "camminare coi piedi di piombo" sta a ..?..
A) Cautela.
B) Polemica.
C) Discriminazione.

1140. Dopo aver osservato gli elementi contenuti nelle tre figure proposte indicare quella estranea al gruppo.

A) Figura C.
B) Figura B.
C) Figura A.

1141. Considerando che il segno "+" identifica "-", il segno "-" identifica "+", il segno "x" identifica ":", il segno ":" identifica
"x", in quale dei seguenti punti è riproposta la stringa: 3 : 8 + 9 x 1 = tenuto conto di quanto detto in precedenza?

A) 3 x 8 - 9 : 1 =.
B) 3 : 8 - 9 x 1 =.
C) 3 x 8 + 9 x 1 =.

1142. Se GOBBA è uguale a -OO-AA- allora FUGGEVOLE è uguale a....
A) -UU-EE-OO-EE-.
B) -UU-EE-UU-OO-EE-.
C) -UU-OO-EE-.

1143. Elio è nato prima di Franco, il quale è nato prima di Giorgio. Anche Italo è nato prima di Giorgio. Pertanto....
A) Elio e Franco hanno sicuramente età diverse.
B) É certo che Elio sia il più anziano.
C) Franco ha il doppio dell'età di Giorgio.

1144. Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 45 - 40 - 36 - 31 - ..?..
A) 49 - 27.
B) 44 - 30.
C) 60 - 17.

1145. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 528 quanto superiore a 348?
A) 438.
B) 427.
C) 433.

1146. La parola RADIOTELEGRAFICAMENTE è proposta senza le consonanti in....
A) AIOEEAIAEE.
B) AIOEAIAEE.
C) AIOEEAEIAEE.

1147. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie ASPREZZA, ACIDITA', CATTIVERIA,
ODIO, ....

A) MALIGNITA'.
B) BENEVOLENZA.
C) BONARIETA'.

1148. "..?.." sta a "Toro" come "Gallina" sta a "..?..".
A) Mucca - Gallo.
B) Mucca - Pulcino.
C) Vitello - Gallo.
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1149. In quale box è contenuto l'elemento che permette di completare logicamente la seguente proporzione?

A) Nel box C.
B) Nel box A.
C) Nel box B.

1150. Per analogia con le serie date è logico affermare che...

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.

1151. Se ADULTERIO sta a OIRETLUDA allora DUPLICARE sta a ....
A) ERACILPUD.
B) ERACLIPUD.
C) ERACIPLUD.

1152. GODET è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'abbigliamento.
B) Dell'enologia.
C) Della medicina.

1153. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 179 - 176 - 169 / 238 - 235 - ..?..
A) 228.
B) 219.
C) 217.

1154. L'espressione "dare un colpo al cerchio e uno alla botte" si riferisce a una persona che....
A) Per opportunismo non prende mai una posizione netta di fronte a due contendenti e dà ragione un po' all'uno e un po' all'altro.
B) Non ha paura a dire sempre ciò che pensa, anche quando tale atteggiamento rischia di procurarle nemici.
C) É temuta da tutti per la sua ferocia e per i suoi gesti aggressivi e violenti.

1155. Tra i termini proposti il più adatto a descrivere qualcuno remunerato o liquidato è.....
A) Pagato.
B) Eliminato.
C) Apprezzato.

1156. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AIO. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) SADICO.
B) PATINA.
C) MEDICO.

1157. Si divide il numero 35 per 127 e poi lo si moltiplica per 508. Il risultato è....
A) 140.
B) 160.
C) 180.
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1158. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: la pista verde è più adatta per uno sciatore alle prime armi

perché più .... .
A) Facile.
B) Ripida.
C) Inaccessibile.

1159. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 56432432 (0) 23423465.
B) 56432432 (0) 23432465.
C) 56432432 (0) 23442365.

1160. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 1.
B) Riportato nel box 3.
C) Riportato nel box 2.

1161. Se NITRITO sta a CAVALLO, allora è logico che SQUITTIO stia a.....
A) TOPO.
B) CERVO.
C) ORSO.

1162. Quante vocali sono presenti nel termine "DRAMMATICAMENTE"?
A) 6.
B) 9.
C) 7.

1163. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "sapido" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: acuto - rapido - succoso.
B) Nel gruppo formato da: zappare - perire - tingere.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.

1164. Se "ZUCCHERIFICIO" vale "CHERIFIC" allora "EPILETTICO" vale....
A) "LETTI".
B) "LETTO".
C) "LETTC".

1165. Se EDOTTO=EO e FAGGIO=FO, allora GHINEA è uguale a....
A) GA.
B) AG.
C) GI.

1166. Completare la seguente serie: ..?.. - 111E - G120 - 129I - M138
A) C102.
B) 102C.
C) 1C02.

1167. Completare la proporzione. Se "Valle dei Templi" sta a "Agrigento" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Castel Sant'Angelo - Roma.
B) Arena - Genova.
C) Fontana di Trevi - Pisa.

1168. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (9x6)+(7x4)-(8x3).
B) (3x3)+(4x9)-(2x4).
C) (3x9)+(8x3)-(4x8).
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1169. Quale dei seguenti numeri deve essere inserito al posto dei puntini? 29/8 = 3,625; 4/25 = ...?..
A) 0,16.
B) 1,27.
C) 0,842.

1170. Se CONTRARRE sta a RIDURRE allora è corretto che ACCRESCERE stia a....
A) AUMENTARE.
B) LIMITARE.
C) CONTENERE.

1171. "Riccio" sta a "..?.." come "mallo" sta a "..?..".
A) Castagna - Noce.
B) Castagna - Buccia.
C) Nocciòlo - Guscio.

1172. Calcolare il numero il cui triplo aumentato di 27 è uguale a 192.
A) 55.
B) 45.
C) 65.

1173. Individuare il numero estraneo alla serie. 29 - 95 - 37 - 53.
A) 95.
B) 37.
C) 53.

1174. "Se il telefono squilla le segretarie vanno a rispondere; Lucilla svolge qualche volta nella sua ditta il ruolo di segretaria".
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale tra quelle proposte è sicuramente vera?

A) Lucilla a volte risponde al telefono.
B) Lucilla nella sua ditta non risponde mai al telefono.
C) Lucilla risponde sempre al telefono.

1175. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure A e B.
B) Figure A e C.
C) Figure B e C.

1176. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

1177. Completare la seguente serie alfanumerica: E172 - 180B - V188 - 196S - ..?..
A) P204.
B) 204P.
C) P294.

1178. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "studiosissimo, chiaro, infimo, arcibello, validissimo, molto creativo,
massimo"?

A) Chiaro.
B) Massimo.
C) Arcibello.
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1179. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.

Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

1180. Il numero mancante nella serie data è....

A) 21.
B) 27.
C) 19.

1181. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "il signor Gino, bibliotecario del paese, ci
aveva assicurato ...".

A) Che la biblioteca sarebbe stata aperta alle 14.
B) Che la biblioteca sarà aperta alle 14.
C) Che la biblioteca fosse aperta alle 14.

1182. "Ritenere" sta a "ritenuto" come "cuocere" sta a ..?..
A) Cotto.
B) Cucito.
C) Catturato.

1183. "Piano" sta a "Tastiera" come "Violino" sta a "..?..".
A) Archetto.
B) Fiato.
C) Percussione.

1184. Completare la seguente serie: CONTENERE, DIMINUIRE, MODERARE, CIRCOSCRIVERE, ....
A) FRENARE.
B) ALLARGARE.
C) STENDERE.

1185. "Maschera" sta a "..?.." come "Tutù" sta a "Danza".
A) Immersione.
B) Calcio.
C) Bombola.

1186. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BAGORDO - DOSAGGIO - GIOLITTI - ..?..
A) Tiranno.
B) Ittico.
C) Tiara.

1187. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.
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1188. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la

votazione più bassa?
Alberto: L'organizzazzione della nostra azzienda è nota a tutti! - Michele: La sua ultima monetina cadde in un tonbino. -
Marco: Questo dolce è una vera delizzia.

A) Alberto.
B) Michele.
C) Marco.

1189. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 722?
A) 588 e 856.
B) 599 e 869.
C) 605 e 879.

1190. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? BAB(...)NESI - IRA(...)BILE - RAC(...)DARE

A) (ILO) - (SCI) - (COR).
B) (ILO) - (SCI) - (OCR).
C) (ILO) - (CSI) - (COR).

1191. Quale termine integra la serie che segue: BANANA - ARANCIA - MANDORLA - ..?..
A) PERA.
B) LAURO.
C) FRASSINO.

1192. Quale frammento (A, B, C, D) non deve essere utilizzato per ricostruire la figura a lato?

A) Il frammento C.
B) Il frammento B.
C) Il frammento A.

1193. Se "PARLAMENTARISTA" vale "6" allora "GASTROENTEROLOGIA" vale ..?..
A) 8.
B) 7.
C) 6.

1194. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 116, è uguale a 946 ?
A) 177.
B) 189.
C) 202.

1195. Completare la serie: 111133335555 - ..?.. - 333355557777.
A) 222244446666.
B) 333344445556.
C) 222233336667.

1196. Se "Laura e Sonia sono due sorelle e condividono la cameretta" e "ciascuna delle due ha un armadio personale", si può
logicamente concludere che....

A) Non è possibile dire con certezza se a Laura e a Sonia piaccia o meno prestarsi gli abiti.
B) A Laura e a Sonia non piace prestarsi gli abiti.
C) Laura e Sonia adorano scambiarsi gli abiti.

1197. Quale termine integra la serie che segue: DATTERO - BANANA - AVOCADO - ..?..
A) KIWI.
B) LECCIO.
C) BAMBU'.

1198. Se DIVINO=NO e EGLOGA=GA, allora FLUIDO è uguale a....
A) DO.
B) OD.
C) IO.

1199. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
NUOTO - TUFFI - BILIARDO - VELA.

A) BILIARDO.
B) VELA.
C) NUOTO.
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1200. Quale dei seguenti termini inserirebbe tra quelli proposti: Noce moscata - Origano - Peperoncino - ....
A) Prezzemolo.
B) Vite.
C) Porcino malefico.

1201. Un bouquet di fiori di campo è composto di margherite, rose canine e primule, per un totale di 72 fiori; 4 di ogni dozzina
sono margherite. Quante sono complessivamente le rose canine e le primule?

A) 48.
B) 28.
C) 32.

1202. LUNA sta a TERRA come TRITONE sta a....
A) Nettuno.
B) Giove.
C) Marte.

1203. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Kilobyte - limitrofo - mentecatto - mixer.
B) Limitrofo - kilobyte - mentecatto - mixer.
C) Limitrofo - mentecatto - mixer - kilobyte.

1204. Quale dei termini proposti integra la serie:
CIGNO - ANATRA - GABBIANO - ..?..

A) Pellicano.
B) Colombo.
C) Cavedano.

1205. Calcolare il numero il cui quadruplo diminuito di 16 è uguale a 136.
A) 38.
B) 45.
C) 49.

1206. Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale R?
A) 5.
B) 8.
C) 4.

1207. Assunto per ipotesi che "+" significa sottrarre e "-" significa sommare, quale è il risultato della seguente espressione?
8 - 2 + 2 = ..?..

A) 8.
B) 5.
C) 12.

1208. Quale termine integra la serie che segue: UVA - MELONE - ANANAS - ..?..
A) MELA.
B) ERICA.
C) PLATANO.

1209. Se INCISE=SE e MARCIO=IO, allora UTENTE è uguale a....
A) TE.
B) ET.
C) NE.

1210. "Orata" sta a "Tonno" come "Trota" sta a "..?..".
A) Carpa.
B) Balena.
C) Triglia.

1211. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Non abbassare lo sguardo = 21.000"; se "I cacciatori non amano la
natura = 27.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Stare con le mani in mano = 20.000".
B) "Stare con le mani in mano = 18.000".
C) "Stare con le mani in mano = 23.000".

1212. "..?.." sta/stanno a "Testa" come "..?.." sta/stanno a "Viso".
A) Capelli - Barba.
B) Naso - Cappello.
C) Fascia - Guanti.
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1213. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1214. Se Gino è una persona che ha un'alta opinione di sè posso affermare che.........
A) Gino è altero.
B) Gino è alterato.
C) Gino è corroborante.

1215. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 4.
B) Il numero 9.
C) Il numero 6.

1216. "Caldo" sta a "caldissimo" come "pulito" sta a ..?..
A) Pulitissimo.
B) Sporco.
C) Assai imbrattato.

1217. Quale dei termini proposti integra la serie:
LUCERTOLA - GECO - ANACONDA - ..?..

A) Caimano.
B) Salmone.
C) Riccio di mare.

1218. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: LDLKSDU14JPI2 ?
A) 2IPJ41UDSKLDL.
B) 2IR90GUDSKLDL.
C) 2IPJ41UTYW5DL.

1219. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "un'amaca, un'ostetrica, un'intermezzo, un'alunna, un'assurdità"?
A) Un'intermezzo.
B) Un'amaca.
C) Un'assurdità.

1220. Se FALCO vale AC e BELATO vale EAO, allora CONTRACCETTIVI vale....
A) OTACTII.
B) OTACITI.
C) OTACCTI.

1221. "BACCO" sta a "dio del vino" come "APOLLO" sta a ...?...
A) "dio della luce e della bellezza".
B) "dio del fuoco".
C) "dio della guerra".

1222. Se ARDIRE sta a OSARE allora è corretto che TEMERE stia a....
A) ESITARE.
B) AZZARDARSI.
C) ARRISCHIARSI.
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1223. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione C.
B) In posizione B.
C) In posizione A.

1224. Se USI=S-53, BEAT=BT-21 e BICA=BC-31, a quanto è uguale UNITA ?
A) NT-531.
B) TN-315.
C) NT-153.

1225. Se "nessun uomo politico teme la prigione" e "nessun uomo onesto teme la prigione", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Tutti i politici sono onesti.
C) Tutti gli uomini sono onesti.

1226. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (7x8)+(4x9)-(3x4).
B) (7x6)+(5x8)-(9x4).
C) (3x2)+(7x7)-(8x3).

1227. In quale dei seguenti box non è riproposta l'identica figura contenuta nel box a sinistra?

A) Box B.
B) Box C.
C) Box A.

1228. Se PANTALONE sta a VENEZIA allora è logico che CECCA stia a..?..
A) MILANO.
B) REGGIO EMILIA.
C) BOLOGNA.

1229. Quale delle seguenti uguaglianze è errata?
A) 0,05 ha = 50 a.
B) 0,008 decametri cubi = 8 metri cubi.
C) 1 chilometro cubo = 1000000000 metri cubi.

1230. "Letto" sta a "Camera da letto" come....
A) "Frigo" sta a "Cucina".
B) "Sala" sta a "Divano" come .....
C) "Dispensa" sta a "Provviste".

1231. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (8x7)+(4x9)-(2x6).
B) (7x4)+(9x3)-(2x4).
C) (9x6)+(4x3)-(7x5).

1232. Individuare il disegno intruso.

A) L'attrezzo del box B.
B) L'attrezzo del box A.
C) L'attrezzo del box C.
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1233. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

1234. Quale termine integra la serie:
PESCI - ARIETE - TORO - ..?..

A) Gemelli.
B) Luna.
C) Saturno.

1235. Quale triangolo integra correttamente la serie?

A) Quello contrassegnato con A.
B) Quello contrassegnato con C.
C) Quello contrassegnato con B.

1236. Se ASSOGGETTARE sta a SOTTOMETTERE allora è corretto che AFFRANCARE stia a....
A) LIBERARE.
B) ASSERVIRE.
C) SOGGIOGARE.

1237. Completare la proporzione. Se "Infermiere" sta a "Ospedale" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Ristoratore - Ristorante.
B) Classe - Insegnante.
C) Fabbrica - Operaio.

1238. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura A.
B) La figura C.
C) La figura B.

1239. Individuare il numero estraneo alla serie. 47 - 21 - 53 - 29.
A) 21.
B) 53.
C) 29.

1240. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: %H|1C.£7.]0.41.
A) %H|1C.£7.]0.41.
B) %H!1C.$7.]K.41.
C) %H|C1.£7.]0.41.

1241. Il termine "apprensivo" è associabile a....
A) Ansioso, preoccupato.
B) Studioso, diligente.
C) Vuoto, sgombro.
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1242. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie UNIRE, FONDERE, MISCHIARE,

COMBINARE, ....
A) UNIFICARE.
B) SEPARARE.
C) DIVIDERE.

1243. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure A - B - C.
B) Figure A - C - D.
C) Figure B - C - D.

1244. "Latte" sta a "Bianco" come "Tabacco" sta a "..?..".
A) Marrone.
B) Colore.
C) Pianta.

1245. Se GUSTO è uguale a -UU-OO- allora GUARDIOLA è uguale a....
A) -UU-AA-II-OO-AA-.
B) -UU-AA-UU-II-OO-AA-.
C) -UU-II-OO-AA-.

1246. La parola INTELLETTUALISTICAMENTE è proposta senza le consonanti in....
A) IEEUAIIAEE.
B) IEEUIIAEE.
C) IEEUAIAIAEE.

1247. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue: 390 - 26 - 15 / 986 - 34 - ..?..
A) 29.
B) 17.
C) 70.

1248. Quale dei seguenti elementi integra la serie "Indicativo, Condizionale, Gerundio, Imperativo"?
A) Congiuntivo.
B) Riflessivo.
C) Passivo.

1249. Quali dei seguenti numeri devono essere tra loro invertiti perché la somma nel senso delle righe, delle colonne e delle
diagonali sia sempre uguale a 30?

A) 12 e 4.
B) 12 e 10.
C) 18 e 16.
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1250. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

1251. Quante volte è possibile formare la cifra "097.354.973" prendendo in considerazione una sola volta i numeri contenuti
nella stringa proposta?
0172506972135409373457601971354495733472104975335477957330.

A) 3.
B) 1.
C) 2.

1252. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?
1) 23* 2) 42* 3) 62*

A) 1) 2 - 2) 8 - 3) 4.
B) 1) 3 - 2) 9 - 3) 5.
C) 1) 1 - 2) 7 - 3) 3.

1253. Il gruppo numerico 50412+90987341+98789+784+23740 è uguale a....
A) 50412+90987341+98789+784+23740.
B) 50412+90987341+98789+784+27340.
C) 50412+90987341+98789+784+23470.

1254. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "ecchimosi". Quale soggetto lo ha svolto
correttamente?
Soggetto 1. A causa delle percosse aveva ecchimosi su tutto il corpo. Soggetto 2. Una tale cruenta ecchimosi di innocenti
scosse l'opinione pubblica. Soggetto 3. L'ecchimosi è in assoluto il mammifero più strano!

A) Il soggetto indicato con il numero 1.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.

1255. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 9,45 e che la loro differenza è 1,41.
A) 5,43 e 4,02.
B) 4,53 e 3,62.
C) 6,73 e 5,42.

1256. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.
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1257. Il termine "astruso" può essere associato a ...
A) Incomprensibile, complicato, misterioso.
B) Schiavo, assoggettato, prigioniero.
C) Evidente, chiaro, semplice.

1258. L'espressione "cambiare le carte in tavola" è ricollegabile al termine....
A) Inganno.
B) Indizio.
C) Intuito.

1259. Quale dei termini proposti integra la serie:
SALMERINO - COREGONE - LASCA - ..?..

A) Cavedano.
B) Coccodrillo.
C) Limnea.

1260. Se "TERZOGENITO" sta a "OT" allora....
A) "PARAPLEGICO" sta a "OP".
B) "SCHELETRICO" sta a "OR".
C) "CARTAMONETE" sta a "EN".

1261. Quale, tra i termini indicati, in nome del numero delle proprie sillabe non può essere considerato parte della serie
"pallottola, sostantivo, pubblicità, sillabare"?

A) Amico.
B) Costringere.
C) Fatidico.

1262. Completare la seguente serie numerica: 58 - ..?.. - 51 - 48 - 44 - ..?..
A) 55 - 41.
B) 56 - 43.
C) 53 - 39.

1263. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?
1) 23* 2) 43* 3) 62*

A) 1) 6 - 2) 2 - 3) 8.
B) 1) 7 - 2) 3 - 3) 9.
C) 1) 5 - 2) 1 - 3) 7.

1264. Leggete attentamente la frase proposta: "Nella cassaforte di Dirce sono contenuti alcuni gioielli". Quale tra le seguenti
affermazioni potrebbe non essere vera?

A) I gioielli contenuti nella cassaforte di Dirce sono sicuramente di Dirce.
B) I gioielli contenuti nella cassaforte potrebbero essere della mamma di Dirce.
C) I gioielli contenuti nella cassaforte potrebbero non essere di Dirce.

1265. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

1266. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni presenta un risultato
errato?"

A) 39 meno 3 più 7 = 43.
B) 13 meno 7 più 8 = 12.
C) 12 meno 3 più 4 = 11.

1267. Se AD=1+4=5 e BEA=2+5+1=8, a quanto è uguale FACE ?
A) 6+1+3+5=15.
B) 6+3+5=15.
C) 6+3+1+3+5=15.
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1268. "Triangolo" sta a "Tre" come "..?.." sta a "..?..".
A) Quadrato - Quattro.
B) Solido - Cilindro.
C) Quattro - Rombo.

1269. Una persona che si pente in ritardo, e spesso solo apparentemente, del male causato, si dice che....
A) Versa lacrime di coccodrillo.
B) Fa le pentole ma non i coperchi.
C) Prende fischi per fiaschi.

1270. Quale dei termini proposti integra la serie:
NIBBIO REALE- SPARVIERO - AVVOLTOIO - ..?..

A) Falco.
B) Gru.
C) Storno.

1271. Se "Alba" sta a "Piemonte" allora "Monza" sta a ..?..
A) Lombardia.
B) Liguria.
C) Puglia.

1272. In una libreria ci sono 72 libri, 12 per ripiano. Quattro di ogni ripiano sono di poesia. Quanti sono complessivamente i libri
non di poesia?

A) 48.
B) 24.
C) 36.

1273. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure A - C - D.
B) Figure B - C - D.
C) Figure A - B - C.

1274. Completare la seguente serie: IBI - HALL - GALLO - ..?..
A) FAGGIO.
B) FAGIANO.
C) FACCIATA.

1275. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "grazioso, vostro, quello, quinto, profumo, alcuno"?
A) Profumo.
B) Quinto.
C) Alcuno.

1276. Se si moltiplica un numero per 147 e si divide poi il risultato per 21 si ottiene 105. Il numero è....
A) 15.
B) 17.
C) 13.

1277. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.
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1278. Se DIABOLICO sta a OCILOBAID allora ESAMINARE sta a ....
A) ERANIMASE.
B) ERANMIASE.
C) ERANIAMSE.

1279. Una persona che, parlando, passa da un argomento ad un altro senza un nesso logico e facendo molta confusione, si dice
che....

A) Salta di palo in frasca.
B) Cava il sangue da una rapa.
C) Osa l'impossibile.

1280. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "branco, folla, pineta, arcipelago"?
A) Scolaresca.
B) Alunno.
C) Segretaria.

1281. Le vocali e le consonanti della parola PROPAGANDISTICAMENTE sono, rispettivamente, ....
A) PRPGNDSTCMNT - OAAIIAEE.
B) PRPGNDSTCMNT - OAAIIAEI.
C) PRPGNDSTCMNT - OAAIIEE.

1282. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato maggiore?
A) Sette terzi più quattro undicesimi.
B) Nove quarti meno tredici sesti.
C) Dodici quindicesimi meno due settimi.

1283. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Tu non devi dirlo = 14.000"; se "Luca è appassionato di caccia = 25.000",
quanto vale la frase seguente?

A) "Marcella è alta = 13.000".
B) "Marcella è alta = 11.000".
C) "Marcella è alta = 18.000".

1284. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura B.
B) La figura C.
C) La figura A.

1285. "I meteorologi hanno rilevato che il periodo in cui è più probabile il manifestarsi di uragani è compreso tra le ore 15 e le
ore 17, in coincidenza con le ore in cui la temperatura è più elevata". Ne discende che...

A) Gli uragani tendono a manifestarsi con il caldo.
B) Gli uragani più pericolosi si manifestano di pomeriggio.
C) Gli uragani che si manifestano di mattina hanno scarsa intensità.

1286. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "vanitosetta, amarognolo, stupidino"?
A) Belloccio.
B) Segreto.
C) Sfortunato.

1287. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) La C.
B) La B.
C) La A.
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1288. Sei pacchi di caffè di ugual peso sono posti sul piatto di una bilancia, essa è in equilibrio se sull'altro piatto si mettono dei

pesi per 2400 grammi. Qual è il peso di ogni pacco?
A) 400 grammi.
B) 450 grammi.
C) 250 grammi.

1289. "Vinaigre" sta a "aceto" come "sucre" sta a "..?.."
A) Zucchero.
B) Sale.
C) Arrosto.

1290. Se si moltiplica un numero per 280 e si divide poi il risultato per 40 si ottiene 238. Il numero è....
A) 34.
B) 36.
C) 32.

1291. Quale dei termini proposti integra la serie:
SCORFANO - PAGELLO - MURENA - ..?..

A) Cefalo.
B) Biscia dal collare.
C) Aragosta.

1292. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che tre delle quattro figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quali lettere sono contrassegnate le figure che seguono lo stesso nesso?

A) Con le lettere A, B e D.
B) Con le lettere A, B e C.
C) Con le lettere B, C e D.

1293. Dopo aver osservato gli elementi contenuti nelle tre figure proposte indicare quella estranea al gruppo.

A) Figura C.
B) Figura A.
C) Figura B.

1294. In analogia con le serie 1 e 2 completare la serie 3.

A) La figura che completa la serie 3 è la C.
B) La figura che completa la serie 3 è la A.
C) La figura che completa la serie 3 è la B.
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1295. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 72.
B) 105.
C) 70.

1296. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 91345x1635x159+35354+534913490.
A) 91345x1635x159+35354+534913490.
B) 91345x1635x159+35354+534934190.
C) 91345x1635x159+35453+534913490.

1297. Si completino correttamente le seguenti uguaglianze:
di = X .... e dì =Y ....

A) X = preposizione; Y= l'altra metà del giorno, rispetto alla notte.
B) X = l'altra metà del giorno, rispetto alla notte; Y= preposizione.
C) X = voce del verbo dire; Y= preposizione.

1298. (...) sta a INSETTO come CANGURO sta a MAMMIFERO.
A) MACAONE.
B) ALLODOLA.
C) ALPACA.

1299. Scartando una lettera da ciascuno dei vocaboli della serie "trotto, ramato, verme, morra", è possibile trasformarli in altri
di senso compiuto e uso corrente. Quali lettere devono essere eliminate?

A) Rispettivamente t; r; m; r.
B) Rispettivamente r; m; v; o.
C) Rispettivamente o; a; r; m.

1300. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 2.
B) Riportato nel box 3.
C) Riportato nel box 1.

1301. Quale dei seguenti Paesi è logico eliminare dal gruppo proposto?
NIGERIA - GIAPPONE - ETIOPIA - LIBIA - SENEGAL.

A) Giappone.
B) Etiopia.
C) Senegal.

1302. Quale dei termini che seguono può essere considerato parte della serie "difettoso, imperfetto, carente"?
A) Lacunoso.
B) Coraggioso.
C) Vivace.

1303. "PLATONE" sta a "FILOSOFIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) IGOR STRAVINSKIJ - MUSICA.
B) LETTERATURA - CARLO LEVI.
C) STORIA - TIBERIO SEMPRONIO GRACCO.
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1304. Una mela costa come un kiwi più tre fragole, mentre tre kiwi costano come due mele più una fragola. Dato che una mela

costa 50 centesimi quanto costa un kiwi?
A) 35 centesimi.
B) 34 centesimi.
C) 36 centesimi.

1305. Se LAPPA è uguale a -AA-AA- allora IONIZZINO è uguale a....
A) -II-OO-II-II-OO-.
B) -II-OO-II-II-II-OO-.
C) -II-II-II-OO-.

1306. (...) sta a INSETTO come OPOSSUM sta a MAMMIFERO.
A) TERMITE.
B) TORDO.
C) PAGURO.

1307. Uno o più frammenti indicati sono sicuramente tratti dal disegno a lato. Quanti?

A) Uno.
B) Tre.
C) Due.

1308. "CESARE PAVESE" sta a "LETTERATURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) EUCLIDE - MATEMATICA.
B) STORIA - GIUSEPPE GARIBALDI.
C) FISICA - ENRICO FERMI.

1309. Si osservi il testo che segue: "Dolce il ritorno per la via che mena alla casa nell'ora della cena e del riposo! E là nell'ombra
incerta, casa ti vedo startene in vedetta con la finestra illuminata e aperta come il vigile occhio di chi aspetta". Esso
contiene....

A) 41 parole.
B) 42 parole.
C) 43 parole.

1310. Se "2 centinaia di migliaia, 9 decine di migliaia, 9 unità di migliaia, 9 centinaia, 1 decina, 2 unità, 3 decimi, 0 centesimi, 9
millesimi" valgono "299.912,309" allora "9 centinaia di migliaia, 3 decine di migliaia, 0 unità di migliaia, 9 centinaia, 0
decine, 3 unità, 9 decimi, 3 centesimi, 0 millesimi" valgono ..?..

A) 930.903,93.
B) 930.904,93.
C) 930.905,93.

1311. In una carta turistica con scala 1:200000 la distanza tra due monumenti è mm 100. Quanto distano in km detti
monumenti?

A) 20.
B) 200.
C) 2.

1312. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.
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1313. Si dice che è affetta da bramosia una persona....
A) Avida.
B) Confusa.
C) Antipatica.

1314. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che tre delle quattro figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quali lettere sono contrassegnate le figure che seguono lo stesso nesso?

A) Con le lettere A, B e C.
B) Con le lettere A, B e D.
C) Con le lettere B, C e D.

1315. Le vocali e le consonanti della parola OTORINOLARINGOIATRIA sono, rispettivamente, ....
A) TRNLRNGTR - OOIOAIOIAIA.
B) TRNLRNGTR - OOIOAIOIAIE.
C) TRNLRNGTR - OOIOAOIAIA.

1316. Quale dei seguenti elementi integra la serie "forma verbale impersonale, forma verbale attiva, forma verbale riflessiva"?
A) Forma verbale passiva.
B) Forma verbale indifferente.
C) Forma verbale libera.

1317. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

1318. "Albero" sta a "Quercia" come "..?.." sta a "..?..".
A) Frutto - Mandorla.
B) Primula - Fiore.
C) Susina - Susino.

1319. Quale delle seguenti sequenze è identica a: upç§yt;fh:6ç;ks§56;35-ud;eh-5ç ma proposta in senso contrario?
A) Ç5-he;du-53;65§sk;ç6:hf;ty§çpu.
B) Ç5-he;ud-53;65§sk;ç6:hf;ty§çpu.
C) Ç5-he;du-53;65§ks;ç6:hf;ty§çpu.

1320. "Triangolo" sta a "Tre" come "Trapezio" sta a "..?..".
A) Quattro.
B) Sei.
C) Due.

1321. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 674?
A) 564 e 784.
B) 575 e 797.
C) 581 e 807.

1322. Quale, tra i termini proposti, è estraneo alla serie "sacrosanto, espressivo, automunito, teledipendente, agrodolce"?
A) Espressivo.
B) Agrodolce.
C) Sacrosanto.

1323. Se CONFUTARE sta a RIBATTERE allora è corretto che SOSTENERE stia a....
A) APPOGGIARE.
B) CONTESTARE.
C) RESPINGERE.
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1324. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) TRACCIATORE - TR.
B) TABULATRICE - ET.
C) RIEQUILIBRI - ZV.

1325. La somma delle cifre di quale numero è uguale a 52?
A) 8765356543.
B) 9876350765.
C) 5213682398.

1326. SUPERNOVA è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'astronomia.
B) Della chimica.
C) Dell'abbigliamento.

1327. La figura che segue può essere composta con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 3, 4 e 5.
B) Frammenti 2, 3, 4 e 5.
C) Frammenti 1, 2, 4 e 5.

1328. Nel termine "POTENZIOMETRO" ciascuna vocale è stata sostituita con quella che la segue nell'ordine alfabetico (a=e,
e=i,..., u=a). Dove è presente con tali caratteristiche?

A) PUTINZOUMITRU.
B) PUTINZOUMITRA.
C) PUTINZOUMOTRU.

1329. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 3.
B) Il numero 4.
C) Il numero 2.

1330. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 87432780 (0) 08723478.
B) 87432780 (0) 08732478.
C) 87432780 (0) 08742378.

1331. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(B x G) + (I x H) = ....

A) 86.
B) 31.
C) 81.

1332. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AAO. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) TARATO.
B) COMICA.
C) TORACE.

1333. "Medico" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Classe".
A) Ospedale - Insegnante.
B) Malattia - Lavagna.
C) Curare - Alunno.
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1334. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
B) Le figure indicate con i nn. 2 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1 e 5.

1335. "..?.." sta a "Vibo Valentia" come "Liguria" sta a "..?..".
A) Calabria - Imperia.
B) Basilicata - Asti.
C) Campania - Cuneo.

1336. Quali figure si devono utilizzare per ricostruire il disegno contenuto nel box 1?

A) A - B - D.
B) B - C - D.
C) A - C - D.

1337. Quale dei seguenti termini integra la serie: "mitezza - benevolenza - indulgenza - ..."?
A) Bonarietà.
B) Crudeltà.
C) Inclemenza.

1338. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 4, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

1339. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
1340. SOLFURO è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della chimica.
B) Dell'anatomia.
C) Della geometria.

1341. "..?.." sta a "Pistola" come "Freccia" sta a "..?..".
A) Proiettile - Arco.
B) Carabina - Fionda.
C) Poligono - Arco.

1342. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 4, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

1343. Quante vocali sono presenti nel termine "PANGERMANISTICO"?
A) 6.
B) 5.
C) 7.

1344. Individuare il corretto abbinamento (parola)/(funzione che essa può svolgere in una frase):
1. assolutore; 2. assolutorio; 3. assoluzione; 4. assolvere; a. aggettivo; b. sostantivo; c. verbo.

A) 1/b; 2/a; 3/b; 4/c.
B) 1/c; 2/a; 3/b; 4/b.
C) 1/b; 2/a; 3/c; 4/b.

1345. Se ad un numero si aggiunge 64,24 e dal risultato si toglie 63,24, si ottiene 555,07. Il numero è perciò....
A) 554,07.
B) 556,07.
C) 682,55.

1346. Si osservi il testo che segue: "Non reagite in modo esagerato a una involontaria invasione della vostra privacy. Sforzatevi di
essere sempre tolleranti e comprensivi." Esso contiene....

A) 19 parole.
B) 15 vocali "a".
C) 17 vocali "e".

1347. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "inganno" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Imbroglio.
B) Suggestione.
C) Arbitrio.

1348. Quale delle seguenti uguaglianze è errata?
A) 7,65 ha = 76 ettari e 5 are.
B) 7,453 metri cubi = 7453000 centimetri cubi.
C) 7,005 metri cubi = 7 metri cubi e 5 decimetri cubi.

1349. Si osservi il testo che segue: "Non sarà possibile, oggi, evitare una delusione. Con un pò di sforzo però, potrete fare in modo
che il cattivo umore che ne conseguirà svanisca al più presto." Esso contiene....

A) 28 parole.
B) 15 vocali "i".
C) 22 parole.
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1350. Quale numero deve essere inserito al posto del "?" per completare la serie?

A) 12.
B) 8.
C) 10.

1351. Marco studia Economia e ha dato 10 esami con la media del 28. All'esame successivo prende 30. Quale è la nuova media?
A) 28,18.
B) 29,28.
C) 29,88.

1352. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.

1353. Quando una cosa è inopportuna e fuori luogo, si dice che....
A) C'entra come i cavoli a merenda.
B) Taglia la corda.
C) Fa orecchie da mercante.

1354. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1355. Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 67 - 62 - 58 - 53 - ..?..
A) 71 - 49.
B) 76 - 47.
C) 72 - 50.

1356. Quale degli elementi proposti integra la serie: XII - 18 - XXIV - ..?..
A) 30.
B) XXX.
C) XXXI.

1357. Se ADIACENTE sta a ETNECAIDA allora DROGHERIA sta a ....
A) AIREHGORD.
B) AIREGHORD.
C) AIREHOGRD.

1358. Il gruppo numerico 37662+54398676+34479+474+87654 è uguale a....
A) 37662+54398676+34479+474+87654.
B) 37662+54398676+34479+474+86754.
C) 37662+54398676+34479+474+87564.
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1359. La figura contenuta nel box n. 1 dopo essere stata completamente annerita è esattamente riproposta....

A) Nella figura A.
B) Nella figura C.
C) Nella figura B.

1360. Se "Anna nelle occasioni importanti indossa un bellissimo abito a fiori" e "oggi è un'occasione importante", si può
logicamente concludere che....

A) Oggi Anna indossa sicuramente un bellissimo abito a fiori.
B) Non è possibile stabilire con certezza se oggi Anna indossa un abito a fiori.
C) L'abito a fiori è sicuramente di Anna.

1361. Completare correttamente la seguente frase (tratta da A. Cechov, Reparto numero 6) scegliendo il termine adeguato tra
quelli proposti:
"Costui ha un viso aspro e segaligno, con certe ciglia aggrondate che lo fanno rassomigliare a un cane da pastore delle
steppe, e il naso ben rosso; è di statura piuttosto piccola, magrolino e nervoso in apparenza, ma ha un portamento che si .... ,
e due pugni ben saldi".

A) Impone.
B) Propone.
C) Suppone.

1362. Le quattro "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le "figure/risposta" le due che verrebbero subito dopo
nella serie.

A) Nell'ordine le figure indicate con le lettere A e B.
B) Nell'ordine le figure indicate con le lettere B e C.
C) Nell'ordine le figure indicate con le lettere A e C.

1363. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie OTTENERE, RAGGIUNGERE,
CONQUISTARE, REALIZZARE, ....

A) CONSEGUIRE.
B) PERDERE.
C) FALLIRE.

1364. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Shopping - show - spray - weekend.
B) Shopping - weekend - show - spray.
C) Shopping - weekend - spray - show.

1365. La figura "nera" può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Indicare qual è il frammento residuo.

A) Il frammento residuo è quello contrassegnato con il numero 4.
B) Il frammento residuo è quello contrassegnato con il numero 1.
C) Il frammento residuo è quello contrassegnato con il numero 3.
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1366. Se ad un numero si aggiunge 55,35 e dal risultato si toglie 55,33, si ottiene 475,48. Il numero è perciò....
A) 475,46.
B) 475,5.
C) 586,16.

1367. "..?.." sta a "Rovo" come "Dattero" sta a "..?..".
A) Mora - Palma.
B) Fragola - Quercia.
C) Arbusto - Palma.

1368. Quale numero occorre inserire al posto del "..?.."? 3 + 2 + 4 + 7 + ..?.. + 4 = 22
A) 2.
B) 7.
C) 8.

1369. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 30.
B) 34.
C) 28.

1370. Se IF=9+6=15 e BAE=2+1+5=8, a quanto è uguale DAGA ?
A) 4+1+7+1=13.
B) 4+7+1=13.
C) 4+7+1+7+1=13.

1371. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
pancreas - martello - reni - fegato.

A) Martello.
B) Reni.
C) Fegato.

1372. "Mallo" sta a "Noce" come "..?.." sta a "..?..".
A) Riccio - Castagna.
B) Castagna - Buccia.
C) Faggio - Guscio.

1373. "Polonia" sta a "Varsavia" come "Serbia" sta a ..?..
A) Belgrado.
B) Francoforte.
C) Varsavia.

1374. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 2, 3, 4 e 5.
B) Frammenti 1, 2, 3 e 5.
C) Frammenti 1, 2, 3 e 4.
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1375. La figura che segue è stata scomposta in 4 frammenti. Tra i cinque proposti, quale non appartiene alla figura?

A) Il frammento indicato con il n. 4.
B) Il frammento indicato con il n. 5.
C) Il frammento indicato con il n. 1.

1376. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "espunzione" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?

A) Eliminazione.
B) Interpolazione.
C) Intolleranza.

1377. Se LESSE è uguale a -EE-EE- allora LIBERISMO è uguale a....
A) -II-EE-II-OO-.
B) -II-EE-II-II-OO-.
C) -II-II-OO-.

1378. "Gonna" sta a "Vestito" come "Lapin" sta a "..?..".
A) Pelliccia.
B) Cappotto.
C) Abbigliamento.

1379. Se SUICIDIO -> SE STESSI allora Y -> X
A) Y = UXORICIDIO; X= MOGLIE.
B) Y = MOGLIE; X= UXORICIDIO.
C) Y = UXORICIDIO; X= RE.

1380. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?
1) 25* 2) 45* 3) 64*

A) 1) 6 - 2) 2 - 3) 8.
B) 1) 7 - 2) 3 - 3) 9.
C) 1) 5 - 2) 1 - 3) 7.

1381. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

1382. Se DONATO=TO e ERESIA=IA, allora FUGARE è uguale a....
A) RE.
B) ER.
C) AE.

1383. Di quanto aumenta il numero 585.732 se tra le decine di migliaia e le migliaia si inserisce la cifra 2?
A) 5240000.
B) 4700000.
C) 5267000.

1384. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (9x9)+(4x8)-(4x8).
B) (9x7)+(1x8)-(6x4).
C) (4x9)+(8x2)-(7x3).
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1385. "..?.." sta a "Marrone" come "Amarena" sta a "..?..".
A) Nocciola - Rosso.
B) Colore - Frutta.
C) Tinta - Verde.

1386. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

1387. Qual è l'elemento che accomuna i seguenti numeri? 47 - 157 - 281 - 373 - 467
A) Sono numeri primi.
B) Sono numeri divisibili per 3.
C) Sono tutti quadrati perfetti.

1388. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie: MORTORIO - PRECARIO - SERVISTI - ..?..
A) Primario.
B) Gesuita.
C) Nitido.

1389. Uno studente universitario ha superato i primi 9 esami con la media del 27. Il decimo esame prende 30. Quale è la nuova
media?

A) 27,3.
B) 28,4.
C) 29.

1390. Le figure contenute nei box 1 e 2, dopo essere state ruotate e sovrapposte sono presenti con le stesse caratteristiche....

A) Nel box B.
B) Nel box C.
C) Nel box A.

1391. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che
si trovano all'interno delle caselle dia sempre 42, sia che lo si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 12, 14 e 16.
B) 12, 15 e 18.
C) 17, 15 e 14.

1392. Una frase è stata divisa in cinque parti, che successivamente sono state mescolate e che di seguito sono proposte in ordine
casuale: [ 1) il cielo grigio carico / 2) che sembrarono lunghissimi, / 3) Per alcuni minuti, / 4) Luca guardò con stupore / 5) di
pioggia. ]. Ricomporre correttamente la frase.

A) 3); 2); 4); 1); 5).
B) 1); 5); 2); 3); 4).
C) 4); 5); 2); 1); 3).
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1393. Quale termine integra la serie che segue:

GATTINARA - LAMBRUSCO - PINOT - ..?..
A) BARBERA.
B) CAPRINO.
C) NICCHIO.

1394. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? PSIC(....)ISMO - VULC(....)ZARE - FRAN(....)VANO

A) (OLOG) - (ANIZ) - (TUMA).
B) (OLOG) - (NIAZ) - (TUMA).
C) (OLOG) - (ANIZ) - (UMTA).

1395. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura B.
B) La figura C.
C) La figura A.

1396. Non posso affermare di non aver studiato. Pertanto....
A) Ho studiato.
B) Non ho mai studiato.
C) Non studierò mai.

1397. Individuare il disegno intruso.

A) Il disegno intruso è quello del box C.
B) Il disegno intruso è quello del box B.
C) Il disegno intruso è quello del box A.

1398. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura B.
B) La figura C.
C) La figura A.

1399. Se MAO vale 3 e FARETTO vale 7, quanto vale DISPREGIATIVAMENTE ?
A) 18.
B) 21.
C) 24.

1400. "Capelli" stanno a "..?.." come "Barba" sta a "..?..".
A) Testa - Viso.
B) Bianchi - Rasoio.
C) Taglio - Barbiere.

1401. Completare la seguente serie numerica: 81 - ..?.. - 88 - 91 - 95 - ..?..
A) 84 - 98.
B) 85 - 96.
C) 83 - 97.
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1402. Con quale delle seguenti parole ha assonanza il termine PAROLAIO?
A) Chiacchierone.
B) Chiassoso.
C) Sacerdote.

1403. Quale dei termini proposti integra la serie:
SARDA - PALOMBO - TONNO - ..?..

A) Aringa.
B) Boa.
C) Foca monaca.

1404. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

1405. BANDIERA sta a (PENNONE + LABARO) come TERRENO sta a ....
A) (POLDER + SUOLO).
B) (POLDER + ZEBRE).
C) (STRISCE + SATURNO).

1406. Quale numero deve essere sostituito al "..?.."? 3 + 28 + ..?.. + 32 + 39 + 92 = 195
A) 1.
B) 5.
C) 13.

1407. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 25.
B) Il numero 20.
C) Il numero 26.

1408. In quale box è contenuto l'ultimo elemento della serie data?

A) Nel box 3.
B) Nel box 1.
C) Nel box 2.

1409. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 54098847.
B) 87645073.
C) 34132568.
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1410. Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto e uso corrente? "SETTICO-SPASTICO-

STANTE"
A) ANTI.
B) PARA.
C) PIRO.

1411. Quale delle seguenti sequenze è identica a -pç§ht;fh:3ç;ka§46;64- ma proposta in senso contrario?
A) -46;64§ak;ç3:hf;th§çp-.
B) -46;64-ak;ç3:hf;ht§çp-.
C) -46;64§ka;3ç:hf;ht§çp-.

1412. Completare la seguente serie: MA - BELI - BARAVO - DECIDERE - ....
A) NUMERATORE.
B) MERCATINO.
C) ATTREZZATO.

1413. Completare la seguente serie: IRA - RATA - TACCA - CADERE - ....
A) RECINTO.
B) RICOLMO.
C) RUBRICA.

1414. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(H x G) - (G x B) - T=

A) 24.
B) 48.
C) 5.

1415. Se ASPORTARE sta a TOGLIERE allora è corretto che AGGIUNGERE stia a....
A) IMMETTERE.
B) RECIDERE.
C) ESTIRPARE.

1416. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

1417. Se EDERA vale DR e BANTAM vale ATM, allora TRAUMATOLOGIA vale....
A) RUAOOI.
B) RUAOGI.
C) RUAOOA.

1418. Completare la proporzione. Se "Sandalo" sta a "Scarpa" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Collana - Gioiello.
B) Gioiello - Collana.
C) Profumo - Puzza.
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1419. Scegliere tra i disegni contrassegnati con i numeri quello che completa la serie.

A) Il disegno contrassegnato con il numero 2.
B) Il disegno contrassegnato con il numero 3.
C) Il disegno contrassegnato con il numero 1.

1420. Quale delle seguenti sequenze è identica a: odx6ç;ih:50;3ç-hf;dc§ ma proposta in senso contrario?
A) §cd;fh-ç3;05:hi;ç6xdo.
B) §cd;fh-ç3;05:hi;6çxdo.
C) §cd;fh-ç3;05:ih;ç6xdo.

1421. Le vocali e le consonanti della parola STENODATTILOGRAFICI sono, rispettivamente, ....
A) STNDTTLGRFC - EOAIOAII.
B) STNDTTLGRFC - EOAIOAIE.
C) STNDTTLGRFC - EOAIOII.

1422. Se Dionisio è più alto di Egidio e Fausto è più basso di Dionisio....
A) Fausto e Egidio potrebbero avere la stessa altezza.
B) Dionisio è più alto di Egidio, ma non di Fausto.
C) Fausto e Egidio hanno sicuramente altezze diverse.

1423. Completare la seguente serie numerica: 74 - 68 - ..?.. - 53 - 47 - 40.
A) 61.
B) 63.
C) 59.

1424. Con quali delle seguenti tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica MN - XZ -
DE - 1F - 36 - A1 sapendo che prima di essere frazionata ed inserita nei box è stata "disordinata"?

A) Con i box 3, 5, 4, 1, 9 e 8.
B) Con i box 3, 5, 4, 1, 2 e 8.
C) Con i box 6, 5, 4, 1, 9 e 8.

1425. Se Dario è più attento di Mario e Giovanni è più distratto di Dario....
A) Non è escluso che Mario e Giovanni siano ugualmente distratti.
B) É escluso che Mario e Giovanni siano ugualmente distratti.
C) Mario e Giovanni sono ugualmente distratti.

1426. Completare la seguente serie: AFA - FASE - SECCA - CABALA - ....
A) LAMENTO.
B) MACABRO.
C) ORACOLO.

1427. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie CAMPESTRE, CAMPAGNOLO,
AGRICOLO, SELVATICO, ....

A) AGRESTE.
B) URBANO.
C) FINE.

1428. Se NEL vale 3 e FUNIVIA vale 7, quanto vale RADIOTELEGRAFICAMENTE ?
A) 21.
B) 23.
C) 26.
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1429. Se SIA=S-31, COSE=CS-42 e CANI=CN-13, a quanto è uguale UMORE ?
A) MR-542.
B) RM-425.
C) MR-254.

1430. "Infinito presente" sta a "sapere" come "indicativo passato remoto prima persona singolare" sta a ..?..
A) Io seppi.
B) Noi sapessimo.
C) Egli saprebbe.

1431. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 257 - 254 - 247 / 365 - 362 - ..?..
A) 355.
B) 356.
C) 354.

1432. Completare la seguente serie: IDI - DICI - CIELO - LOCALE - ....
A) LEGENDA.
B) CAMPANE.
C) QUALCHE.

1433. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 698?
A) 576 e 820.
B) 587 e 833.
C) 593 e 843.

1434. Si osservino i disegni di seguito proposti. Essi sono suddivisi in tre serie. Il disegno mancante della terza serie è contenuto...

A) Nel box B.
B) Nel box A.
C) Nel box C.

1435. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Venite con noi alla festa = 21.000"; se "I cacciatori non amano la natura =
27.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Luca ha la patente = 15.000".
B) "Luca ha la patente = 11.000".
C) "Luca ha la patente = 19.000".

1436. Completare la proporzione. Se "Ovino" sta a "Stalla" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Rana - Stagno.
B) Mare - Sogliola.
C) Foresta - Tana.

1437. Se LATTE è uguale a -AA-EE- allora IPPOGRIFO è uguale a....
A) -II-OO-II-OO-.
B) -II-OO-II-II-OO-.
C) -II-II-OO-.
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1438. Quale affermazione riferita al disegno proposto è errata?

A) La somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili del dado è sicuramente superiore a 16.
B) La somma dei numeri contenuti nelle facce visibili del dado è 13.
C) La somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili del dado è sicuramente inferiore a 20.

1439. "Ucraina" sta a "Kiev" come "Lituania" sta a ..?..
A) Vilnius.
B) Stoccolma.
C) Istanbul.

1440. Si osservino i disegni di seguito proposti. Essi sono suddivisi in tre serie. Il disegno mancante della terza serie è contenuto...

A) Nel box C.
B) Nel box B.
C) Nel box A.

1441. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 90875962.
B) 66176439.
C) 43509427.

1442. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X e Y perché la somma dei numeri in
ogni serie di tre cerchi uniti dalle linee rette dia come risultato sempre 18?

A) 10 e 6.
B) 11 e 6.
C) 9 e 6.

1443. Se POI=P-43, CEDA=CD-21 e CETI=CT-23, a quanto è uguale UMIDO ?
A) MD-534.
B) DM-345.
C) MD-453.

1444. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "dessi, colsi, scelsi, caddi, udii"?
A) Dessi.
B) Caddi.
C) Colsi.
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1445. La serie che segue è formata da numeri e da lettere; quale tassello incastrato perfettamente occorre inserire al posto dei

punti interrogativi per completare la serie?

A) Il tassello A.
B) Il tassello C.
C) Il tassello B.

1446. Se FIERA vale IR e BIDONE vale IOE, allora FOTOCOPIATRICE vale....
A) OOOITIE.
B) OOOIRIE.
C) OOOIITI.

1447. La figura che segue può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Quali?

A) I frammenti contrassegnati con i numeri 1, 3, 4, 5.
B) I frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4.
C) I frammenti contrassegnati con i numeri 2, 3, 4, 5.

1448. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Ketchup - lumaca - vasino - whisky.
B) Lumaca - whisky - ketchup - vasino.
C) Lumaca - ketchup - vasino - whisky.

1449. In quale dei seguenti punti è riproposta l'identica stringa alfanumerica: L+60I-91Kx08K:01-23ù.
A) L+60I-91Kx08K:01-23ù.
B) L+6OI-91Kx08K:01+23ù.
C) L+06I-91Kx08K:01-23ù.

1450. Completare la seguente serie: Z01 - V02 - U03 - ..?..
A) T04.
B) T03.
C) 03T.

1451. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Atleta ( ) Premio.

A) Concorrente.
B) Patto.
C) Intesa.

1452. Completare la seguente serie: ONMLIHGFEDCBAZVUTSRQP - PONMLIHGFEDCBAZVUTSRQ - ....
A) QPONMLIHGFEDCBAZVUTSR.
B) NMLIHGFEDCBAZVUTSRQPO.
C) MLIHGFEDCBAZVUTSRQPON.

1453. DIESEL è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della meccanica.
B) Della musica.
C) Della chirurgia.

1454. Quale tra i seguenti termini va opportunamente eliminato dalla serie proposta perché essa si possa considerare una serie
logica?
il cervello - le cervella / il ciglio - le ciglia / lo sparviero - gli sparvieri

A) Lo sparviero - gli sparvieri.
B) Il cervello - le cervella.
C) Il ciglio - le ciglia.
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1455. "Uva" sta a "Frutto" come "..?.." sta a "..?..".
A) Giglio - Fiore.
B) Misura - Oncia.
C) Sigarette - Accendino.

1456. Completare la proporzione. Se "Pasticciere" sta a "Artigiano" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Cassiera - Impiegata.
B) Pescatore - Tonnarotto.
C) Operaio - Saldatore.

1457. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 501?
90850129835019011235015989087501865014247347845501595014501612561.

A) 8.
B) 7.
C) 9.

1458. Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica: 6anfd421jc?

A) Con le tessere 1, 5, 9, 3, 7.
B) Con le tessere 1, 6, 3, 7, 2.
C) Con le tessere 1, 9, 3, 7, 2.

1459. (...) sta a INSETTO come CINGHIALE sta a MAMMIFERO.
A) CICINDELA CAMPESTRE.
B) GHEPPIO.
C) RAGNO.

1460. Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto e uso corrente? "DIGMA-DISO-DOSSO"
A) PARA.
B) PIRO.
C) PROTO.

1461. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 41.
B) 48.
C) 21.

1462. Quale tra gli aggettivi proposti non è adatto a descrivere un pittore di paesaggi?
A) Paesano.
B) Paesista.
C) Paesaggista.

1463. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri in
ogni serie di tre cerchi uniti dalle linee rette dia come risultato sempre 20?

A) 7, 8 e 1.
B) 7, 6 e 1.
C) 6, 7 e 2.
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1464. La parola RADIOGONIOMETRICAMENTE è proposta senza le vocali in....
A) RDGNMTRCMNT.
B) RDGNTRCMNT.
C) RDGNMTMRCMNT.

1465. Il canto non è....
A) Motivo di decorazione architettonica.
B) Una canzone.
C) Un angolo.

1466. Le tre "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le tre "figure/risposta" quella che verrebbe
immediatamente dopo.

A) Figura B.
B) Figura C.
C) Figura A.

1467. Individuare fra le figure proposte quella che è logico inserire quale quarto termine della proporzione data.

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera B.

1468. Completare la seguente serie numerica: 58 - 62 - ..?.. - 73 - 77 - 82.
A) 67.
B) 65.
C) 69.

1469. Si dice beota una persona....
A) Idiota, sciocca, stupida.
B) Attiva, solerte, sagace.
C) Ardita, arzilla, prominente.

1470. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 248 - 245 - 238 / 323 - 320 - ..?..
A) 313.
B) 315.
C) 314.
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1471. La figura "nera" si compone di quattro dei cinque frammenti proposti. Ovvero....

A) Dei frammenti: 1, 2, 3, 5.
B) Dei frammenti: 1, 2, 4, 5.
C) Dei frammenti: 1, 3, 4, 5.

1472. Seguendo la logica proposta dalla serie di figure 1 - 2 - 3 - 4, continuare la sequenza.

A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(C) - 6(B) - 7(A).
B) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(B) - 6(A) - 7(C).
C) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(A) - 6(B) - 7(C).

1473. Se MAC vale 3 e FEELING vale 7, quanto vale FANTASMAGORICAMENTE ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.

1474. "RODITRICE" sta a "RDTRC" come "TERMOSTABILIZZARE" sta a..?..
A) "TRMSTBLZZR".
B) "TRMSTBRZZR".
C) "TRMSTBLZR".

1475. Uno o più frammenti indicati (in negativo) sono sicuramente tratti dal disegno a lato. Quanti?

A) Uno.
B) Tre.
C) Due.

1476. Gli elementi contenuti nel box 1, adeguatamente ricomposti, sono visibili nel box....

A) Indicato con B.
B) Indicato con A.
C) Indicato con C.
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1477. Se "Lago d'Iseo" sta a "Lombardia" allora "Lago di Lesina" sta a ..?..
A) Puglia.
B) Toscana.
C) Friuli Venezia Giulia.

1478. Una persona spiritosa, arguta, brillante, si dice che ha "..?.."
A) Sense of humour.
B) Background.
C) Die-hard.

1479. Quale dei seguenti termini integra la serie: "dizione - pronuncia - locuzione - ..."?
A) Dicitura.
B) Innovazione.
C) Oblazione.

1480. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie ACCONSENTIRE, CONDISCENDERE,
ACCONDISCENDERE, CONSENTIRE, ....

A) COMPIACERE.
B) OPPORSI.
C) DISAPPROVARE.

1481. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? AMB(...)IATA - ILL(...)TATO - QUA(...)TINA

A) (ASC) - (IMI) - (RAN).
B) (ASC) - (IMI) - (ARN).
C) (ASC) - (MII) - (RAN).

1482. "Pentadecagono" sta a "..?.." come "pentagono" sta a "cinque".
A) Quindici.
B) Nove.
C) Dieci.

1483. Quale delle seguenti capitali è logico eliminare dal gruppo proposto?
La Paz - Santiago - Teheran - Buones Aires.

A) Teheran.
B) La Paz.
C) Santiago.

1484. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
rosticceria...?...friggitoria

A) =.
B) >.
C) <.

1485. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure B - C - D.
B) Figure A - B - D.
C) Figure A - B - C.

1486. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.
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1487. Quale degli elementi proposti integra la serie: 36 - XLII - 48 - ..?..
A) LIV.
B) 54.
C) LVI.

1488. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) TERZOGENITO - OR.
B) DISORMEGGIO - OD.
C) PARAPLEGICO - OP.

1489. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? ADD(...)TARE - HIN(...)LAND - QUA(...)GLIA

A) (EBI) - (TER) - (DRI).
B) (EBI) - (TER) - (RDI).
C) (EBI) - (ETR) - (DRI).

1490. Quale delle figure proposte coincide perfettamente con i contorni della figura contenuta nel box A?

A) La figura indicata con il numero 2.
B) La figura indicata con il numero 1.
C) La figura indicata con il numero 3.

1491. Indicare quale gruppo di lettere sostituito al posto dei puntini forma parole di senso compiuto e uso corrente. "NUCLE(..) -
(..)NILE".

A) ARE.
B) IPO.
C) IVU.

1492. Se "162.062 secondi" stanno a "45 ore, 1 minuto e 2 secondi" allora è logico che "225.842 secondi" stiano a ..?..
A) 62 ore, 44 minuti e 2 secondi.
B) 61 ore, 15 minuti e 2 secondi.
C) 63 ore, 19 minuti e 2 secondi.

1493. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie: 252 - 21 - 12 / 913 - 83 - ..?..
A) 11.
B) 12.
C) 21.

1494. Tra i termini proposti il più adatto a descrivere qualcuno che ostacola attività con sistemi preordinati, seguendo tuttavia le
norme dei regolamenti è.....

A) Ostruzionista.
B) Ostentatore.
C) Maleducato.

1495. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.

1496. Il triplo di quale numero, aumentato di 46, è uguale a 400?
A) 118.
B) 128.
C) 138.
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1497. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BADILE - LEGITTIMO - MONOBLOCCO - ..?..
A) Corale.
B) Occorrenza.
C) Bloccasterzo.

1498. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
T - (G x B) + (E x D) =

A) 24.
B) 72.
C) 29.

1499. "123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ". Da questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le lettere che formano
la parola "TANICHE" ed i numeri "863". Restano pertanto le lettere e i numeri....

A) 124579BDFGLMOPQRSUVZ.
B) 124569BDFGLMOPQRSUVZ.
C) 134579BDFGINOPQRSUVZ.

1500. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "imprudenza" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?

A) Sventatezza.
B) Oblazione.
C) Intolleranza.

1501. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

1502. In quale dei seguenti gruppi alfanumerici il numero 4 non segue il numero 5?
A) JL45G4FGAN45VAIH5R.
B) JL45NG4EGAN54VIH5R.
C) J45N54GIN45VANIH5R.

1503. Se IO PROPESI -> PROPENDERE allora....
A) IO REDENSI -> REDIMERE.
B) IO REDENSI -> RODERE.
C) IO REDENSI -> IO HO RESO.

1504. Quale dei seguenti Paesi è logico eliminare dal gruppo proposto?
AFGHANISTAN - SOMALIA - IRAN - GIAPPONE - NEPAL.

A) Somalia.
B) Nepal.
C) Giappone.

1505. Quale o quali animali eliminerebbe tra quelli proposti?

A) L'animale del box A.
B) L'animale del box B.
C) L'animale del box A e quello del box C.

1506. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? DECI(..) - (..)LO.
A) DUO.
B) STUO.
C) SCA.
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1507. "Oscilloscopio" sta a "corrente elettrica" come "barometro" sta a....
A) Pressione atmosferica.
B) Densità.
C) Tempo.

1508. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1509. Completare la serie che segue.

A) La serie proposta è completata dal numero 8.
B) La serie proposta è completata dal numero 10.
C) La serie proposta è completata dal numero 4.

1510. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: PYUOUYT6RWQWT ?
A) TWQWR6TYUOUYP.
B) TEQWR6TYUOUYP.
C) TWLWR6TYUOUYP.

1511. Quale tra i seguenti termini va opportunamente eliminato dalla serie proposta perché essa si possa considerare una serie
logica?
il fuso - le fusa / il pastore - i pastori / il gesto - le gesta

A) Il pastore - i pastori.
B) Il gesto - le gesta.
C) Il fuso - le fusa.

1512. Se ZIA=31, DEMO=24 e CUPO=54, a quanto è uguale VELAI ?
A) 213.
B) 132.
C) 321.

1513. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione B.
B) In posizione C.
C) In posizione A.

1514. Il sestuplo di quale numero, aumentato di 17, è uguale a 89?
A) 12.
B) 21.
C) 10.

1515. Se USO=54, BADI=13 e BIGA=31, a quanto è uguale URICO ?
A) 534.
B) 345.
C) 453.

1516. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie: CRONACHE - CRITICHE - CLINICHE - ..?..
A) Gradisce.
B) Drastico.
C) Bretella.
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1517. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?

1) 25* 2) 44* 3) 64*
A) 1) 2 - 2) 8 - 3) 4.
B) 1) 3 - 2) 9 - 3) 5.
C) 1) 1 - 2) 7 - 3) 3.

1518. Quale animale tra quelli indicati nelle risposte inserirebbe nella seguente serie?
"Alano - Bassethound - Bassotto - Mastino".

A) Bracco.
B) Furetto.
C) Birmano.

1519. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura A.
B) La figura B.
C) La figura C.

1520. "Fare il doppio gioco" sta a "ingannare" come "mettere la pulce nell'orecchio" sta a....
A) Insospettire.
B) Impazzire.
C) Interrompere.

1521. "..?.." sta a "Lodi" come "Sicilia" sta a "..?..".
A) Lombardia - Trapani.
B) Lazio - Vibo-Valentia.
C) Liguria - Lamezia Terme.

1522. Quale dei termini proposti inserireste nella serie:
Giraffa, genetta, cincillà, ..?..

A) Capodoglio.
B) Alice.
C) Assiolo.

1523. Si osservino i disegni di seguito proposti. Essi sono suddivisi in tre serie. Il disegno mancante della terza serie è contenuto...

A) Nel box B.
B) Nel box C.
C) Nel box A.

1524. "..?.." sta a "Salmone" come "Nero" sta a "..?..".
A) Rosa - Seppia.
B) Pulcino - Giallo.
C) Corallo - Rosso.

1525. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 183 - 68 - 251 / 215 - 102 - ..?..
A) 317.
B) 315.
C) 319.
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1526. Quale dei gruppi di parole proposti presenta analogie con la seguente sequenza? DIVENIRE - DOVERE - DATO.
A) DIGITARE - DATATO - DITO.
B) DENTARIO - DAPPOI - DAMA.
C) DABBASSO - DAFNIA - DOTE.

1527. Con quale coppia di tasselli incastrati perfettamente è possibile completare logicamente la serie?

A) Con la coppia C.
B) Con la coppia B.
C) Con la coppia A.

1528. Le figure contenute nei box 1 e 2, dopo essere state ruotate e sovrapposte sono presenti con le stesse caratteristiche....

A) Nel box B.
B) Nel box C.
C) Nel box A.

1529. Se CALMA vale AM e ARCATO vale RAO, allora ILLUMINAZIONE vale....
A) LUIAIN.
B) LUIAON.
C) LUIAIE.

1530. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2 e 4.
B) Le figure indicate con i nn. 1 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 3 e 6.

1531. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

1532. Quale animale tra quelli indicati nelle risposte inserirebbe nella seguente serie?
"Spinone - Terranova - Cocker - Boxer".

A) Alano.
B) Cavia.
C) Angora.
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1533. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 1J.7K.4T.W0.B5.MH.10.
A) 1J.7K.4T.W0.B5.MH.10.
B) 1J.7K.T4.W0.B5.MH.10.
C) 1J.7H.4T.W0.B5.MH.10.

1534. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 11.
B) Il numero 13.
C) Il numero 15.

1535. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere EAI. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) DECADI.
B) FACETO.
C) FIDATO.

1536. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
B) Le figure indicate con i nn. 2 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1 e 6.

1537. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Non osa chiederti i libri = 21.000"; se "Gli appassionati di caccia sono
cacciatori = 37.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Filippo ha la maggiore età = 22.000".
B) "Filippo ha la maggiore età = 20.000".
C) "Filippo ha la maggiore età = 52.000".

1538. Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 63 - 60 - 59 - 56 - ..?..
A) 64 - 55.
B) 65 - 45.
C) 75 - 53.

1539. Il negativo del disegno 1 è la figura indicata....

A) Con la lettera B.
B) Con la lettera A.
C) Con la lettera C.

1540. Quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie: CONDANNA, CRITICA, DISAPPROVAZIONE,
BIASIMO, ....

A) RIPROVAZIONE.
B) APPROVAZIONE.
C) ELOGIO.

1541. Quale numero occorre inserire al posto del "..?.."? 9 + 43 + ..?.. + 22 + 91 + 78 = 252
A) 9.
B) 3.
C) 12.
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1542. In analogia con le serie 1 e 2, completare la serie 3.

A) La serie 3 si completa con il disegno B.
B) La serie 3 si completa con il disegno A.
C) La serie 3 si completa con il disegno C.

1543. "Mare" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Gondola".
A) Pattino - Laguna.
B) Porto - Vaporetto.
C) Moscone - Chiatta.

1544. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 271?
3490827129827111232719087271732717347845271324612561.

A) 6.
B) 5.
C) 9.

1545. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con tre dei quattro frammenti proposti. Quale non è necessario?

A) Il frammento 2.
B) Il frammento 1.
C) Il frammento 3.

1546. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti A, B e D.
B) Frammenti A, C e D.
C) Frammenti C, B e D.

1547. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 179, è uguale a 1.387 ?
A) 261.
B) 273.
C) 286.

1548. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "credo che nessuno dei presenti ... in
grado di tenere testa a Elio".

A) Sarebbe stato.
B) Ebbe.
C) Ebbe stato.
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1549. Individuare il numero estraneo alla serie. 37 - 87 - 23 - 61.
A) 87.
B) 23.
C) 61.

1550. In quale dei seguenti box non è riproposta l'identica figura contenuta nel box a sinistra?

A) Box B.
B) Box A.
C) Box C.

1551. Se FIATI vale IT e BIBITA vale IIA, allora FORTIFICAZIONE vale....
A) OTFCZOE.
B) OTFCIOE.
C) OTFCCZO.

1552. Completare la seguente serie numerica: 43 - 54 - 67 - 78 - 91 - ..?..
A) 102.
B) 100.
C) 106.

1553. Completare la seguente serie: QUI - PACE - OBICE - ..?..
A) NASTRO.
B) NANISMO.
C) NUCLEICO.

1554. La coppia di numeri che completa la serie proposta è....

A) 73.
B) 75.
C) 39.

1555. Le figure contenute nei box 1 e 2, dopo essere state ruotate e sovrapposte sono presenti con le stesse caratteristiche....

A) Nel box B.
B) Nel box A.
C) Nel box C.

1556. La figura mancante della serie è....

A) Indicata con la lettera C.
B) Indicata con la lettera B.
C) Indicata con la lettera A.

1557. Se DOVEVO=DO e ESATTI=SA, allora GARAGE è uguale a....
A) RA.
B) AR.
C) RAE.
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1558. Le quattro "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le "figure/risposta" quella che continuerebbe la serie.

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera A.

1559. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1560. "Pino" sta a "..?.." come "Rosa" sta a "..?..".
A) Albero - Arbusto.
B) Arbusto - Spina.
C) Pinoli - Colore.

1561. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

1562. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1 e 5.
B) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
C) Le figure indicate con i nn. 2 e 6.
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1563. Quale o quali figure integrano correttamente la serie?

A) La figura C.
B) Le figure A e C.
C) La figura B.

1564. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Scentemente significa in modo consapevole. - Michele: Fu una cerimonia molto scenografica. - Marco: Era uno
scenografo in ganba.

A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.

1565. Con quale delle seguenti parole ha assonanza il termine QUERIMONIA?
A) Lamento.
B) Smanceria.
C) Formalità.

1566. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1567. Scegliere tra i disegni contrassegnati con i numeri quello che completa la serie.

A) Il disegno contrassegnato con il numero 2.
B) Il disegno contrassegnato con il numero 3.
C) Il disegno contrassegnato con il numero 1.

1568. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura A.
B) La figura C.
C) La figura B.
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1569. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Usare due pesi e due misure = 22.000"; se "I maggiorenni hanno diritto al

voto = 30.000", quanto vale la frase seguente?
A) "Il caffè è nella tazzina = 20.000".
B) "Il caffè è nella tazzina = 22.000".
C) "Il caffè è nella tazzina = 17.000".

1570. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 134, è uguale a 1.072 ?
A) 201.
B) 213.
C) 226.

1571. Completare la seguente serie: I13 - H14 - G15 - ..?..
A) F16.
B) F15.
C) 15F.

1572. Se "adesso" sta a "avverbio di tempo" allora "per" sta a ..?..
A) Preposizione.
B) Interiezione.
C) Proposizione.

1573. La figura geometrica che appare nel box a sinistra è stata successivamente deformata sul piano. In quale dei successivi box
ritiene che possa essere presente?

A) Nel box indicato con la lettera C.
B) Nel box indicato con la lettera A.
C) Nel box indicato con la lettera B.

1574. Dopo aver osservato attentamente le tessere del domino indicare quella che deve essere sostituita al posto dei "??".

A) Tessera B.
B) Tessera C.
C) Tessera A.

1575. Completate la frase in modo che le due proposizioni siano logicamente equivalenti.
"Qualche cantante non sa ballare"; "Non tutti i cantanti .....".

A) Sanno ballare.
B) Non sentono il ritmo.
C) Amano il ballo liscio.

1576. Quale termine integra la serie che segue: RAPA - CAVOLFIORE - RAVANELLO - ..?..
A) VERZA.
B) FAVA.
C) LAMPONE.
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1577. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 18.
B) 17.
C) 14.

1578. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1579. "Mora" sta a "Rovo" come "..?.." sta a "..?..".
A) Dattero - Palma.
B) Pino - Pinoli.
C) Uva - Vino.

1580. Qual è l'elemento che accomuna i seguenti numeri? 83 - 137 - 181 - 281 - 421
A) Sono numeri primi.
B) Sono numeri divisibili per 3.
C) Sono tutti quadrati perfetti.

1581. Indicare in quale dei seguenti box sono contenuti tutti gli elementi per poter comporre il disegno contenuto nel box 1.

A) Box B.
B) Box A.
C) Box C.

1582. "Grigio" sta a "Perla" allora "...?.." sta a "..?..".
A) Verde - Smeraldo.
B) Notte - Blu.
C) Pece - Nero.

1583. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 734?
A) 594 e 874.
B) 605 e 887.
C) 611 e 897.

1584. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Il celo si tinse di rosso. - Michele: Quanto dici non è sufficente a scusarti. - Marco: Era un collaboratore molto
efficiente.

A) Marco.
B) Michele.
C) Alberto.
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1585. Individuare fra le figure proposte quella che è logico inserire quale quarto termine della proporzione data.

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera C.

1586. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (3x7) + (6x3) + (4x8)= ..?..
A) 71.
B) 47.
C) 148.

1587. Quale termine integra la serie che segue:
CIRO' - GRIGNOLINO - BARBARESCO - ..?..

A) LAMBRUSCO.
B) GALERO.
C) CACIO.

1588. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione più bassa?
Alberto: L'ozio è il padre di tutti i vizi. - Michele: La liquirizia è usata anche come espettorante. - Marco: Oramai non fà
più notizzia.

A) Marco.
B) Michele.
C) Alberto.

1589. Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri?
A) Boria - arroganza - alterigia - spocchia.
B) Baldanza - sicurezza - prontezza - timidezza.
C) Disdoro - disonore - vergogna - onore.

1590. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (6x7)+(4x7)-(3x4).
B) (4x9)+(5x4)-(6x3).
C) (7x5)+(3x4)-(9x3).

1591. In una carta geografica fisica con scala 1:100000 la distanza tra due vette alpine è 150 mm. Qual è la distanza fra le vette in
una carta con scala 1:400000?

A) 37,5 mm.
B) 93,75 mm.
C) 46,88 mm.

1592. Se ATTIZZARE sta a RAVVIVARE allora è corretto che SPEGNERE stia a....
A) SOFFOCARE.
B) ISTIGARE.
C) STUZZICARE.

1593. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.
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1594. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "esterrefatto" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: bello - ambiguo - nero.
B) Nel gruppo formato da: abbondare - irretire - stendere.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.

1595. Le lettere della parola QUALIFICAZIONE sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) AACEFIIILNOQUZ.
B) AACEFIIINOQUZ.
C) AACEFIIILNQUZ.

1596. Se "7/5" sta a "1,4" allora "9/5" sta a ..?..
A) 1,8.
B) 1,9.
C) 2,8.

1597. Dopo aver osservato attentamente la proporzione proposta, individuare il termine mancante.

A) Il termine mancante della proporzione è contenuto nel box C.
B) Il termine mancante della proporzione è contenuto nel box B.
C) Il termine mancante della proporzione è contenuto nel box A.

1598. Se "tutte le mattine Giovanni si rade" e "ogni volta che si rade Giovanni mette il dopobarba", si può logicamente
concludere che....

A) Ogni mattina Giovanni mette il dopobarba.
B) Giovanni mette il dopobarba soltanto una volta alla settimana e solitamente di domenica.
C) Giovanni non ha mai utilizzato un dopobarba.

1599. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (6x7)+(8x9)-(5x7).
B) (7x8)+(1x3)-(2x7).
C) (5x2)+(3x9)-(2x3).

1600. Se "CRESTA" vale "CET" allora "CONTABILIZZARE" vale....
A) "CNAIIZR".
B) "CNAIIRZ".
C) "CNAIZIR".

1601. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure A - C - D.
B) Figure A - B - D.
C) Figure A - B - C.

1602. Le lettere della parola UTILITARISTICO sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) ACIIIILORSTTTU.
B) ACIIIILOSTTTU.
C) ACIIIILORSTTU.

1603. In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue il numero 2?
A) L82JBA8UIH82BH2RJ8.
B) 82JN8IH28BLH2IUJ8B.
C) 82JA8IH28BGUI2UJ8B.
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1604. In quale dei seguenti box è riproposta l'identica figura contenuta nel box a sinistra?

A) Box C.
B) Box B.
C) Box A.

1605. Se "Arno" sta a "Elsa" allora "Po" sta a ..?..
A) Dora Riparia.
B) Aniene.
C) Tevere.

1606. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Salume ( ) Snob.

A) Affettato.
B) Altero.
C) Elegante.

1607. In quale delle seguenti serie è proposto il significato del termine "PAGO"?
A) Appagato - soddisfatto - contento.
B) Funesto - disgraziato - malaugurato.
C) Oppresso - gravato - vessato.

1608. La figura mancante nella serie è presente.....

A) Nel box indicato con la lettera C.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera A.

1609. Alcuni alunni iscritti ad un corso di informatica si presentano agli esami. Sapendo che gli alunni idonei al primo turno
d'esame sono il 35%, che quelli non idonei sono il 15% e che gli altri sono stati rimandati al secondo turno, e di questi il
90% è risultato idoneo mentre 6 alunni sono stati bocciati, quanti sono complessivamente gli alunni iscritti al corso di
informatica?

A) 120 alunni.
B) 100 alunni.
C) 130 alunni.

1610. Quale frazione del disegno è tratteggiata?

A) 132/216.
B) 136/216.
C) 130/216.

1611. Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto e uso corrente? "BOLA-CADUTE-CARRO"
A) PARA.
B) PIRO.
C) PROTO.

1612. Se ho superato 14 esami con la media del 26 ed il quindicesimo prendo 30, quale è la mia nuova media?
A) 26,27.
B) 27,37.
C) 27,97.
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1613. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 124 - 84 - 208 / 357 - 32 - ..?..
A) 389.
B) 387.
C) 391.

1614. In quale dei seguenti gruppi alfanumerici il numero 8 non segue il numero 6?
A) HLA86JE86UHIJG8EV6.
B) HLA86JP86GHJL68EV6.
C) HA686JL86UIHLG8EV6.

1615. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.

1616. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine elettromagnetismo?
A) Fisica.
B) Logica.
C) Arte.

1617. Se GOMME è uguale a -OO-EE- allora GHIANDOLE è uguale a....
A) -II-AA-OO-EE-.
B) -II-AA-II-OO-EE-.
C) -II-OO-EE-.

1618. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (4x3) + (2x2) + (8x9)= ..?..
A) 88.
B) 39.
C) 168.

1619. É corretto asserire che i tubi di colore rosso e blu possono essere ricomposti soltanto con 3 dei 4 frammenti proposti?

A) Si, con i frammenti 1, 3 e 4.
B) No, occorrono 4 frammenti.
C) Si, con i frammenti 2, 3 e 4.
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1620. Si osservino i disegni di seguito proposti. Essi sono suddivisi in tre serie. Il disegno mancante della terza serie è contenuto...

A) Nel box A.
B) Nel box C.
C) Nel box B.

1621. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 11345x1635+35354x134913493.
A) 11345x1635+35354x134913493.
B) 11345x1635+35453x114913493.
C) 11345x1635+35354x134934193.

1622. Se DOTATO=DO e ESATTA=SA, allora GANGLI è uguale a....
A) NG.
B) GN.
C) NGI.

1623. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 5.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 4, 5 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.

1624. In quale dei seguenti punti è riproposta l'identica stringa alfanumerica:4K.9";06',66N;88:S.
A) 4K.9";06',66N;88:S.
B) 4K.9";09',66N:88;S.
C) 4K.9';06",66N;88:S.

1625. "..?.." sta a "Indiano" come "..?.." sta a "Tirreno".
A) Oceano - Mare.
B) Piccolo - Ionio.
C) Stato - Golfo.

1626. Quante vocali sono presenti nel termine "IMBREVIATURA"?
A) 6.
B) 8.
C) 5.

1627. BACILE sta a CATINO come ....
A) BARDA sta a ARMATURA.
B) ACCORARE sta a ALLIETARE.
C) COARTARE sta a LIBERARE.

1628. Se "24.804 : 159 : 1 : 12" vale "13" allora "980 : 5 : 1 : 14" vale ..?..
A) 14.
B) 16.
C) 18.
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1629. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. Individuare in quale o in quali box non è presente.

A) Non è presente nei box A e C.
B) Non è presente nei box A e B.
C) Non è presente nel box C.

1630. La figura mancante nella serie è presente.....

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera C.

1631. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura A.
B) La figura B.
C) La figura C.

1632. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Indossava stivali di cuoio e un paio di jeans sdruciti. - Michele: Nonostante l'aspetto terrificante era innoquo. -
Marco: Dopo un'accurato controllo disse che era tutto a posto.

A) Alberto.
B) Michele.
C) Marco.

1633. "Chiliagono" sta a "..?.." come "decagono" sta a "dieci".
A) Mille.
B) Cento.
C) Venti.

1634. Quale degli elementi proposti integra la serie: 38 - XLIV - 50 - ..?..
A) LVI.
B) 56.
C) LIV.

1635. Completare la seguente serie numerica: 49 - 54 - ..?.. - 67 - 72 - 78.
A) 60.
B) 58.
C) 62.
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1636. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

1637. Completare la serie: 222244446666 - 333355557777 - ..?..
A) 444466668888.
B) 444666688889.
C) 333344445556.

1638. "Dodecagono" sta a "..?.." come "endecagono" sta a "undici".
A) Dodici.
B) Due.
C) Sei.

1639. La "tessera" mancante è....

A) Nel box A.
B) Nel box C.
C) Nel box B.

1640. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera A.

1641. Il 60% di un libro è costituito da pagine di solo testo ed il 30% da pagine con solo illustrazioni. Delle restanti il 95% sono
miste mentre 2 sono pagine bianche. Quante pagine ci sono nel libro?

A) 400.
B) 420.
C) 440.

1642. IRA sta a BISILLABO come PROGRESSO sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.

1643. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? ASP(...)ORIO - IPE(...)TIVO - QUI(...)ENNE

A) (ERS) - (RAT) - (NQU).
B) (ERS) - (RAT) - (QNU).
C) (ERS) - (ART) - (NQU).
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1644. Completare la seguente serie: AD - BEI - CADA - DELLA - ....
A) ECCEDI.
B) LACCIO.
C) PAGAIA.

1645. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue: 442 - 17 - 26 / 588 - 14 - ..?..
A) 42.
B) 43.
C) 47.

1646. Come varia il risultato della seguente sottrazione se si inverte, nel solo minuendo, la cifra delle decine con quella delle
migliaia? 2970 - 1297 = 1673.

A) Aumenta di 4950.
B) Aumenta di 4590.
C) Aumenta di 5490.

1647. La serie A - B - C - D trova logica conclusione in una delle figure 1 - 2 - 3. Quale?

A) Figura 2.
B) Figura 1.
C) Figura 3.

1648. Come varia il risultato della seguente sottrazione se si inverte, nel solo minuendo, la cifra delle decine con quella delle
migliaia? 3890 - 2389 = 1501.

A) Aumenta di 5940.
B) Aumenta di 5490.
C) Aumenta di 4590.

1649. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie: 644 - 28 - 23 / 374 - 17 - ..?..
A) 22.
B) 42.
C) 12.

1650. BORA sta a TRIESTE come MISTRAL sta a....
A) Francia meridionale.
B) Grecia.
C) Tunisia.

1651. Quale termine integra la serie che segue: CAVOLO - VERZA - RAVANELLO - ..?..
A) RAPA.
B) CECE.
C) CALICE.

1652. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:
scapola - colon - falange - tibia.

A) Colon.
B) Falange.
C) Tibia.
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1653. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.

Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

1654. "ARISTOTELE" sta a "FILOSOFIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) DONATELLO - SCULTURA.
B) LETTERATURA - HONORE' DE BALZAC.
C) STORIA - CLEOPATRA.

1655. Il piede non è....
A) Una macchina semplice usata per sollevare pesi.
B) Una parte del corpo.
C) Una unità di misura.

1656. Se NET vale 3 e GABELLA vale 7, quanto vale RADIOCOMUNICATIVAMENTE ?
A) 22.
B) 24.
C) 27.

1657. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito il termine MILLIMETRO?
A) Pollice - miglio marino - piede.
B) Carato metrico - grammo - libbra.
C) Gallone - kilocaloria - capacità.

1658. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

1659. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine ipotenusa?
A) Geometria.
B) Letteratura.
C) Bibliografia.

1660. Completare la seguente serie numerica: 32 - ..?.. - 39 - 42 - 46 - ..?..
A) 35 - 49.
B) 36 - 48.
C) 34 - 50.

1661. Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 63 - 58 - 54 - 49 - ..?..
A) 67 - 45.
B) 62 - 46.
C) 58 - 43.

1662. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 259 - 47 - 306 / 284 - 65 - ..?..
A) 349.
B) 347.
C) 351.
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1663. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,

20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(D x C) + (B x A) = ....

A) 14.
B) 15.
C) 9.

1664. Quale dei tre disegni integra il disegno di base (1) formando un cerchio completamente annerito e senza sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

1665. In quale dei seguenti box si trova il disegno che rappresenta lo svolgimento logico della serie?

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera C.
C) Nel box indicato con la lettera B.

1666. Una frase (tratta da F. Dostoevskij, Il giocatore) è stata divisa in quattro spezzoni di uno o più parole; detti spezzoni sono
stati successivamente mescolati e sono di seguito proposti in ordine casuale:
[Spezzone 1. erano riusciti a procurarsi / Spezzone 2. Era evidente / Spezzone 3. del denaro. / Spezzone 4. che da qualche
parte]. Sapreste ricomporre la frase?

A) Spezzone 2 - Spezzone 4 - Spezzone 1 - Spezzone 3.
B) Spezzone 2 - Spezzone 1 - Spezzone 4 - Spezzone 3.
C) Spezzone 1 - Spezzone 4 - Spezzone 2 - Spezzone 3.

1667. "123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ". Da questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le lettere che formano
la parola "PRIMULA" ed i numeri "371". Restano pertanto le lettere e i numeri....

A) 245689BCDEFGHNOQSTVZ.
B) 245679BCDEFGHNOQSTUZ.
C) 245689BCDEFGHNOPSTVZ.

1668. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 157 - 89 - 246 / 215 - 95 - ..?..
A) 310.
B) 308.
C) 312.

1669. Individuare fra le figure proposte quella che è logico inserire quale quarto termine della proporzione data.

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera B.
C) La figura indicata con la lettera A.

1670. In un campeggio al mare sono presenti bambini di tre regioni italiane. Sapendo che la quarta parte è formata da bambini
liguri, la metà da bambini toscani e otto sono bambini piemontesi, quanti sono in totale i bambini presenti nel campeggio?

A) 32.
B) 34.
C) 36.
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1671. "Tagliare" sta a "avrei tagliato" come "cedere" sta a ..?..
A) Avrei ceduto.
B) Avevo capito.
C) Sarei caduto.

1672. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? D(..) - (..)DOSSO.
A) ESTRA.
B) PARA.
C) ARIO.

1673. La figura geometrica che appare nel box a sinistra è stata successivamente deformata sul piano. In quale dei successivi box
ritiene che possa essere presente?

A) Nei box A e C.
B) Nei box A e B.
C) Nei box B e C.

1674. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? ATT(...)ANTE - IPE(...)LICO - QUO(...)IONE

A) (ENU) - (RBO) - (TAZ).
B) (ENU) - (RBO) - (ATZ).
C) (ENU) - (BRO) - (TAZ).

1675. Se "Aldo è più vecchio di Federico", "Federico è più vecchio di Vincenzo" e "Vincenzo è più vecchio di Simone", allora si
può logicamente concludere che....

A) Aldo è più vecchio di Simone.
B) Non è possibile dire con certezza se Aldo sia più vecchio di Simone.
C) Aldo è più giovane di Simone.

1676. Scegliere tra i disegni contrassegnati con le lettere quello che completa la serie.

A) Il disegno contrassegnato con la lettera B.
B) Il disegno contrassegnato con la lettera A.
C) Il disegno contrassegnato con la lettera C.

1677. Se ad un numero si aggiunge 73,13 e dal risultato si toglie 71,15, si ottiene 634,66. Il numero è perciò....
A) 632,68.
B) 636,64.
C) 778,94.

1678. La figura geometrica che appare nel box a sinistra è stata successivamente deformata sul piano. In quale dei successivi box
ritiene che possa essere presente?

A) Nei box A e B.
B) Nei box A e C.
C) Nei box B e C.
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1679. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

1680. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure B - C - D.
B) Figure A - C - D.
C) Figure A - B - C.

1681. Completare la seguente serie: IDI - LEVA - METTE - ..?..
A) NIPOTE.
B) NUOCERE.
C) NICOTINA.

1682. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie: PESO - SOMARO - ROMOLO - LODARE - ..?..
A) Regalo.
B) Rumore.
C) Ruggito.

1683. "..?.." sta ad "Incendio" come "Neve" sta a "..?..".
A) Fuoco - Valanga.
B) Caldo - Freddo.
C) Scintilla - Fiocco.

1684. Se GELSO è uguale a -EE-OO- allora ERESIARCA è uguale a....
A) -EE-EE-II-AA-AA-.
B) -EE-EE-EE-II-AA-AA-.
C) -EE-II-AA-AA-.
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1685. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata

verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

1686. Una persona che non è assillata da preoccupazioni di alcun genere e si sente sicura e tranquilla, si dice che....
A) É in una botte di ferro.
B) Mena il can per l'aia.
C) É in alto mare.

1687. La "tessera" mancante è....

A) Nel box C.
B) Nel box A.
C) Nel box B.

1688. Completare la seguente serie numerica: 32 - 34 - ..?.. - 41 - 43 - 46.
A) 37.
B) 35.
C) 39.

1689. Quale dei frammenti indicati è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Frammento 2.
B) Frammento 1.
C) Frammento 3.

1690. Completare la seguente serie: AL - BOE - CADI - DESSE - ....
A) EDITTO.
B) LADINO.
C) PAGATA.

1691. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 3 + 29 + ..?.. + 14 + 32 + 32 = 113
A) 3.
B) 7.
C) 11.
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1692. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

1693. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura B.
B) La figura A.
C) La figura C.

1694. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AAE. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) CANALE.
B) SALATI.
C) COMICA.

1695. Completare la serie: 333355557777 - ..?.. - 555577779999.
A) 444466668888.
B) 444455558887.
C) 444466667776.

1696. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 17,4 e che la loro differenza è 2,6.
A) 10,0 e 7,4.
B) 10,3 e 7,1.
C) 10,4 e 7,8.

1697. Negli archivi di un'agenzia di lavoro interinale sono inserite le schede personali di alcune categorie di lavoratori
socialmente utili. Il 35% dei lavoratori sono vivaisti, il 25% sono elettricisti e 6 sono meccanici. Quante sono le schede
personali dei lavoratori socialmente utili?

A) 15.
B) 11.
C) 13.

1698. Quale dei termini proposti integra la serie: "ringhioso - iracondo - minaccioso - ..."?
A) Rabbioso.
B) Mellifluo.
C) Complimentoso.

1699. Completare la seguente serie: PREPOTENTE, SUPERBO, ALTEZZOSO, ALTERO, ....
A) ARROGANTE.
B) SEMPLICE.
C) UMILE.

1700. Completare la serie: 222244446666 - ..?.. - 444466668888.
A) 333355557777.
B) 333355556667.
C) 333344445556.

1701. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AAO. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) SABATO.
B) TAFANI.
C) TALUNO.
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1702. Si divide il numero 30 per 128 e poi lo si moltiplica per 512. Il risultato è....
A) 120.
B) 140.
C) 160.

1703. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: TKGKKG76KGL ?
A) LGK67GKKGKT.
B) LGK67GKKKKT.
C) LGB67GKKGKT.

1704. Quale animale tra quelli indicati nelle risposte inserirebbe nella seguente serie?
"Bracco - Bulldog - Carlino - Chihuahua".

A) Bassethound.
B) Marmotta.
C) Burmese.

1705. "Quercia" sta a "Albero" come "..?.." sta a "..?..".
A) Ciliegia - Frutto.
B) Fiore - Primula.
C) Susina - Susino.

1706. Osservi la bicicletta quindi indichi quale affermazione è corretta.

A) La ruota B si logora più velocemente.
B) La ruota A compie più giri della ruota B.
C) La ruota A si logora più velocemente.

1707. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni presenta un risultato
errato?"

A) 43 meno 4 più 7 = 46.
B) 42 meno 7 più 3 = 46.
C) 43 meno 7 più 3 = 47.

1708. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (6x7)+(5x9)-(7x4).
B) (4x9)+(5x7)-(8x4).
C) (4x2)+(4x9)-(3x7).

1709. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: ZUFOLO - LOGISTICA - CALUMO - ..?..
A) Modico.
B) Smodato.
C) Ossigenato.
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1710. Quale delle tre figure va inserita al posto del punto interrogativo?

A) La figura 3.
B) La figura 2.
C) La figura 1.

1711. L'espressione "capro espiatorio" è ricollegabile ad una persona ...
A) Sulla quale, sebbene innocente, vengono addossate ingiustamente le colpe altrui.
B) Talmente esperta nel suo campo da essere ritenuta un'autorità in materia.
C) Che cerca di creare alleanze e intese per fare fronte comune contro nemici più forti.

1712. Se GISSE è uguale a -II-EE- allora FALEGNAME è uguale a....
A) -AA-EE-AA-EE-.
B) -AA-EE-AA-AA-EE-.
C) -AA-AA-EE-.

1713. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 23,7 e che la loro differenza è 3,5.
A) 13,6 e 10,1.
B) 13,9 e 9,8.
C) 14,0 e 10,5.

1714. "Liechtenstein" sta a "Vaduz" come "Islanda" sta a ..?..
A) Reykjavik.
B) Dublino.
C) Atene.

1715. Quante volte è presente nel gruppo numerico proposto la sequenza 047 ?
98073047494704783980204741672430478029470478399470470733980476947.

A) 7.
B) 9.
C) 5.

1716. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(I x A) + (D x B) = ....

A) 17.
B) 15.
C) 18.

1717. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 65098854.
B) 37662637.
C) 42274625.

1718. "..?.." sta a "Immersione" come "Frustino" sta a "Ippica".
A) Bombola.
B) Subacqueo.
C) Mare.

1719. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 596?
A) 525 e 667.
B) 536 e 680.
C) 542 e 690.
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1720. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere B, F, G, M, T ?
A) Allo.
B) Ala.
C) Otto.

1721. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 19* 2) 48* 3) 78*
A) 1) 2 - 2) 6 - 3) 0.
B) 1) 3 - 2) 7 - 3) 1.
C) 1) 1 - 2) 5 - 3) 9.

1722. Nel trasportare tre panieri di uova, Chiara ne ha rotte 74. Quelle rimaste nel primo paniere sono 132, nel secondo 285 e nel
terzo 31. Quante uova erano contenute inizialmente nei tre panieri?

A) 522.
B) 532.
C) 530.

1723. Se APATIA sta a INDIFFERENZA allora è corretto che DINAMICITA' stia a....
A) OPEROSITA'.
B) INDOLENZA.
C) ABULIA.

1724. Quale delle seguenti sequenze è identica a: §si;opx5ç;th:60;3ç-hx;-6 ma proposta in senso contrario?
A) 6-;xh-ç3;06:ht;ç5xpo;is§.
B) 6§;xh-ç3;06:ht;5çxpo;is-.
C) 6-;xh-ç3;06-th;ç5xpo;is§.

1725. In quale dei seguenti quadranti è proposto il disegno 1, dopo essere stato ribaltato e ruotato?

A) Nel quadrante indicato con la lettera A.
B) Nel quadrante indicato con la lettera C.
C) Nel quadrante indicato con la lettera B.

1726. Se Diego è una persona che aspira a grandi cose posso affermare che.........
A) Diego è una persona ambiziosa.
B) Diego è una persona ambigua.
C) Diego è trafelato.

1727. Il decuplo di quale numero, diminuito di 24, è uguale a 456?
A) 48.
B) 60.
C) 71.

1728. In quale dei seguenti punti è riproposta l'identica stringa alfanumerica: Z0A-33K:34&-4W[+1(].
A) Z0A-33K:34&-4W[+1(].
B) Z0A-33K:34&+4WH-1(].
C) Z0A-33K:34&-4W]+1(].

1729. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura B.
B) La figura A.
C) La figura C.
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1730. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) DISORMEGGIO - OG.
B) TERZOGENITO - OT.
C) PARAPLEGICO - OP.

1731. Individuare la terna corretta:
A) Abat-jour - para lume, lampada da tavolo - francese.
B) Best-seller - ogni cosa che fa notizia - inglese.
C) Bidonville - discarica abusiva di materiale inquinante - francese.

1732. Osservare attentamente il disegno e rispondere alle seguenti domande. Domanda 1) - Quale risultato si ottiene
moltiplicando la somma delle facce visibili della figura I per la somma delle facce non visibili della figura II? Domanda 2) -
Qual è la somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili della figura I?

A) Risposta 1) Si ottiene 66. Risposta 2) La somma è 15.
B) Risposta 1) Si ottiene 66. Risposta 2) La somma è 16.
C) Risposta 1) Si ottiene 68. Risposta 2) La somma è 14.

1733. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: ADORNARE - BAGNANTE - CAFFEINA - ..?..
A) DANTESCA.
B) DANZARE.
C) DATAZIONE.

1734. Scegliere l'alternativa corretta: una bugia --> tante bugie, una micia --> ....
A) Tante micie.
B) Tante mice.
C) Tante micce.

1735. Quale numero deve essere sostituito al "?" per completare correttamente la serie?

A) Il numero 3.
B) Il numero 2.
C) Il numero 5.

1736. Se LASSE è uguale a -AA-EE- allora IPPOCAMPO è uguale a....
A) -II-OO-AA-OO-.
B) -II-OO-II-AA-OO-.
C) -II-AA-OO-.

1737. Individuare fra le figure proposte quella che è logico inserire quale quarto termine della proporzione data.

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera A.
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1738. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso

logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) La A.
B) La B.
C) La C.

1739. Completare la seguente serie: IHGFEDCBAZVUTSRQPONML - LIHGFEDCBAZVUTSRQPONM - ....
A) MLIHGFEDCBAZVUTSRQPON.
B) HGFEDCBAZVUTSRQPONMLI.
C) GFEDCBAZVUTSRQPONMLIH.

1740. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie CONCEDERE, AGGIUDICARE, ELARGIRE,
ATTRIBUIRE, ....

A) ASSEGNARE.
B) RIFIUTARE.
C) PRIVARE.

1741. Se Bruno è un giovane di grande bellezza posso affermare che....
A) Bruno è un adone.
B) Bruno è un tipo alla mano.
C) Bruno è simpatico.

1742. Se ARISTOCRAZIA -> NOBILI allora Y -> X
A) Y = AUTOCRAZIA; X= UNA SOLA PERSONA.
B) Y = AUTOCRAZIA; X= PLUTOCRAZIA.
C) Y = AUTOCRAZIA; X= INTERO POPOLO.

1743. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: §E.1C.]7.|7.7/$.
A) §E.1C.]7.|7.7/$.
B) §E.C1.]7.|7.7/$.
C) §E.1C.]7.|7.7\$.

1744. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 60.
B) 50.
C) 19.

1745. Completare la seguente serie numerica: 29 - ..?.. - 22 - 19 - 15 - ..?..
A) 26 - 12.
B) 27 - 9.
C) 24 - 13.

1746. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
campanello...?...citofono

A) =.
B) >.
C) <.

1747. Completare la proporzione. Se "Pochette" sta a "Borsa" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Calza - Biancheria.
B) Biancheria - Calza.
C) Mano - Piede.

1748. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 570 quanto superiore a 376?
A) 473.
B) 462.
C) 468.
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1749. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (9x8)+(7x4)-(2x2).
B) (2x8)+(7x7)-(2x8).
C) (3x9)+(4x2)-(2x1).

1750. Se CULTO vale UT e AUTOMA vale UOA, allora PRESSURIZZATA vale....
A) RSUIZT.
B) RSUIAT.
C) RSUIZA.

1751. "..?.." sta a "Castagna" come "Mallo" sta a "..?..".
A) Riccio - Noce.
B) Frutto - Fiore.
C) Nocciòlo - Fagiolo.

1752. É corretto affermare che per completare la serie il disegno da inserire nel box n. 5 è quello contrassegnato con la lettera B?

A) No, è il disegno indicato con la lettera A.
B) Si, è il disegno indicato con la lettera B.
C) No, è il disegno indicato con la lettera C.

1753. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
CALCIO - BASKET - SURF - PALLAVOLO.

A) SURF.
B) CALCIO.
C) PALLAVOLO.

1754. Se "TRACCIATORE" sta a "ET" allora....
A) "RIEQUILIBRI" sta a "IR".
B) "MARINARESCO" sta a "OS".
C) "CONTROVERSO" sta a "OR".

1755. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione B.
B) In posizione C.
C) In posizione A.

1756. Nel termine "DERMATOLOGICO" ciascuna vocale è stata sostituita con quella che la segue nell'ordine alfabetico (a=e,
e=i,..., u=a). Dove è presente con tali caratteristiche?

A) DIRMETULUGOCU.
B) DIRMITULUGOCU.
C) DIRMETULUGUCU.

1757. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che tre delle quattro figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quali lettere sono contrassegnate le figure che seguono lo stesso nesso?

A) Con le lettere B, C e D.
B) Con le lettere A, B e C.
C) Con le lettere A, C e D.

1758. Quale dei seguenti gruppi di termini esprime un'azione che ha analogia con "circospezione"?
A) Essere prudente, diffidare, stare in guardia.
B) Fidarsi, credere ciecamente, essere convinto.
C) Seminare, potare, tagliare.
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1759. Se "Pantelleria" sta a "Trapani" allora "Elba" sta a ..?..
A) Livorno.
B) Cagliari.
C) Ragusa.

1760. Le vocali e le consonanti della parola CORRESPONSABILIZZARE sono, rispettivamente, ....
A) CRRSPNSBLZZR - OEOAIIAE.
B) CRRSPNSBLZZR - OEOAIIAI.
C) CRRSPNSBLZZR - OEOAIAE.

1761. Se ABBINARE sta a ASSOCIARE allora è corretto che SDOPPIARE stia a....
A) DIVIDERE.
B) APPAIARE.
C) COLLEGARE.

1762. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 4 + 27 + ..?.. + 29 + 43 + 89 = 194
A) 2.
B) 9.
C) 12.

1763. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere OUE. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) COMUNE.
B) MALORE.
C) MUSICO.

1764. Quale dei seguenti elementi integra la serie "dovere, volere, solere"?
A) Potere.
B) Udire.
C) Diritto.

1765. Dalla figura a sinistra è stato "ritagliato" un frammento che è presente ....

A) Nel box 1.
B) Nel box 2.
C) Nel box 3.

1766. Il negativo del disegno 1 è la figura indicata....

A) Con la lettera A.
B) Con la lettera C.
C) Con la lettera B.

1767. Completare la proporzione. Se "Reggia di Capodimonte" sta a "Napoli" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Piazza San Marco - Venezia.
B) Castel Sant'Angelo - Palermo.
C) Fontana di Trevi - Pisa.
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1768. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "draga". Quale soggetto lo ha svolto

correttamente?
Soggetto 1. La draga può essere sia di lana che di seta. Soggetto 2. La draga continuava a compiere la propria opera nel
canale. Soggetto 3. La draga appartiene all'antica mitologia greca.

A) Il soggetto indicato con il numero 2.
B) Il soggetto indicato con il numero 1.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.

1769. Quale dei termini proposti inserireste nella serie:
Mangusta, tasso, puma, ..?..

A) Foca.
B) Storione.
C) Gru.

1770. Quale dei disegni proposti (A, B, C) integra il disegno di base (1) formando un triangolo annerito e senza sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1771. VIOLA sta a MANDOLINO come PIFFERO sta a ..?..
A) SASSOFONO.
B) PIANOFORTE.
C) ARPA.

1772. "Coperta" sta a "Letto" come "Tovaglia" sta a "..?..".
A) Tavolo.
B) Divano.
C) Cucina.

1773. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 23,59 e che la loro differenza è 2,95.
A) 13,27 e 10,32.
B) 12,37 e 9,92.
C) 14,57 e 11,72.

1774. L'espressione "fare il gioco di" è ricollegabile all'idea di....
A) Assecondare, agevolare.
B) Progettare, organizzare.
C) Competere, rivaleggiare.

1775. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.

1776. Calcolare il numero il cui decuplo aumentato di 33 è uguale a 583.
A) 55.
B) 63.
C) 72.

1777. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 13,9 e che la loro differenza è 2,1.
A) 8,0 e 5,9.
B) 8,3 e 5,6.
C) 8,4 e 6,3.
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1778. Si dice che "fa i salamelecchi" una persona che....
A) Ha l'abitudine di rivolgersi agli altri con modi eccessivamente cerimoniosi e adulatori.
B) É spesso vittima degli scherzi e delle beffe altrui.
C) Non si accontenta mai dei risultati raggiunti, ma aspira sempre ad ottenere di più.

1779. "JOHANN SEBASTIAN BACH" sta a "MUSICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) BOTTICELLI - PITTURA.
B) LETTERATURA - EDMONDO DE AMICIS.
C) STORIA - GIUSEPPE GARIBALDI.

1780. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

1781. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 279 - 276 - 269 / 224 - 221 - ..?..
A) 214.
B) 209.
C) 211.

1782. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione più bassa?
Alberto: Il ragioniere è un uomo assai pignolo. - Michele: Il carrubbo è un albero sempreverde. - Marco: Mi sarebbe tanto
piaciuto vederla in azione.

A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.

1783. Il termine BECERO è associabile a....
A) Triviale, zotico, cafone.
B) Magro, opaco, torbido.
C) Dissimile, discrepante, dissomigliante.

1784. "EDICOLA" sta a "DCL" come "GRAMMATICALIZZARE" sta a..?..
A) "GRMMTCLZZR".
B) "GRMMTCNZZR".
C) "GRMMTCLZR".

1785. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie ACCORTEZZA, INTUITO, GIUDIZIO,
ASTUZIA, ....

A) SAGACIA.
B) INGENUITA'.
C) STUPIDITA'.

1786. Se DB=42 e GIA=791, a quanto è uguale ACACIA ?
A) 131391.
B) 311391.
C) 311319.
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1787. "Lodare" sta a "lodai" come "scegliere" sta a ..?..
A) Scelsi.
B) Sceglietti.
C) Sceglieremmo.

1788. "Triangolo" sta a "Tre" come "..?.." sta a "..?..".
A) Trapezio - Quattro.
B) Solido - Cono.
C) Quattro - Trapezio.

1789. Per indicare un uomo particolarmente cortese e galante, comunemente si utilizza il termine "..?.."
A) Gentleman.
B) Teacher.
C) Traveller.

1790. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1 e 5.
B) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
C) Le figure indicate con i nn. 2 e 6.

1791. Se ACI vale 9 e ACCIAIO vale 21, quanto vale VEZZEGGIAVAMO ?
A) 39.
B) 41.
C) 46.

1792. Quale numero deve essere sostituito al "..?.."? 6 + 29 + ..?.. + 71 + 65 + 24 = 199
A) 4.
B) 19.
C) 17.

1793. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 319 - 316 - 309 / 412 - 409 - ..?..
A) 402.
B) 399.
C) 397.

1794. Completare la seguente serie: 318 - 305 - 292 - 279 - ..?..
A) 266.
B) 262.
C) 258.

1795. La figura che segue può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Quali?

A) I frammenti contrassegnati con i numeri 1, 3, 4, 5.
B) I frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4.
C) I frammenti contrassegnati con i numeri 2, 3, 4, 5.

1796. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Trota di fiume - Fillossera della Vite - Polpo comune - Farfalla.

A) Trota di fiume.
B) Fillossera della Vite.
C) Polpo comune.
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1797. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione B.
B) In posizione A.
C) In posizione C.

1798. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AOA. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) SAGOLA.
B) TAVOLE.
C) SAGACE.

1799. Le figure contenute nei box 1 e 2, dopo essere state ruotate e sovrapposte sono presenti con le stesse caratteristiche....

A) Nel box C.
B) Nel box A.
C) Nel box B.

1800. "..?.." sta a "Ragusa" come "Lombardia" sta a "..?..".
A) Sicilia - Bergamo.
B) Lazio - Novara.
C) Campania - Vercelli.

1801. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1802. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 2.
B) Riportato nel box 3.
C) Riportato nel box 1.

1803. Se CONFORME sta a CORRISPONDENTE allora è corretto che CONTRARIO stia a....
A) CONTRASTANTE.
B) ADEGUATO.
C) CONSONO.
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1804. La figura che segue può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Quali?

A) I frammenti contrassegnati con le lettere A, B, D, E.
B) I frammenti contrassegnati con le lettere A, C, D, E.
C) I frammenti contrassegnati con le lettere B, C, D, E.

1805. Una frase (tratta da F. Dostoevskij, Il giocatore) è stata divisa in quattro spezzoni di uno o più parole; detti spezzoni sono
stati successivamente mescolati e sono di seguito proposti in ordine casuale:
[Spezzone 1. Il generale mi accolse con / Spezzone 2. e mi mandò da sua sorella. / Spezzone 3. una disinvoltura eccessiva, /
Spezzone 4. mi parlò squadrandomi dall'alto in basso]. Sapreste ricomporre la frase?

A) Spezzone 1 - Spezzone 3 - Spezzone 4 - Spezzone 2.
B) Spezzone 2 - Spezzone 1 - Spezzone 4 - Spezzone 3.
C) Spezzone 4 - Spezzone 1 - Spezzone 2 - Spezzone 3.

1806. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 30351-614+56951+016135133.
A) 30351-614+56951+016135133.
B) 30351-614+56351+016135133.
C) 30351-614+51351+016135133.

1807. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione più bassa?
Alberto: Vai piano, non accelerare! - Michele: Il Po' è in piena. - Marco: Ne vorrei ancora un po'.

A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.

1808. Qual è l'elemento, mancante nel box 3, che permette di completare logicamente la serie di disegni numerata da 1 a 4?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

1809. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 2.
B) Riportato nel box 3.
C) Riportato nel box 1.
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1810. Su una carta della Lombardia (scala 1:100000) la distanza tra Lodi e Milano è mm 280. Quanto distano in km le due città?
A) 28.
B) 280.
C) 2,8.

1811. ASTRAGALO sta a PIEDE come ULNA sta a....
A) Avambraccio.
B) Bacino.
C) Gamba.

1812. "GIUSEPPE MAZZINI" sta a "STORIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) GIOACCHINO ROSSINI - MUSICA.
B) LETTERATURA - LUDOVICO ARIOSTO.
C) LETTERATURA - ITALO CALVINO.

1813. Quale delle seguenti parole contiene il maggior numero di vocali?
A) ELETTROENCEFALOGRAMMA.
B) ELETTROCARDIOGRAMMA.
C) INCONFONDIBILMENTE.

1814. Se "SPONDILOARTRITE" vale "6 e 9" allora è logico che "GASTROENTEROLOGO" valga ..?..
A) 7 e 9.
B) 8 e 9.
C) 7 e 8.

1815. Completare la proporzione. Se "Palazzo degli Uffizi" sta a "Firenze" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Pantheon - Roma.
B) Mole Antonelliana - Roma.
C) Torre Pendente - Torino.

1816. Se BIOCCO=BO e DAREMO=DO, allora GIRATI è uguale a....
A) GI.
B) IG.
C) GR.

1817. Quale dei termini proposti integra la serie:
lega - micron - nanometro - ..?..

A) Metro.
B) Grado.
C) Gallone.

1818. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno che mostra rispetto e obbedienza è.....
A) Ossequente.
B) Osservato.
C) Smargiasso.

1819. Quale delle figure proposte costituisce lo sviluppo logico della serie che segue?

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera B.

1820. Se "LAVAFRUTTA" sta a "AFRUT" ed a "6" allora "TEMPERAMATITE" sta a....
A) "PERAMATI" ed a "7".
B) "PERAMATE" ed a "7".
C) "PERAMATI" ed a "6".
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1821. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione B.
B) In posizione A.
C) In posizione C.

1822. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? GIN(..) - (..)NEO.
A) ESTRA.
B) PARA.
C) ARIO.

1823. Se DONATA=TA e ERCOLE=LE, allora FUGACE è uguale a....
A) CE.
B) EC.
C) AE.

1824. Se IO ROSI -> RODERE allora....
A) IO TORSI -> TORCERE.
B) IO TORSI -> TOGLIERE.
C) IO TORSI -> TORTO.

1825. Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per formare una parola e sono rimaste le lettere
BCFGHMPQRTUVZ. Che parola è stata formata?

A) OLANDESI.
B) SINODALI.
C) OLANDESE.

1826. Completare la seguente serie: ASCIUTTO, SECCO, ASSETATO, RIARSO, ....
A) ARIDO.
B) UMIDO.
C) BAGNATO.

1827. Se Alberto è solito lodare gli altri con complimenti non meritati per trarne vantaggio posso affermare che....
A) Alberto è un adulatore.
B) Alberto è una marionetta.
C) Alberto è simpatico.

1828. "Portogallo" sta a "Lisbona" come "Spagna" sta a ..?..
A) Madrid.
B) Atene.
C) Patrasso.

1829. Quale frammento (A, B, C, D) non deve essere utilizzato per ricostruire il pennino?

A) Il frammento A.
B) Il frammento B.
C) Il frammento C.

1830. Se "1.104 : 69 : 1 : 2" vale "8" allora "845 : 5 : 1 : 13" vale ..?..
A) 13.
B) 15.
C) 17.

1831. Se CANTO vale AT e ARDERE vale REE, allora IMBIZZARRIRSI vale....
A) MIZRIS.
B) MIZRRS.
C) MIZRII.

1832. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "nemmeno se Alberto fosse l'ultimo
ragazzo sulla faccia della terra, ... con lui".

A) Uscirei.
B) Sarei uscita.
C) Uscissi.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
1833. Quale, tra i termini indicati, in nome del numero delle proprie sillabe non può essere considerato parte della serie

"arrendevole, vertiginoso, specialistico, sentimentale"?
A) Pregiudizi.
B) Miserabile.
C) Manovalanza.

1834. In quali dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:
PR2KLNE6AHRD9FRHJ7DDA4MERNTO.

A) DAPM4ERAH6RNTO7RDKLNJ2FRH9ED.
B) DAPM4ERSH6RNTO7RDKLNJ2FRH9ED.
C) DAPM4ERAH8RNTO7RDKLNJ2FRH9ED.

1835. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:
sterno - ipofisi - tarso - falangina.

A) Ipofisi.
B) Tarso.
C) Falangina.

1836. Dato il gruppo di figure (A, B, C), quale è logico "scartare"?

A) La figura "intrusa" è la A.
B) La figura "intrusa" è la C.
C) La figura "intrusa" è la B.

1837. Data la seguente figura, indicare quale box contiene la sua immagine identica e speculare.

A) Il box B.
B) Il box C.
C) Il box A.

1838. Le tre "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le tre "figure/risposta" quella che verrebbe
immediatamente dopo.

A) Figura B.
B) Figura C.
C) Figura A.

1839. BINDOLO sta a ARCOLAIO come ....
A) BIECO sta a TORVO.
B) AFFLUIRE sta a SPANDERE.
C) CONCITARE sta a PLACARE.

1840. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (4x3)+(7x8)-(2x5).
B) (8x4)+(5x7)-(4x7).
C) (5x7)+(5x3)-(7x4).
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1841. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata

verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

1842. Di quanto aumenta il numero 729 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 4?
A) 6700.
B) 6800.
C) 6900.

1843. Se Emilio è incantevole e seducente posso affermare che.........
A) Emilio è affascinante.
B) Emilio è inaffidabile.
C) Emilio è un cocco di mamma.

1844. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "importante" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?

A) Ragguardevole.
B) Estemporaneo.
C) Subitaneo.

1845. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(B x H) + (G x A) = ....

A) 23.
B) 24.
C) 17.

1846. Il cerchio nel box contrassegnato con la lettera A, ribaltato e ruotato, è riproposto con tali caratteristiche nel box
contrassegnato con il numero....

A) 3.
B) 1.
C) 2.

1847. Completare la proporzione. Se "Casa" sta a "Bambino" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Nido - Uccellino.
B) Foresta - Tana.
C) Castoro - Acqua.

1848. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 188, è uguale a 1.450 ?
A) 273.
B) 285.
C) 298.
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1849. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura A.
B) La figura C.
C) La figura B.

1850. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera B.
C) La figura indicata con la lettera A.

1851. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
MOTONAUTICA - VELA - SURF - PATTINAGGIO.

A) PATTINAGGIO.
B) MOTONAUTICA.
C) VELA.

1852. Se "ASCETA" vale "ACT" allora "LITICONSORTILE" vale....
A) "LTCNOTL".
B) "LTCNOLT".
C) "LTCNTOL".

1853. Se Andrea è una persona perspicace posso affermare che....
A) Andrea è acuto.
B) Andrea è assorto.
C) Andrea è un gran lavoratore.

1854. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

1855. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: DSGLLBGL5IVT1JK ?
A) KJ1TVI5LGBLLGSD.
B) KJ1TVIBLGBLLGSD.
C) KJ1TVT5LGBBLGSD.

1856. "Buenos Aires" sta a "Argentina" come "Santiago" sta a ..?..
A) Cile.
B) Iraq.
C) Haiti.
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1857. Se "chiliagono" sta a "mille" allora....
A) "decagono" sta a "dieci".
B) "cinque" sta a "pentagono".
C) "otto" sta a "ottagono".

1858. L'espressione "chi semina vento raccoglie tempesta" è ricollegabile a una persona che....
A) Si comporta in modo riprovevole ma è destinata a ricevere un danno peggiore di quello che ha provocato.
B) É assolutamente incapace di fare del male a chicchessia.
C) É abituata a fare opera di mediazione per creare la pace e porre fine a qualunque contrasto o incomprensione.

1859. Se CA=3+1=4 e CID=3+9+4=16, a quanto è uguale CHICCHE ?
A) 3+8+9+3+3+8+5=39.
B) 3+9+3+3+8+5=39.
C) 3+9+8+9+3+3+8+5=39.

1860. Il disegno del box 1, ribaltato e ruotato, è riproposto con tali caratteristiche nel box....

A) Indicato con la lettera A.
B) Indicato con la lettera B.
C) Indicato con la lettera C.

1861. Completare la seguente serie: PASSIVO, INDIFFERENTE, NONCURANTE, INSENSIBILE, ....
A) IMPASSIBILE.
B) ATTIVO.
C) OPEROSO.

1862. BORA sta a TRIESTE come KHAMSIN sta a....
A) Egitto.
B) Norvegia.
C) Inghilterra.

1863. Se "SUDETI" vale "SDT" allora "INTERSPECIFICO" vale....
A) "ITRPCFC".
B) "ITRPCCF".
C) "ITRPFCC".

1864. Uno studente ha dato 13 esami con la media del 25. All'esame successivo prende 25. Come varia la sua media?
A) Non varia.
B) Diminuisce.
C) Aumenta.

1865. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? PUP(..) - (..)ZIONE.
A) ILLA.
B) STA.
C) FRA.

1866. Quante vocali sono presenti nel termine "CONVALESCENTE"?
A) 5.
B) 8.
C) 9.

1867. In quale dei seguenti quadranti è proposto il disegno 1, dopo essere stato ribaltato?

A) Nel quadrante indicato con la lettera B.
B) Nel quadrante indicato con la lettera A.
C) Nel quadrante indicato con la lettera C.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
1868. Completare la seguente serie: ACA - ZOOM - VALLI - ..?..
A) UMILIA.
B) UREMICO.
C) UNIFORME.

1869. Se AUTONOMIA sta a AIMONOTUA allora EMERSIONE sta a ....
A) ENOISREME.
B) ENOIRSEME.
C) ENOISERME.

1870. Se GIOCO è uguale a -II-OO-OO- allora EVOCATIVO è uguale a....
A) -EE-OO-AA-II-OO-.
B) -EE-OO-EE-AA-II-OO-.
C) -EE-AA-II-OO-.

1871. Le strutture contenute nei box 1, 2 e 3, dopo essere state sovrapposte, sono proposte identiche nel box....

A) Indicato con la lettera B.
B) Indicato con la lettera A.
C) Indicato con la lettera C.

1872. Se "ogni domenica Pierino fa il bagno" e "oggi è martedì", si può logicamente concludere che....
A) Non è possibile dire con certezza se oggi Pierino farà il bagno.
B) Oggi Pierino farà il bagno, perché costretto dalla mamma.
C) Sicuramente oggi Pierino non farà il bagno.

1873. In un garage ci sono scooter e auto per un totale di 50 motori e 120 ruote. Quanti sono gli scooter e le auto presenti nel
garage?

A) Quaranta scooter e dieci auto.
B) Trentacinque scooter e quindici auto.
C) Trenta scooter e venti auto.

1874. Se INCAVA=VA e MANCHE=HE, allora URTAVO è uguale a....
A) VO.
B) OV.
C) AO.

1875. Il riso non è....
A) Un tessuto sintetico.
B) L'atto del ridere.
C) Un cereale.

1876. Quale dei tasselli proposti inserito al posto dei punti interrogativi permette di formare parole di senso compiuto?

A) Il tassello contraddistinto con la lettera B.
B) Il tassello contraddistinto con la lettera A.
C) Il tassello contraddistinto con la lettera C.

1877. Dalle 21 lettere dell'alfabeto sono state prelevate le lettere per formare la parola ASOLE. Sono rimaste, pertanto, le
lettere....

A) BCDFGHIMNPQRTUVZ.
B) BCDFGHMNPQRTUVZ.
C) BCDFGHIMNPQRTVZ.
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1878. In quale box è contenuto l'elemento che permette di completare logicamente la seguente proporzione?

A) Nel box B.
B) Nel box A.
C) Nel box C.

1879. MIA sta a BISILLABO come PROGENIE sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.

1880. La figura geometrica che appare nel box a sinistra è stata successivamente deformata sul piano. In quale dei successivi box
ritiene che possa essere presente?

A) Nel box indicato con la lettera C.
B) Nel box indicato con la lettera A.
C) Nel box indicato con la lettera B.

1881. Se "3/2" sta a "1,5" allora "3/5" sta a ..?..
A) 0,6.
B) 1,6.
C) 2,6.

1882. Se BEI=B-23, ATRO=TR-14 e BEGA=BG-21, a quanto è uguale OSARE ?
A) SR-412.
B) RS-124.
C) SR-241.

1883. Individuare fra le figure proposte quella che è logico inserire quale quarto termine della proporzione data.

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera B.
C) La figura indicata con la lettera A.

1884. Completare la seguente serie numerica: 26 - 30 - ..?.. - 41 - 45 - 50.
A) 35.
B) 33.
C) 37.

1885. "Minigonna" sta a "Vestito" come "Sandalo" sta a "..?..".
A) Scarpa.
B) Estate.
C) Abbigliamento.
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1886. Le tre "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le tre "figure/risposta" quella che verrebbe

immediatamente dopo.

A) Figura C.
B) Figura A.
C) Figura B.

1887. Se PIATTO < SERVIZIO allora....
A) BUE < MANDRIA.
B) BUE > MANDRIA.
C) MANDRIA < GREGGE.

1888. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Ferrovia ( ) Numero

A) Binario.
B) Vagone.
C) Carter.

1889. "..?.." sta a "Viola" come "Noce" sta a "..?..".
A) Prugna - Marrone.
B) Smeraldo - Frutta.
C) Tinta - Albero.

1890. Una banana costa come due mango più 6 litchi. Tre mango costano come un banana più un litchi. Dato che una banana
costa 10 euro quanto costa un mango?

A) Tre euro e cinquanta centesimi.
B) Tre euro e sessanta centesimi.
C) Quattro euro e cinquanta centesimi.

1891. Completare la seguente serie: A066 - C072 - E078 - G084 - ..?..
A) I090.
B) 09I0.
C) I009.

1892. Se BUONSENSO sta a OSNESNOUB allora EPIGRAFIA sta a ....
A) AIFARGIPE.
B) AIFAGRIPE.
C) AIFARIGPE.

1893. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

1894. Quale termine integra la serie:
ACQUARIO - PESCI - ARIETE - ..?..

A) Toro.
B) Mercurio.
C) Giove.
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1895. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 175 - 124 - 299 / 335 - 98 - ..?..
A) 433.
B) 431.
C) 435.

1896. I disegni proposti sono divisi in due gruppi posti su due righe. Quale disegno della seconda riga rappresenta la logica
conclusione della serie contenuta nella prima?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

1897. La figura che segue può essere composta con 4 dei 5 frammenti riportati. Ovvero....

A) Con i frammenti A, B, C e D.
B) Con i frammenti B, C, D e E.
C) Con i frammenti A, C, D e E.

1898. Se "125/4 : 5/2" sta a "25/2" allora "52/25 : 13/5" sta a ..?..
A) 4/5.
B) 7/2.
C) 2/3.

1899. Se "2 + [ - ( 18/5 - 2/5 ) : 16/5 + 2 ]( - 62/125 : 4/25 )" vale "-11/10" allora è logico che
"2 + [ - ( 37/10 - 1/10 ) : 18/5 + 2 ] ( - 361/25 : 19/5 )" valga ..?..

A) -9/5.
B) -9/2.
C) 5/9.

1900. "..?.." sta a "Enna" come "Basilicata" sta a "..?..".
A) Sicilia - Potenza.
B) Sardegna - Ancona.
C) Calabria - Pescara.

1901. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 2.
B) 5.
C) 6.

1902. Se "ESTETA" vale "ETT" allora "SOTTOBOTTIGLIA" vale....
A) "STOOTGI".
B) "STOOTIG".
C) "STOOGTI".

1903. Se EFFESI=EI e FANALE=FE, allora GIALLA è uguale a....
A) GA.
B) AG.
C) AA.
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1904. In quale dei seguenti box(A, B, C) è riproposta la figura a sinistra, dopo essere stata ribaltata e ruotata di 90°?

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera C.

1905. Le vocali e le consonanti della parola INSUBORDINATAMENTE sono, rispettivamente, ....
A) NSBRDNTMNT - IUOIAAEE.
B) NSBRDNTMNT - IUOIAAEI.
C) NSBRDNTMNT - IUOIAEE.

1906. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 746?
A) 600 e 892.
B) 611 e 905.
C) 617 e 915.

1907. Se "SESSANTOTTINO" sta a "SANTOTTI" ed a "5" allora "CONTRIBUTO" sta a....
A) "TRIBU" ed a "4".
B) "TRIBO" ed a "4".
C) "TRIBT" ed a "5".

1908. Se MARTI vale AT e CAIACO vale AAO, allora RADIOGONIOMETRO vale....
A) AIGNOER.
B) AIGNMER.
C) AIGNOEG.

1909. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1910. Se si moltiplica un numero per 231 e si divide poi il risultato per 33 si ottiene 189. Il numero è....
A) 27.
B) 29.
C) 25.

1911. Completare la proporzione. Se "Toro" sta a "Vitello" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Gallo - Pulcino.
B) Gallina - Pulcino.
C) Pulcino - Gallina.

1912. Se IO SCOSSI -> SCUOTERE allora....
A) IO TRASSI -> TRARRE.
B) IO TRASSI -> TRADIRE.
C) IO TRASSI -> IO HO TRATTO.

1913. Completare la seguente serie: AI - BRR - CALO - DALIE - ....
A) ECCEDA.
B) DONINO.
C) CROMIA.

1914. L'espressione "uovo di Colombo" è ricollegabile all'idea di....
A) Risolvere in modo semplice ed immediato un problema apparentemente insolubile.
B) Abbandonare sul nascere ogni tentativo di risolvere un problema.
C) Adoperarsi per diffondere il più possibile la cultura.
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1915. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 552 quanto superiore a 364?
A) 458.
B) 447.
C) 453.

1916. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 3 e 4.

1917. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: PWEGH1LBNKS ?
A) SKNBL1HGEWP.
B) SKNBL1HGEWT.
C) SKNBGGKNBNP.

1918. Se "Tevere" sta a "Nera" allora "Po" sta a ..?..
A) Secchia.
B) Sinni.
C) Basento.

1919. Completare la proporzione. Se "Rana" sta a "Girino" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Mucca - Vitello.
B) Puledro - Giumenta.
C) Agnello - Pecora.

1920. Completare la seguente serie: MAO - LAMA - IELLE - ..?..
A) HADALE.
B) HABITUS.
C) HACIENDA.

1921. La mano non è....
A) Un grande pesce cartilagineo.
B) Una parte del corpo.
C) Un turno nei giochi di carte.

1922. Quale, tra le seguenti coppie di termini, si presenta logicamente diversa dalle altre "lattaio/lattaia - collo/colla -
amico/amica - cavallo/cavalla - candidato/candidata - zio/zia"?

A) Collo/colla.
B) Amico/amica.
C) Cavallo/cavalla.

1923. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina come risultato 42?

A) 11 - (9 : 3) - (20 x 5) =.
B) (8 : 3) - (4 x 2) =.
C) 24 + (72 x 6) - (108 x 3) + 18 =.

1924. "..?.." sta a "Imbarcazione" come "Pilota" sta a "..?..".
A) Nocchiero - Aereo.
B) Mare - Macchina.
C) Navigatore - Autobus.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
1925. La figura che segue può essere composta con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 2, 3 e 5.
B) Frammenti 2, 3, 4 e 5.
C) Frammenti 1, 2, 4 e 5.

1926. Quale, tra le seguenti coppie di termini, si presenta logicamente diversa dalle altre "semplice/complicato -
precisione/disordine - splendente/luminoso - gentilezza/scortesia"?

A) Splendente/luminoso.
B) Semplice/complicato.
C) Gentilezza/scortesia.

1927. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 4, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

1928. Completare la seguente serie numerica: 24 - 43 - 64 - 83 - 104 - ..?..
A) 123.
B) 121.
C) 127.

1929. "Islanda" sta a "Reykjavìk" come "Norvegia" sta a ..?..
A) Oslo.
B) Corfù.
C) Parigi.

1930. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
funzionale...?...comodo

A) >.
B) <.
C) =.

1931. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
aeronautica...?...esercito

A) >.
B) <.
C) =.
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1932. Quali figure devono essere impiegate per ricostruire il disegno proposto?

A) A - B - C.
B) A - B - D.
C) B - C - D.

1933. Se BAI=B-13, CERO=CR-24 e BACI=BC-13, a quanto è uguale ORAFO ?
A) RF-414.
B) FR-144.
C) RF-441.

1934. Calcolare il numero il cui decuplo aumentato di 36 è uguale a 616.
A) 58.
B) 66.
C) 75.

1935. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno grossoccio specialmente nel viso è.....
A) Paffuto.
B) Ebete.
C) Emaciato.

1936. Se IDOLO è uguale a -II-OO-OO- allora IDEALISMO è uguale a....
A) -II-EE-AA-II-OO-.
B) -II-EE-II-AA-II-OO-.
C) -II-AA-II-OO-.

1937. Quale delle seguenti sequenze è identica a: -pç§ht;fh:3ç;ka§46;64-ud;th-56 ma proposta in senso contrario?
A) 65-ht;du-46;64§ak;ç3:hf;th§çp-.
B) 65§th;du-46;64§ak;ç3:hf;hy§çp-.
C) 65-ht;ud-46;64-ak;ç3:hf;th§çp-.

1938. Il quadruplo di quale numero, aumentato di 27, è uguale a 243?
A) 54.
B) 60.
C) 66.

1939. "É necessario che il dirigente del servizio rilasci il permesso affinché il Sig. Bianchi possa assentarsi". Quale tra le seguenti
affermazioni è sicuramente vera se la precedente è vera?

A) Se il direttore non rilascia il permesso il Sig. Bianchi non si può assentare dal servizio.
B) Se il Sig. Bianchi non è in servizio significa che il dirigente del servizio ha rilasciato il permesso.
C) Se il Sig. Bianchi non si assenta è a causa del dirigente del servizio.

1940. Individuare la terna corretta:
A) Black out - oscuramento, interruzione - inglese.
B) Briefing - breve interruzione - inglese.
C) Bongos - gioco simile alla tombola tradizionale - inglese USA.
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1941. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

1942. Se ASTIOSO sta a OSTILE allora è corretto che BENEVOLO stia a....
A) AFFETTUOSO.
B) ANIMOSO.
C) INVIDIOSO.

1943. Se "tutti i criceti sono roditori" e "nessun roditore è un rettile", allora si può logicamente concludere che....
A) Tutti i criceti non sono rettili.
B) I criceti sono rettili.
C) Alcune famiglie di criceti sono rettili, ma non è possibile affermare che lo siano tutti i criceti.

1944. Quale figura integra correttamente la serie.

A) La figura A.
B) La figura B.
C) La figura C.

1945. Il termine corte non ha valenza di....
A) Danza afrocubana.
B) Corteggiamento.
C) Seguito.

1946. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "A"?

A) Il frammento del box 2.
B) Il frammento del box 3.
C) Il frammento del box 1.

1947. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (3x2)+(9x8)-(1x2).
B) (9x3)+(4x8)-(7x2).
C) (4x8)+(3x9)-(4x7).
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1948. Quale tra le righe (a, b, c, ....) deve essere eliminata affinché la somma in orizzontale e in verticale sia sempre 58?

A) La riga d.
B) La riga a.
C) La riga b.

1949. Se Olga è più bassa di Mara e Rina è più alta di Olga....
A) Rina potrebbe essere più alta di Mara.
B) É certo che Rina sia più bassa di Mara e di Olga.
C) Olga potrebbe essere più alta di Rina.

1950. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale è il risultato della seguente espressione?
35 meno 4 più 2 = ..?.."

A) 37.
B) 20.
C) 41.

1951. "Spagna" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Africa".
A) Europa - Tunisia.
B) Mar Mediterraneo - Algeria.
C) Europei - Africani.

1952. Quale tra le figure 1, 2 e 3 è corretto impiegare per ricostruire il disegno proposto?

A) La figura indicata con il numero 2.
B) La figura indicata con il numero 1.
C) La figura indicata con il numero 3.

1953. Si osservi il testo che segue: "Una piccola decisione si rivelerà assai ardua da prendere, oggi. Fate in modo che gli altri
sappiano non solo di che decisione si tratta, ma anche perché dovete prenderla." Esso contiene....

A) 15 vocali "i".
B) 22 vocali "i".
C) 17 vocali "i".

1954. Se MAH vale 3 e FELLONE vale 7, quanto vale INCOMPRENSIBILMENTE ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.

1955. Se GRACIDIO sta a RANA, allora è logico che FRINIO stia a.....
A) CICALA.
B) TACCHINO.
C) ALLODOLA.
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1956. Se "il ping-pong è uno sport" e "Massimo non va a giocare mai a ping-pong", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Massimo non è uno sportivo.
C) Massimo non sa giocare a ping-pong.

1957. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

1958. Ha tre sillabe e inizia per vocale....
A) AIUOLA.
B) ECO.
C) ACQUA.

1959. Il numero mancante nella serie proposta è....

A) Il numero 16.
B) Il numero 27.
C) Il numero 17.

1960. In un'enoteca, suddivise su 10 ripiani, vi sono 120 bottiglie di Barolo, Nebbiolo e Merlot; quattro per ripiano sono di
Nebbiolo. Quante bottiglie di Barolo e di Merlot si trovano nell'enoteca?

A) 80.
B) 70.
C) 95.

1961. Quale termine integra la serie:
CAPRICORNO - ACQUARIO - PESCI - ..?..

A) Toro.
B) Terra.
C) Mercurio.

1962. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1963. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(I x C) + (D x B) = ....

A) 35.
B) 33.
C) 20.
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1964. Dopo aver osservato il disegno proposto indicare il numero delle facce del solido.

A) 16.
B) 13.
C) 21.

1965. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) MARCAPEZZI - AI.
B) COPROFAGIA - OI.
C) EMOFILIACO - MC.

1966. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 1T.00.MN.H4.YJ.R7.77.
A) 1T.00.MN.H4.YJ.R7.77.
B) 1T.00.MN.H4.YY.R7.77.
C) 1T.00.MN.4H.YJ.R7.77.

1967. Quale dei seguenti termini inserirebbe tra quelli proposti: Borragine - Camomilla - Cappero - ....
A) Alloro.
B) Nespola.
C) Ovulo malefico.

1968. Se DRITTO=DR e ESILIO=SI, allora GELATO è uguale a....
A) LA.
B) AL.
C) LAO.

1969. "GIUSEPPE VERDI" sta a "MUSICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) BLAISE PASCAL - MATEMATICA.
B) LETTERATURA - NICCOLO' MACHIAVELLI.
C) STORIA - GIULIO CESARE.

1970. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera B.

1971. Completare la seguente proporzione:
nutrice : bàlia = potere : ...?...

A) Balìa.
B) Balià.
C) Volere.

1972. Se DONINO=DO e ERINNI=RI, allora GABBIE è uguale a....
A) BB.
B) BI.
C) BBE.
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1973. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.

Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

1974. Con quali delle seguenti tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica 4N - 1F - MB
- SH - 63 sapendo che prima di essere inserita nei box è stata "disordinata"?

A) Con i box 1, 3, 6, 5, 8.
B) Con i box 1, 3, 6, 4, 7.
C) Con i box 1, 2, 3, 4, 6.

1975. Se ABISSALE sta a SCONFINATO allora è corretto che LIMITATO stia a....
A) SCARSO.
B) SCOSCESO.
C) PROFONDO.

1976. Quale numero manca nella serie proposta?

A) Il numero 36.
B) Il numero 6.
C) Il numero 1.

1977. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 510 quanto superiore a 336?
A) 423.
B) 412.
C) 418.

1978. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?
1) 22* 2) 42* 3) 61*

A) 1) 4 - 2) 0 - 3) 6.
B) 1) 5 - 2) 1 - 3) 7.
C) 1) 3 - 2) 9 - 3) 5.

1979. "Termometro" sta a "..?.." come "Barometro" a "..?..".
A) Temperatura - Pressione.
B) Estate - Caldo.
C) Freddo - Inverno.

1980. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 25* 2) 54* 3) 84*
A) 1) 2 - 2) 6 - 3) 0.
B) 1) 3 - 2) 7 - 3) 1.
C) 1) 1 - 2) 5 - 3) 9.
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1981. "Sentire che aria tira" sta a "accortezza" come "far di necessità virtù" sta a....
A) Pazienza.
B) Rigore.
C) Orgoglio.

1982. Se MAL vale 3 e FIATARE vale 7, quanto vale INDIMENTICABILMENTE ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.

1983. Di quanto aumenta il numero 761 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 9?
A) 7200.
B) 7300.
C) 7400.

1984. "Burro" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Uva".
A) Latte - Vino.
B) Bianco - Vino.
C) Formaggio - Mosto.

1985. Il sestuplo di quale numero, aumentato di 171, è uguale a 1.713 ?
A) 257.
B) 281.
C) 293.

1986. Quale degli strumenti musicali proposti integra analogicamente la serie:
chitarra elettrica - mandolino - violoncello - ..?..

A) Contrabbasso.
B) Nacchere.
C) Clarinetto.

1987. Quale tra le figure 1, 2 e 3 è corretto impiegare per ricostruire il disegno proposto?

A) La figura indicata con il numero 2.
B) La figura indicata con il numero 1.
C) La figura indicata con il numero 3.

1988. Se Angelo è più attento di Paolo e Gigi è più distratto di Angelo....
A) Paolo e Gigi potrebbero essere ugualmente distratti.
B) É da escludere che Paolo sia più distratto di Gigi.
C) Sicuramente Paolo e Gigi sono sempre distratti.
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1989. Le tre "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le tre "figure/risposta" quella che verrebbe

immediatamente dopo.

A) Figura C.
B) Figura A.
C) Figura B.

1990. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(H x G) + (D x I) = ....

A) 92.
B) 69.
C) 51.

1991. "Argentina" sta a "Buenos Aires" come "Colombia" sta a ..?..
A) Bogotà.
B) Dallas.
C) Mogadisco.

1992. La figura che segue può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Quale è il frammento residuo?

A) Il frammento contrassegnato con il numero 3.
B) Il frammento contrassegnato con il numero 1.
C) Il frammento contrassegnato con il numero 4.

1993. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Hotel - kibbutz - slabbrare - slalom.
B) Slalom - slabbrare - kibbutz - hotel.
C) Kibbutz - hotel - slabbrare- slalom.

1994. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.

1995. "Chitarra" sta a "Corda" come "Tromba" sta a "..?..".
A) Fiato.
B) Tastiera.
C) Percussione.

1996. Se DIVISO=SO e EGUALE=LE, allora FLUSSO è uguale a....
A) SO.
B) OS.
C) SS.
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1997. Di quanto aumenta il numero 4.201 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce la cifra 9?
A) 45000.
B) 38700.
C) 37890.

1998. La figura indicata in "A" è stata ribaltata e successivamente ruotata. Dove la riconosci?

A) Nella figura indicata con il n. 3.
B) Nella figura indicata con il n. 2.
C) Nella figura indicata con il n. 1.

1999. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?

A) 52 + (12 : 4) - (9 x 3) =.
B) 63 + (15 : 4) - (10 x 2) =.
C) 32 + (7 : 3) - (5 : 2) =.

2000. Quale termine integra la serie che segue: ROSMARINO - LIQUIRIZIA - CUSCUTA - ..?..
A) PASSIFLORA.
B) OVULO.
C) COROLLA.
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2001. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (6x5) + (2x7) + (2x4)= ..?..
A) 52.
B) 50.
C) 77.

2002. Quale dei termini proposti ha analogia con la serie:
pollice - piede - miglio - ..?..

A) Iarda.
B) Libbra.
C) Grado.

2003. L'espressione "stare all'erta" è ricollegabile all'idea di....
A) Essere vigile, guardingo, diffidente.
B) Circuire, raggirare, ingannare.
C) Divertirsi, distrarsi, svagarsi.

2004. "Pino" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Noci".
A) Pinoli - Noce.
B) Albero - Castagno.
C) Arbusto - Nocciòlo.

2005. Quale frammento (A, B, C, D) non deve essere utilizzato per ricostruire la matita?

A) Il frammento C.
B) Il frammento B.
C) Il frammento A.

2006. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure A e B.
B) Figure B e C.
C) Figure A e C.

2007. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 201?
3490820129820109011232015989087201864734247347845201590324612561.

A) 5.
B) 6.
C) 7.

2008. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 5.
B) Il numero 6.
C) Il numero 2.

2009. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 23, è uguale a 208?
A) 37.
B) 49.
C) 45.
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2010. In quale dei seguenti box non è riproposta l'identica figura contenuta nel box a sinistra?

A) Box C.
B) Box B.
C) Box A.

2011. "Troncare" sta a "troncato" come "eludere" sta a ..?..
A) Eluso.
B) Liso.
C) Eluduto.

2012. In quale dei seguenti gruppi alfanumerici il numero 2 non segue il numero 9?
A) BI29DH9JLGVIGB29J2.
B) 29DGH9JLBVUIGB92J2.
C) I92DAHB9JVUIGB29J2.

2013. Se DALIE vale AI e AVALLO vale VLO, allora PSICOSOMATICA vale....
A) SCSMTC.
B) SCSMIC.
C) SCSMTA.

2014. Se DIVANO=NO e EFFIGI=GI, allora FLOTTA è uguale a....
A) TA.
B) AT.
C) TT.

2015. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) SCHELETRICO - OC.
B) DISPREZZATO - OD.
C) SEGNALETICO - OS.

2016. Una pera costa come un kiwi più tre arance, mentre tre kiwi costano come due pere più un'arancia. Dato che una pera
costa 50 centesimi quanto costa un kiwi?

A) 35 centesimi.
B) 37 centesimi.
C) 33 centesimi.

2017. Come varia il risultato della seguente sottrazione se si inverte, nel solo minuendo, la cifra delle decine con quella delle
migliaia? 3970 - 1377 = 2593.

A) Aumenta di 3960.
B) Aumenta di 2960.
C) Aumenta di 6930.

2018. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 55.
B) 42.
C) 21.

2019. Le lettere della parola BENINTENZIONATO sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) ABEEIINNNNOOTTZ.
B) ABEEIINNNOOTTZ.
C) ABEEIINNNNOTTZ.

2020. Individuare il corretto abbinamento (parola)/(funzione che essa può svolgere in una frase):
1. assoggettamento; 2. assolcare; 3. assolo; 4. assolutamente; a. avverbio; b. sostantivo; c. verbo.

A) 1/b; 2/c; 3/b; 4/a.
B) 1/a; 2/a; 3/b; 4/c.
C) 1/b; 2/a; 3/b; 4/c.
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2021. Di quanto aumenta il numero 587 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 4?
A) 4900.
B) 5000.
C) 5100.

2022. Se FIUTA vale IT e BIFERO vale IEO, allora ISCNOCHITONINI vale....
A) SNCIOII.
B) SNCINII.
C) SNCIIOI.

2023. Se GAI=1+3=4, MOLE=4+2=6 e BELI=2+3=5, a quanto è uguale REATO ?
A) 2+1+4=7.
B) 1+2+4=7.
C) 4+2+1=7.

2024. La figura che segue può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Quale è il frammento residuo?

A) Il frammento contrassegnato con il numero 5.
B) Il frammento contrassegnato con il numero 4.
C) Il frammento contrassegnato con il numero 2.

2025. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2026. Si dice che è imberbe una persona....
A) Glabra.
B) Elegante.
C) Accurata.

2027. Di quanto aumenta il numero 189.792 se tra le decine di migliaia e le migliaia si inserisce la cifra 6?
A) 1680000.
B) 1500000.
C) 1707000.

2028. "Paolo indossa una giacca scura su un cardigan verde". Se questa frase è vera, quale delle seguenti affermazioni è
sicuramente vera?

A) Paolo qualche volta indossa un cardigan verde.
B) Paolo veste con eleganza.
C) Paolo indossa preferibilmente colori vivaci.

2029. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura B.
B) La figura A.
C) La figura C.
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2030. Completare la seguente serie numerica: 65 - ..?.. - 74 - 78 - 83 - ..?..
A) 69 - 87.
B) 70 - 89.
C) 68 - 94.

2031. Se MIG vale 3 e FOLGORE vale 7, quanto vale STENODATTILOGRAFICO ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.

2032. "..?" sta a "Teiera" come "Caffè" sta a "..?..".
A) Tè - Caffettiera.
B) Limone - Caffetteria.
C) Inglesi - Africani.

2033. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 770?
A) 612 e 928.
B) 623 e 941.
C) 629 e 951.

2034. Se "Asinara" sta a "Sassari" allora "Ischia" sta a ..?..
A) Napoli.
B) Messina.
C) Latina.

2035. "..?.." sta a "Crostata" come "Salato" sta a "..?..".
A) Dolce - Pizza.
B) Marmellata - Amaro.
C) Zucchero - Sale.

2036. "GIACOMO LEOPARDI" sta a "LETTERATURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) WOLFGANG AMADEUS MOZART - MUSICA.
B) STORIA - RICCARDO CUOR DI LEONE.
C) FILOSOFIA - SOCRATE.

2037. Viene definita "pecora nera" una persona che....
A) Si distingue dal gruppo per il suo comportamento anomalo e fuori dal comune e per le sue qualità negative.
B) É perfettamente inserita nel suo gruppo di appartenenza e ne sintetizza tutte le peculiarità.
C) Non è per nulla ambiziosa, si accontenta sempre dei risultati raggiunti e non cerca mai di porsi obiettivi più elevati.

2038. Data la seguente figura, indicare quale box contiene la sua immagine identica e speculare.

A) Il box C.
B) Il box A.
C) Il box B.

2039. Se MACHO vale AH e CADRAI vale ARI, allora PASTORIZZAZIONE vale....
A) ATRZAIN.
B) ATRZZIN.
C) ATRZAIR.

2040. "Father" sta a "padre" come "sister" sta a "..?.."
A) Sorella.
B) Maestro.
C) Commessa.

2041. "..?.." sta a "Puledro" come "Pecora" sta a "..?..".
A) Giumenta - Agnello.
B) Crine - Lana.
C) Mulo - Capra.
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2042. I disegni proposti sono divisi in due gruppi posti su due righe. Quale disegno della seconda riga rappresenta la logica

conclusione della serie contenuta nella prima?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

2043. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

2044. Quale tra le affermazioni proposte può essere logicamente dedotta dalla seguente frase? "Se Sergio è nervoso, gioca a
pallone".

A) Alcuni uomini se sono nervosi giocano a pallone.
B) Tutti gli uomini che giocano al pallone sono nervosi.
C) Per giocare a pallone bisogna essere nervosi.

2045. Quale dei seguenti Paesi è logico eliminare dal gruppo proposto?
ALGERIA - CINA - MAROCCO - LIBIA - TUNISIA.

A) Cina.
B) Marocco.
C) Tunisia.

2046. Quali dei seguenti box (A, B, C) contengono un disegno che può essere formato con il disegno del box a sinistra?

A) I disegni A e B.
B) I disegni A e C.
C) I disegni B e C.

2047. "Rispondere delle proprie azioni" sta a "responsabilità" come "levare le tende" sta a....
A) Partire.
B) Accamparsi.
C) Organizzarsi.

2048. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura B.
B) La figura C.
C) La figura A.
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2049. Se OCA=41, CINE=32 e CENI=23, a quanto è uguale TIARE ?
A) 312.
B) 123.
C) 231.

2050. Se "Po" sta a "Mar Adriatico" allora "Volturno" sta a ..?..
A) Mar Tirreno.
B) Mar Ionio.
C) Mar Adriatico.

2051. LUNA sta a TERRA come NEREIDE sta a....
A) Nettuno.
B) Giove.
C) Marte.

2052. "Non" sta a "avverbio di negazione" come "delicatamente" sta a ..?..
A) Avverbio di modo o maniera.
B) Preposizione articolata.
C) Complemento oggetto.

2053. "Pinzetta" sta a "Filatelia" come "..?.." sta a "..?..".
A) Bolentino - Pesca.
B) Ricamo - Telaio.
C) Annaffiatoio - Filatelia.

2054. Individuare il disegno intruso.

A) L'attrezzo del box A.
B) L'attrezzo del box B.
C) L'attrezzo del box C.

2055. Completare la seguente serie: A008 - 016C - E024 - 032G - ..?..
A) I040.
B) 040I.
C) I010.

2056. Nel Parco Nazionale degli Abruzzi si trovano scoiattoli ed aironi cinerini per un totale di 80 teste e 240 zampe. Quanti
scoiattoli e quanti aironi cinerini si trovano nel Parco?

A) Quaranta scoiattoli e quaranta aironi cinerini.
B) Sessanta scoiattoli e venti aironi cinerini.
C) Trenta scoiattoli e cinquanta aironi cinerini.

2057. Se "FRAMMETTERE" sta a "EF" allora....
A) "MOTOCICLICO" sta a "OM".
B) "PIOPPARELLO" sta a "OI".
C) "TERZOGENITO" sta a "OR".

2058. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie RACCOGLIERE, AMMASSARE, ADUNARE,
....

A) CONFERIRE.
B) TOGLIERE.
C) NEGARE.

2059. Si dice che è abulica una persona....
A) Inerte.
B) Perspicace.
C) Interessante.

2060. Se i primi 18 studenti interrogati dall'assistente di Matematica hanno superato l'esame con la votazione media di 22 e il
diciannovesimo prende 25, quale è la nuova media?

A) 22,16.
B) 23,26.
C) 23,86.
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2061. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

2062. "Repubblica Ceca" sta a "Praga" come "Islanda" sta a ..?..
A) Reykjavik.
B) Tirana.
C) Stoccarda.

2063. Se USI=53, BEAT=21 e BICA=31, a quanto è uguale UNITA ?
A) 531.
B) 315.
C) 153.

2064. Quale dei termini proposti integra la serie:
SALMERINO - LUCCIO - COREGONE - ..?..

A) Carpa.
B) Pitone.
C) Vongola.

2065. Quale tra le colonne (a, b, c, ....) deve essere eliminata affinché la somma in orizzontale e in verticale sia sempre 46?

A) La colonna d.
B) La colonna b.
C) La colonna c.

2066. Se "11" sta a "XI" allora "59" sta a ..?..
A) LIX.
B) LIV.
C) LXI.

2067. "Albero" sta a "Abete" come "..?.." sta a "..?..".
A) Frutto - Susina.
B) Pratolina - Fiore.
C) Pesca - Pesco.

2068. Osservate questa serie alfanumerica.
39902F297S2923F297SS0123F297S5929027F297S26F297S9297397295F297S. Quante volte ricorre la sequenza F297S?

A) 6.
B) 7.
C) 2.

2069. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(C x D) + (C x H) = ....

A) 36.
B) 23.
C) 31.
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2070. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso

logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) La B.
B) La C.
C) La A.

2071. Completare la seguente serie numerica: 45 - 47 - ..?.. - 54 - 56 - 59.
A) 50.
B) 48.
C) 52.

2072. Completare la seguente serie numerica: 58 - 61 - ..?.. - 70 - 73 - 77.
A) 65.
B) 63.
C) 67.

2073. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(B x F) + (D x B) = ....

A) 20.
B) 18.
C) 16.

2074. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 490?
3490856490856490211235649054905649047342479078455644903490646149081.

A) 9.
B) 7.
C) 8.

2075. "Faggio" sta a "Albero" come "..?.." sta a "..?..".
A) Susina - Frutto.
B) Fiore - Ciclamino.
C) Mandorla - Mandorlo.

2076. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (8x3) + (1x6) + (2x2)= ..?..
A) 34.
B) 39.
C) 47.

2077. Osservare attentamente i numeri e la composizione della serie e individuare il numero mancante.

A) Il numero mancante è 125.
B) Il numero mancante è 100.
C) Il numero mancante è 75.

2078. Se DOTATA=DO e ERRORE=RR, allora GAMETE è uguale a....
A) ME.
B) EM.
C) MEE.

2079. "Chiaro" sta a "scuro" come "leggero" sta a ..?..
A) Pesante.
B) Ampio.
C) Difficile.

2080. Se "il leone è un animale predatore" e "molti degli animali predatori cacciano con la tecnica della mimetizzazione", si può
concludere che....

A) Non è possibile dire con certezza se il leone cacci le proprie prede con la tecnica della mimetizzazione.
B) Il leone caccia con la tecnica della mimetizzazione.
C) Il leone non è un animale che caccia con la tecnica della mimetizzazione.
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2081. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: H0.0G.M2.1H.H0.10.KB.
A) H0.0G.M2.1H.H0.10.KB.
B) H0.0G.M2.1H.H0.01.KB.
C) H0.0G.M2.1H.0H.10.KB.

2082. "Austria" sta a "Vienna" come "Belgio" sta a ..?..
A) Bruxelles.
B) Innsbruck.
C) Mosca.

2083. Se "Sempione" sta a "Italia-Svizzera" allora "Monginevro" sta a ..?..
A) Italia-Francia.
B) Italia-Germania.
C) Italia-Austria.

2084. Quale dei seguenti termini è logico eliminare dal gruppo proposto?
INDO - GANGE - SENNA - TIGRI.

A) Senna.
B) Indo.
C) Gange.

2085. "Guinzaglio" sta a "..?.." come "Briglie" stanno a "..?..".
A) Cane - Cavallo.
B) Animale - Cavallo.
C) Condotta - Cavalcare.

2086. Se si moltiplica un numero per 287 e si divide poi il risultato per 41 si ottiene 245. Il numero è....
A) 35.
B) 37.
C) 33.

2087. Se "7 centinaia di migliaia, 4 decine di migliaia, 5 unità di migliaia, 4 centinaia, 1 decina, 0 unità, 2 decimi, 0 centesimi, 9
millesimi" valgono "745.410,209" allora "1 centinaio di migliaia, 9 decine di migliaia, 6 unità di migliaia, 9 centinaia, 1
decina, 9 unità, 5 decimi, 0 centesimi, 9 millesimi" valgono ..?..

A) 196.919,509.
B) 196.920,509.
C) 196.921,509.

2088. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 378?
349083782983490903785989087378864734247347845378590324378612.

A) 5.
B) 9.
C) 6.

2089. Completare la seguente serie: GAI - FAMA - EBETE - ..?..
A) DAREMO.
B) DATTERI.
C) DECADERE.

2090. "Pentadecagono" sta a "quindici" come "pentagono" sta a ..?..
A) Cinque.
B) Sei.
C) Undici.

2091. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che
si trovano all'interno delle caselle dia sempre 15, sia che la si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 8, 5 e 2.
B) 9, 6 e 1.
C) 9, 4 e 3.

2092. Se RUGANTINO sta a ROMA allora è logico che COLOMBINA Stia a..?..
A) VENEZIA.
B) MILANO.
C) REGGIO CALABRIA.
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2093. La cipolla non è....
A) Uno strumento musicale.
B) Un orologio da tasca.
C) Una pianta erbacea.

2094. La "tessera" mancante è....

A) Nel box C.
B) Nel box A.
C) Nel box B.

2095. Individuare la terna corretta:
A) Cabochon - pietra preziosa non sfaccettata - francese.
B) Cabriolet - ritrovo notturno - francese.
C) Bricolage - hobby del collezionista - francese.

2096. Completare la seguente serie: RIUNIRSI, TROVARSI, INCONTRARSI, RADUNARSI, ADUNARSI, ....
A) RACCOGLIERSI.
B) OPPORSI.
C) RIFIUTARE.

2097. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (8x9)+(3x2)-(2x2).
B) (4x8)+(5x8)-(7x4).
C) (9x1)+(7x4)-(4x2).

2098. Scartando quali lettere dai seguenti vocaboli è possibile trasformarli in altri di senso compiuto e uso corrente?
Inesistente - castello - specchio

A) Nell'ordine e-t-p.
B) Nell'ordine e-t-e.
C) Nell'ordine e-a-e.

2099. Il disegno del box 1 ribaltato è riproposto con tali caratteristiche nel box....

A) Indicato con la lettera C.
B) Indicato con la lettera B.
C) Indicato con la lettera A.

2100. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie GONFIO, ESAGERATO,
MAGNILOQUENTE, ENFATICO, ....

A) DECLAMATORIO.
B) CONCISO.
C) STRINGATO.

2101. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 0H.0F.1C.K7.D1.DH.00.
A) 0H.0F.1C.K7.D1.DH.00.
B) 0H.0F.1C.K7.D1.Dh.00.
C) 0H.0F.1C.K7.D1.Dk.00.

2102. CARTER è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della meccanica.
B) Della gastronomia.
C) Della pubblicità.

2103. Se GIBBI è uguale a -II-II- allora EVAPORARE è uguale a....
A) -EE-AA-OO-AA-EE-.
B) -EE-AA-EE-OO-AA-EE-.
C) -EE-OO-AA-EE-.
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2104. Quale cerchio deve essere eliminato affinchè in tutti i raggi vi siano solo numeri divisibili per due?

A) Il cerchio a.
B) Il cerchio b.
C) Il cerchio d.

2105. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 408 quanto superiore a 268?
A) 338.
B) 327.
C) 333.

2106. Quale frammento (A, B, C, D) non deve essere utilizzato per ricostruire la figura intera?

A) Il frammento A.
B) Il frammento B.
C) Il frammento C.

2107. In un giardino botanico vi sono complessivamente 84 piante tra cactacee, euforbiacee e lauracee, 14 in ogni settore; 6 di
ogni settore sono lauracee. Quante sono complessivamente le cactacee e le euforbiacee?

A) 48.
B) 34.
C) 38.

2108. Completare la proporzione.

A) La figura che ne rappresenta il logico completamento è quella indicata con la lettera B.
B) La figura che ne rappresenta il logico completamento è quella indicata con la lettera C.
C) La figura che ne rappresenta il logico completamento è quella indicata con la lettera A.

2109. "I" sta a "io" come "you" sta a "..?.."
A) Tu.
B) Bello.
C) Dentro.

2110. In un negozio di articoli sportivi si trovano pattini per un totale di 50 lame e 104 ruote. Quante paia di pattini a rotelle (4
ruote a pattino) e quante paia di pattini da ghiaccio sono presenti nel negozio?

A) 13 paia di pattini a rotelle e 25 paia di pattini da ghiaccio.
B) 26 paia di pattini a rotelle e 25 paia di pattini da ghiaccio.
C) 14 paia di pattini a rotelle e 25 paia di pattini da ghiaccio.

2111. Su tre facce di un cubo sono visibili le lettere OIO. Quale parola può essere pertanto scritta sulle sei facce?
A) NOCINO.
B) DORICI.
C) FOBICI.
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2112. Quale numero integra correttamente la serie: ..?.. - 243 - 251 - 254 - 262 - 265.
A) 240.
B) 239.
C) 238.

2113. Se "PURGA" è uguale a "-UU-AA-" allora "CUCUZZOLO" è uguale a....
A) "-UU-UU-OO-OO-".
B) "-UU-UU-OU-UO-".
C) "-UU-UU-OO-II-".

2114. "Oceano Atlantico" sta a "Irlanda" come "Mar Mediterraneo" sta a ..?..
A) Spagna.
B) Austria.
C) Svizzera.

2115. Se "ERMENEUTICA" sta a "AE" allora....
A) "MERLUZZETTO" sta a "OM".
B) "MESENCEFALO" sta a "OF".
C) "LATERANENSE" sta a "ET".

2116. Su una cartina in scala 1:100000 la distanza tra la mia città ed il capoluogo è mm 130. Quanto distano in km le due città?
A) 13.
B) 130.
C) 1,3.

2117. Calcolare il numero il cui triplo aumentato di 41 è uguale a 128.
A) 29.
B) 28.
C) 31.

2118. La somma delle cifre di quale numero è uguale a 42?
A) 3489342432.
B) 6324632456.
C) 3423478946.

2119. Quale dei seguenti numeri rappresenta il logico completamento della serie proposta?

A) Il numero 77 rappresenta il logico completamento.
B) Il numero 31 rappresenta il logico completamento.
C) Il numero 36 rappresenta il logico completamento.

2120. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (2x7) + (9x8) + (3x4)= ..?..
A) 98.
B) 51.
C) 181.

2121. Completare la seguente serie: ETI - FICO - GESSI - ..?..
A) HOCKEY.
B) HONORES.
C) HOSTARIA.

2122. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (2x6) + (2x4) + (8x9)= ..?..
A) 92.
B) 55.
C) 180.

2123. Quale dei seguenti elementi integra la serie "elargito, steso, invocato, spento, voluto"?
A) Offerto.
B) Calcolo.
C) Assurdo.

2124. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Jogging- judo - lancia - lavorativo.
B) Lancia - lavorativo - jogging - judo.
C) Lancia - lavorativo - judo - jogging.
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2125. Quale coppia di tasselli incastrati perfettamente permette di completare correttamente la serie?

A) La coppia contrassegnata con la lettera C.
B) La coppia contrassegnata con la lettera A.
C) La coppia contrassegnata con la lettera B.

2126. "Oliva" sta a "Verde" come "Mandarino" sta a "..?..".
A) Arancione.
B) Carota.
C) Frutto.

2127. La figura geometrica che appare nel box a sinistra è stata successivamente deformata sul piano. In quale dei successivi box
ritiene che possa essere presente?

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera C.
C) Nel box indicato con la lettera B.

2128. Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica: 5g7k9j3asq

A) Con le tessere 1, 5, 9, 3, 7.
B) Con le tessere 1, 5, 3, 7, 4.
C) Con le tessere 1, 5, 3, 6, 2.

2129. In quale dei seguenti box è contenuta la figura da eliminare?

A) Nel box contrassegnato con la lettera C.
B) Nel box contrassegnato con la lettera B.
C) Nel box contrassegnato con la lettera A.

2130. Quale dei termini proposti eliminereste dalla serie: vite, pomodori, nespole, olive.
A) Vite.
B) Nespole.
C) Olive.

2131. Completare la seguente proporzione:
imperativo di alzarsi : àlzati = participio di alzarsi : ...?...

A) Alzàti.
B) Alzatì.
C) Non alzarti!.
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2132. Quale delle figure proposte coincide perfettamente con i contorni della figura contenuta nel box n. 1?

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera B.

2133. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

2134. (...) sta a INSETTO come LAMA sta a (...).
A) PROCESSIONARIA - MAMMIFERO.
B) CAPINERA - MAMMIFERO.
C) DORIFORA - ANFIBIO.

2135. Si dice che è acquiescente una persona....
A) Arrendevole.
B) Egoista.
C) Solerte.

2136. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? ASC(...)IONE - INC(...)ENTE - QUI(...)CINA

A) (ENS) - (IPI) - (NDI).
B) (ENS) - (IPI) - (DNI).
C) (ENS) - (PII) - (NDI).

2137. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni determina il risultato
maggiore?"

A) 7 meno 10 più 3.
B) 3 meno 9 più 4.
C) 8 meno 7 più 9.

2138. Se "ridere" sta a "tenere la pancia in mano" allora "ridurre" sta a....
A) Lavorare di forbici.
B) Menare il can per l'aia.
C) Andare alle calende greche.

2139. Quale termine integra la serie:
BILANCIA - SCORPIONE - SAGITTARIO - ..?..

A) Capricorno.
B) Luna.
C) Saturno.

2140. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 24.
B) Il numero 28.
C) Il numero 36.
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2141. Le lettere della parola PSICOPATOLOGIA sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) AACGIILOOOPPST.
B) AACGIILOOPPST.
C) AACGIILOOOPST.

2142. Quale dei tasselli proposti inserito al posto dei punti interrogativi permette di formare parole di senso compiuto?

A) Il tassello contraddistinto con la lettera A.
B) Il tassello contraddistinto con la lettera B.
C) Il tassello contraddistinto con la lettera C.

2143. "..?.." sta a "Giorno" come "Marzo" sta a "..?..".
A) Sabato - Mese.
B) Domenica - Anno.
C) Mese - Giorno.

2144. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

2145. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 4, 5 e 6.

2146. Quale dei frammenti indicati (in negativo) è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Il frammento del box B.
B) Il frammento del box A.
C) Il frammento del box C.

2147. Completare la proporzione. Se "Bustina" sta a "Borse" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Maglia - Capi di abbigliamento.
B) Vestiti - Maglia.
C) Scarpe - Stivali.
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2148. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.

Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2149. In una squadra di rugby sono presenti 25 giocatori, 12 dei quali sono inglesi, 13 italiani e tutti hanno meno di 30 anni.
Posso affermare che...

A) I giocatori italiani hanno meno di 30 anni.
B) I giocatori italiani non parlano inglese.
C) Tutti i giocatori parlano italiano.

2150. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo.
Cammello - Cuculo - Pappagallo delle Amazzoni - Falco.

A) Cammello.
B) Cuculo.
C) Pappagallo delle Amazzoni.

2151. Quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie: PERTINENZA, ATTINENZA, CORRELAZIONE, ....
A) CONNESSIONE.
B) INCOMPETENZA.
C) INCAPACITA'.

2152. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (9x7)+(8x1)-(2x1).
B) (6x5)+(8x3)-(4x3).
C) (4x8)+(9x2)-(3x8).

2153. Se "1 centinaio di migliaia, 6 decine di migliaia, 7 unità di migliaia, 6 centinaia, 1 decina, 4 unità, 4 decimi, 0 centesimi, 9
millesimi" valgono "167.614,409" allora "2 centinaia di migliaia, 2 decine di migliaia, 6 unità di migliaia, 9 centinaia, 1
decina, 0 unità, 8 decimi, 0 centesimi, 9 millesimi" valgono ..?..

A) 226.910,809.
B) 226.911,809.
C) 226.912,809.

2154. Completare la seguente serie: ..?.. - 060V - S068 - 076P - M084
A) B052.
B) 052B.
C) B062.

2155. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere B, C, D, L, R, S?
A) Otto.
B) Alto.
C) Ora.

2156. La "tessera" mancante nella figura 1 è contenuta....

A) Nel box C.
B) Nel box A.
C) Nel box B.
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2157. Nel trasportare in cinque cestelli delle bottiglie di aranciata Mino ne ha rotte 9. Se nel primo cestello ne rimangono 7, nel

secondo 9, nel terzo 5, nel quarto 9 e nel quinto 3, quante erano in tutto le bottiglie che Mino doveva trasportare?
A) 42.
B) 36.
C) 40.

2158. Completare la proporzione.

A) La figura che ne rappresenta il logico completamento è quella indicata con la lettera A.
B) La figura che ne rappresenta il logico completamento è quella indicata con la lettera C.
C) La figura che ne rappresenta il logico completamento è quella indicata con la lettera B.

2159. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 89706349.
B) 72783942.
C) 84158423.

2160. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure B - C - D.
B) Figure A - C - D.
C) Figure A - B - C.

2161. Quale numero completa la seguente operazione? 641 + 874 + ..?.. + 8.741 + 132 = 10.420
A) 32.
B) 13.
C) 79.

2162. Quale dei frammenti indicati è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Il frammento del box C.
B) Il frammento del box B.
C) Il frammento del box A.

2163. Se si moltiplica un numero per 238 e si divide poi il risultato per 34 si ottiene 196. Il numero è....
A) 28.
B) 30.
C) 26.

2164. "Slovenia" sta a "Lubiana" come "Macedonia" sta a ..?..
A) Skopje.
B) Sofia.
C) Lisbona.
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2165. Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto e uso corrente? "LLASSE-MENTO-NCO"
A) PARA.
B) PIRO.
C) PROTO.

2166. Se "Mara e Sonia sono cugine" e "Claudia è cugina di Sonia", si può logicamente concludere che ...
A) Anche Claudia e Mara potrebbero essere cugine.
B) Anche Claudia e Mara sono necessariamente cugine.
C) Non può verificarsi il caso che anche Claudia e Mara siano cugine.

2167. Completare la seguente serie: HAL - GAIA - FAIDA - ..?..
A) ECCEDA.
B) EBRAICA.
C) EBANISTI.

2168. Se APERITIVO sta a OVITIREPA allora EDUCATIVO sta a ....
A) OVITACUDE.
B) OVITCAUDE.
C) OVITAUCDE.

2169. Individuare il disegno intruso.

A) Il disegno intruso è quello del box C.
B) Il disegno intruso è quello del box B.
C) Il disegno intruso è quello del box A.

2170. "Africa" sta a "Kilimangiaro" come "Asia" sta a ..?..
A) K2.
B) Kenya.
C) Nilo.

2171. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "abbaglia". Quale soggetto lo ha svolto
correttamente?
Soggetto 1. La luce intensa mi abbaglia. Soggetto 2. L'abbaglia allatta il piccolo. Soggetto 3. Il cane abbaglia ai passanti.

A) Il soggetto indicato con il numero 1.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.

2172. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2173. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 14554+9035x131+95953+534913490.
A) 14554+9035x131+95953+534913490.
B) 14554+9035x131+96359+534934390.
C) 14554+9035x131+95953+534934190.

2174. Completare la seguente serie: FAI - ESSE - DALIE - ..?..
A) CELARE.
B) CHICCHE.
C) CONGEGNO.
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2175. (...) sta a INSETTO come OTARIA sta a MAMMIFERO.
A) CERVO VOLANTE.
B) GRIFONE.
C) TORTORA.

2176. Il quadruplo di quale numero, aumentato di 31, è uguale a 259?
A) 57.
B) 63.
C) 69.

2177. Completare la seguente serie: LED - MANI - NOBEL - ..?..
A) OMELIA.
B) OSTENTA.
C) ONNIVORO.

2178. Completare la seguente serie: LE - BASA - BALENO - DATABILE - ....
A) MOTIVATELO.
B) ECCENTRICO.
C) AFFACCIARSI.

2179. Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per formare una parola e sono rimaste le lettere
BDEGHLMNOPQRTVZ. Che parola è stata formata?

A) FUCSIA.
B) FRUSIO.
C) FRASCHE.

2180. Completare la seguente serie: FAN - ECCO - DALLA - ..?..
A) CELATO.
B) CHIATTA.
C) CREMERIA.

2181. Completare la seguente serie numerica: 37 - 43 - ..?.. - 58 - 64 - 71.
A) 50.
B) 48.
C) 52.

2182. Quale delle figure proposte coincide perfettamente con i contorni della figura contenuta nel box n. 1?

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera A.

2183. Se LASSA è uguale a -AA-AA- allora IPOTENUSA è uguale a....
A) -II-OO-EE-UU-AA-.
B) -II-OO-II-EE-UU-AA-.
C) -II-EE-UU-AA-.

2184. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) MARINARESCO - OS.
B) MIRANDOLINA - AM.
C) GUARDAPESCA - AG.

2185. Se LAZZE è uguale a -AA-EE- allora IRLANDESE è uguale a....
A) -II-AA-EE-EE-.
B) -II-AA-II-EE-EE-.
C) -II-EE-EE-.

2186. Con quali delle seguenti tessere incastrate perfettamente è possibile formare il seguente gruppo alfanumerico
1JFRDSGRKL9F, letto in senso contrario?

A) Con le tessere 1, 5, 2, 6.
B) Con le tessere 1, 5, 3, 6.
C) Con le tessere 1, 3, 4, 5.
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2187. Le tre "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le tre "figure/risposta" quella che verrebbe

immediatamente dopo.

A) Figura B.
B) Figura C.
C) Figura A.

2188. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (4x9)+(6x7)-(7x3).
B) (9x5)+(7x4)-(9x4).
C) (2x9)+(4x2)-(1x7).

2189. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie ELOGIO, COMPLIMENTO, ENCOMIO, ....
A) LODE.
B) CRITICA.
C) DENIGRAZIONE.

2190. Quale affermazione riferita al disegno proposto è errata?

A) La somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili del dado è sicuramente superiore a 8.
B) La somma dei numeri contenuti nelle facce visibili del dado è 14.
C) Se si moltiplica la somma delle facce visibili del dado per quella delle non visibili si ottiene 98.

2191. Le quattro "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le "figure/risposta" quella che continuerebbe la serie.

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera A.

2192. In un magazzino si trovano pattini a rotelle (4 ruote a pattino) e pattini da ghiaccio, per un totale di 50 lame e 104 ruote.
Quante paia di pattini sono presenti nel magazzino?

A) 38 paia.
B) 40 paia.
C) 25 paia.

2193. In quale dei seguenti punti è riproposta l'identica stringa alfanumerica: 15*/23(\54[\45]/9)\16A.
A) 15*/23(\54[\45]/9)\16A.
B) 15*/23(\45[\45]/9)\16A.
C) 15*/23(\54[/45]/9)\16A.

2194. Individuare la terna corretta:
A) Boulevard - viale anche alberato di città - francese.
B) Footing - riunione - inglese.
C) Break - ultime istruzioni date all'equipaggio - inglese.
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2195. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a

quello che segue: Scuola ( ) Gioco.
A) Banco.
B) Lezione.
C) Diletto.

2196. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2197. Se "a Gualtiero piace molto lo sport e ne pratica moltissimi" e "il pugilato è uno sport", si può logicamente concludere
che....

A) Non è possibile dire con certezza se Gualtiero pratica il pugilato.
B) É certo che Gualtiero pratichi il pugilato.
C) É certo che a Gualtiero non piaccia il pugilato.

2198. Se BELATO sta a PECORA, allora è logico che GLOGLOTTIO stia a.....
A) TACCHINO.
B) MERLO.
C) CERVO.

2199. Quale numero deve essere sostituito al "?" per completare la serie?

A) 48.
B) 45.
C) 22.

2200. "Collier" sta a "..?.." come "Asciugamano" sta a "..?..".
A) Gioiello - Biancheria.
B) Gioiello - Bagno.
C) Collo - Testa.

2201. Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per formare una parola e sono rimaste le lettere
ABDGHMNOPQRSTVZ. Che parola è stata formata?

A) FUCILE.
B) FACILE.
C) FUCILI.

2202. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) ANTIMATERIA - AN.
B) ATMOSFERICO - OA.
C) FOTOMETRICO - OF.

2203. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AAO. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) BARAVO.
B) DATATI.
C) CALATI.
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2204. Dove si deve appendere il peso di kg. 4 perché l'asta resti in equilibrio?

A) Nel punto 2 dell'asta.
B) Nel punto 1 dell'asta.
C) Nel punto 4 dell'asta.

2205. Quale dei seguenti numeri integra la serie proposta?

A) 53.
B) 44.
C) 37.

2206. "Cuba" sta a "L'Avana" come "Brasile" sta a ..?..
A) Brasilia.
B) Lima.
C) Tokyo.

2207. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale è il risultato della seguente espressione?
17 meno 4 più 9 = ..?.."

A) 12.
B) 11.
C) 30.

2208. Quale degli elementi proposti integra la serie: 58 - LXIV - 70 - ..?..
A) LXXVI.
B) 76.
C) LXXIV.

2209. Quale dei seguenti termini è logico eliminare dal gruppo proposto?
TIGRI - EUFRATE - TEVERE - GANGE.

A) Tevere.
B) Tigri.
C) Eufrate.

2210. Se NEL vale 3 e FUNEBRE vale 7, quanto vale INCONTROVERTIBILMENTE ?
A) 21.
B) 23.
C) 26.

2211. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(C x B) + (A x C) = ....

A) 9.
B) 10.
C) 8.

2212. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "quello" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: suo - codesto - azzurro.
B) Nel gruppo formato da: infastidire - affascinare - avere.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.

2213. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 3 + 71 + ..?.. + 23 + 31 + 47 = 182
A) 7.
B) 3.
C) 12.
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2214. "..?.." sta a "Giallo" come "Corallo" sta a "..?..".
A) Pulcino - Rosso.
B) Salmone - Rosa.
C) Seppia - Nero.

2215. Se DRAMMA=DR e ESCUDO=SC, allora GAVONE è uguale a....
A) VO.
B) OV.
C) VOE.

2216. Quale delle seguenti sequenze è identica a: upç§ft;fh:65;ks:ç6§35-ud=h-56 ma proposta in senso contrario?
A) 65-h=du-53§6ç:sk;56:hf;tf§çpu.
B) 65-h=du-53§6çxks;56:hf;tf§çpu.
C) 65-h=ud-53§6ç:sk;55:hf;tf§çpu.

2217. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

2218. Di quanto aumenta il numero 987.456 se tra le decine di migliaia e le migliaia si inserisce la cifra 4?
A) 8860000.
B) 8500000.
C) 8887000.

2219. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 564?
3490856429856409011235645989087564864734247347845564590324564612561.

A) 6.
B) 5.
C) 9.

2220. "Neve" sta a "..?.." come "Sole" sta a "..?..".
A) Freddo - Caldo.
B) Inverno - Mare.
C) Montagna - Estate.

2221. Quale dei seguenti termini inserirebbe tra quelli proposti: Cannella - Alloro - Noce moscata - ....
A) Finocchio.
B) Melone.
C) Peveraccio delle coliche.

2222. Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 79 - 74 - 70 - 65 - ..?..
A) 83 - 61.
B) 88 - 55.
C) 94 - 45.

2223. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.
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2224. Se i due numeri "232.324 - 734.292" stanno a "quattro" allora i due numeri "130.482 - 220.287" stanno a ..?..
A) Tre.
B) Cinque.
C) Sette.

2225. "..?.." sta a "Catanzaro" come "Emilia-Romagna" sta a "..?..".
A) Calabria - Ferrara.
B) Abruzzo - Empoli.
C) Basilicata - Pesaro.

2226. Quale dei seguenti elementi integra la serie "essi, io, noi, tu"?
A) Egli.
B) Soggetto.
C) Maschile.

2227. In quale dei seguenti box (A, B, C) è riproposta la figura a sinistra, dopo essere stata ruotata di 180°?

A) Nel box indicato con la lettera B.
B) Nel box indicato con la lettera A.
C) Nel box indicato con la lettera C.

2228. "..?.." sta a "Isola" come "Monviso" sta a "..?..".
A) Elba - Montagna.
B) Mare - Terraferma.
C) Città - Territorio.

2229. Quale dei seguenti gruppi di verbi esprime un'azione che ha analogia con il termine DISGUSTO?
A) Inorridire - nauseare - ripugnare.
B) Estorcere - logorare - disdegnare.
C) Sbudellare - scappellare - incastellare.

2230. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere OIO. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) COMICO.
B) SOLITA.
C) ZOTICI.

2231. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BUDELLO - LOCALISMO - SMOBILITARE - ..?..
A) Regime.
B) Arenato.
C) Rendita.

2232. Se FAIDA vale AD e BECERO vale EEO, allora CONDIZIONATORE vale....
A) ODZOAOE.
B) ODZOTOE.
C) ODZOOAO.

2233. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.

2234. Se "Montepulciano è in Toscana" e "la Toscana è nell'Italia centro-settentrionale", si può logicamente concludere che....
A) Montepulciano si trova nell'Italia centro-settentrionale.
B) Montepulciano si trova in Italia, ma non necessariamente nell'area centro-settentrionale.
C) Montepulciano non si trova in Italia.
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2235. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie: 1.152 - 64 - 18 / 1.520 - 95 - ..?..
A) 16.
B) 84.
C) 88.

2236. In quale dei seguenti box non è riproposta l'identica figura contenuta nel box a sinistra?

A) Box A.
B) Box B.
C) Box C.

2237. Completare la seguente serie: AE - BEO - CADE - DELLE - ....
A) ECCIDI.
B) LACUNA.
C) PAGARE.

2238. Completare la seguente serie: D128 - 136F - H144 - 152L - ..?..
A) N160.
B) 160N.
C) N130.

2239. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera B.

2240. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

2241. Quale degli elementi proposti integra la serie: 63 - LXIX - 75 - ..?..
A) LXXXI.
B) 81.
C) LXXIX.

2242. La parola fine non ha valenza di....
A) Privo di buon gusto.
B) Termine.
C) Scopo.
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2243. Tra i tre disegni/risposta quale può essere inserito tra i sei disegni/domanda?

A) Il disegno C.
B) Il disegno A.
C) Il disegno B.

2244. L'espressione "nata con la camicia" è ricollegabile ad una persona che....
A) Senza darsi molto da fare riesce ad avere fortuna e successo nella vita.
B) Tiene all'eleganza e allo stile sopra ogni altra cosa.
C) Attira su di sé ogni genere di sfortuna e di sventura.

2245. Se ABI vale 9 e ACCECHI vale 21, quanto vale VANGHEREBBERO ?
A) 39.
B) 41.
C) 46.

2246. "Triangolo" sta a "..?." come "..?.." sta a "Quattro".
A) Tre - Quadrato.
B) Tre - Cono.
C) Lato - Angolo.

2247. La figura che segue può essere composta con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 2, 4 e 5.
B) Frammenti 2, 3, 4 e 5.
C) Frammenti 1, 3, 4 e 5.

2248. Uno o più frammenti indicati (in negativo) sono sicuramente tratti dal disegno a lato. Quanti?

A) Uno.
B) Tre.
C) Due.

2249. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Jeans - svoltare - svuotare - swing.
B) Svuotare - swing - svoltare - jeans.
C) Svoltare - svuotare - swing - jeans.
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2250. Se "28" sta a "XXVIII" allora "11" sta a ..?..
A) XI.
B) LI.
C) IX.

2251. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 294 - 68 - 362 / 358 - 45 - ..?..
A) 403.
B) 401.
C) 399.

2252. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: combatterono una guerra devastante e .... .
A) Fratricida.
B) Flemmatica.
C) Pittoresca.

2253. Quale numero deve essere inserito al posto dei "....."?

A) 17.
B) 10.
C) 12.

2254. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura B.
B) La figura A.
C) La figura C.

2255. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 44, è uguale a 319?
A) 55.
B) 67.
C) 63.

2256. Quali numeri integrano la serie? 1) 124 - 76 - 200 - 48; 2) 172 - 93 - ..?.. - ..?..
A) 265 - 79.
B) 258 - 88.
C) 241 - 113.

2257. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 1.
B) Riportato nel box 2.
C) Riportato nel box 3.
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2258. Completare la proporzione. Se "Gennaio" sta a "Mese" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Martedì - Giorno.
B) Giorno - Venerdì.
C) Anno - 2008.

2259. Erica è nata prima di Flavia, la quale è nata prima di Ginevra. Anche Ignazia è nata prima di Ginevra. Pertanto....
A) É certo che Ginevra sia più piccola di Erica e di Flavia.
B) Erica è certamente più giovane di Ignazia.
C) Flavia e Ginevra possono avere la stessa età.

2260. In analogia con le serie date, è corretto affermare che....

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.

2261. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 25* 2) 55* 3) 84*
A) 1) 8 - 2) 2 - 3) 6.
B) 1) 9 - 2) 3 - 3) 7.
C) 1) 7 - 2) 1 - 3) 5.

2262. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BACHI - CEFEO - DIECI - FOGNA - ..?..
A) GUCCI.
B) FERRO.
C) GANCI.

2263. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 168 - 156 - 324 / 285 - 145 - ..?..
A) 430.
B) 432.
C) 428.

2264. Se "Antonio possiede due automobili" e "le sue automobili sono Volkswagen", allora si può logicamente concludere che....
A) Antonio non possiede automobili Fiat.
B) Antonio non ha mai posseduto automobili Fiat.
C) Antonio non guida automobili Fiat.

2265. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2266. Quale, tra i termini indicati, in nome del numero delle proprie sillabe non può essere considerato parte della serie
"marmellata, architetto, quadrifoglio, cavallino"?

A) Componibile.
B) Lampadario.
C) Formazione.
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2267. Quale dei termini proposti integra la serie:

NIBBIO REALE - FALCO - AVVOLTOIO - ..?..
A) Poiana.
B) Pavone.
C) Fenicottero.

2268. Completare la seguente serie numerica: 72 - ..?.. - 65 - 62 - 58 - ..?..
A) 69 - 55.
B) 70 - 54.
C) 67 - 49.

2269. Quante vocali sono presenti nel termine "CONVALIDABILE"?
A) 6.
B) 8.
C) 5.

2270. Se "331.526 secondi" stanno a "92 ore, 5 minuti e 26 secondi" allora è logico che "332.410 secondi" stiano a ..?..
A) 92 ore, 20 minuti e 10 secondi.
B) 91 ore, 39 minuti e 32 secondi.
C) 93 ore, 39 minuti e 10 secondi.

2271. Se Luciano è pieno di coraggio dimostrato in imprese difficili e rischiose posso affermare che....
A) Luciano è ardimentoso.
B) Luciano è asettico.
C) Luciano è pavido.

2272. "Lente" sta a "..?.." come "Leva" sta a "Fisica".
A) Ottica.
B) Matematica.
C) Geometria.

2273. Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto e uso corrente?
"NOMIA-GENE-QUARIO"

A) ANTI.
B) PARA.
C) PIRO.

2274. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 132 - 104 - 236 / 305 - 132 - ..?..
A) 437.
B) 435.
C) 439.

2275. "123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ". Da questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le lettere che formano
la parola "PRESAGO" ed i numeri "863". Restano pertanto le lettere e i numeri....

A) 124579BCDFHILMNQTUVZ.
B) 134579BCDFHILMNRTUVZ.
C) 123457BCDFHILMNQRUVZ.

2276. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 20,2 e che la loro differenza è 3,0.
A) 11,6 e 8,6.
B) 11,9 e 8,3.
C) 12,0 e 9,0.

2277. Su tre facce di un cubo sono visibili le lettere UTI. Quale parola può essere pertanto scritta sulle sei facce?
A) NUOTAI.
B) CANUTO.
C) SOLITI.

2278. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "I maggiorenni hanno diritto al voto = 30.000"; se "Gli artisti vanno spesso
a teatro = 28.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Il gatto ha sette vite = 18.000".
B) "Il gatto ha sette vite = 15.000".
C) "Il gatto ha sette vite = 21.000".

2279. Completare la seguente serie: 14P - 15Q - 16R - ..?..
A) 17S.
B) 16S.
C) S16.
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2280. Completare la proporzione. Se "Mese" sta a "Settembre" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Giorno - Giovedì.
B) Mercoledì - Giorno.
C) 1573 - Anno.

2281. Quale numero deve essere sostituito al "..?.."? 8 + 41 + ..?.. + 32 + 87 + 64 = 235
A) 3.
B) 6.
C) 13.

2282. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 7 + 22 + ..?.. + 31 + 79 + 42 = 190
A) 9.
B) 4.
C) 13.

2283. Se "256/25 : 16/5" sta a "16/5" allora "72/25 : 18/5" sta a ..?..
A) 4/5.
B) 1/5.
C) 1/2.

2284. Se LETTE è uguale a -EE-EE- allora LOBOTOMIA è uguale a....
A) -OO-OO-OO-II-AA-.
B) -OO-OO-OO-OO-II-AA-.
C) -OO-OO-II-AA-.

2285. "Basco" sta a "..?.." come "Anello" sta a "..?..".
A) Cappello - Gioiello.
B) Popolo - Mano.
C) Abbigliamento - Dita.

2286. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 30.
B) Il numero 15.
C) Il numero 35.

2287. Indicare quale animale eliminerebbe tra quelli proposti:
"Lepre - Bassotto - Mastino".

A) Lepre.
B) Bassotto.
C) Mastino.

2288. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

2289. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Nebbia ( ) Gioco.

A) Banco.
B) Foschia.
C) Diletto.
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2290. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 91458649.
B) 90876632.
C) 34216738.

2291. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 44554+035x134x156345133.
A) 44554+035x134x156345133.
B) 44554+035x134x156543133.
C) 44554+035x134+356345113.

2292. La figura mancante nella serie è presente.....

A) Nel box indicato con il numero 1.
B) Nel box indicato con il numero 3.
C) Nel box indicato con il numero 2.

2293. "Dove" sta a "avverbio di luogo" come "per" sta a ..?..
A) Preposizione semplice.
B) Pronome dimostrativo.
C) Interiezione.

2294. Completare la proporzione. Se "Sarto" sta a "Artigiano" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Baleniere - Pescatore.
B) Agricoltore - Viticoltore.
C) Commesso - Operaio.

2295. Se si moltiplica un numero per 224 e si divide poi il risultato per 32 si ottiene 182. Il numero è....
A) 26.
B) 28.
C) 24.

2296. Nel termine "ACCELEROMETRO" ciascuna vocale è stata sostituita con quella che la segue nell'ordine alfabetico (a=e,
e=i,..., u=a). Dove è presente con tali caratteristiche?

A) ECCILIRUMITRU.
B) ECCILIRUMITRA.
C) ECCILIRUMOTRU.

2297. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2298. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure A e B.
B) Figure B e C.
C) Figure A e C.
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2299. Considerando che il segno "+" identifica "-", il segno "-" identifica "+", il segno "x" identifica ":", il segno ":" identifica

"x", in quale dei seguenti punti è riproposta la seguente stringa: (70 x 2) + (120 x 40) = tenuto conto di quanto detto in
precedenza?

A) (70 : 2) - (120 : 40) =.
B) (70 x 2) - (120 x 40) =.
C) (70 : 2) + (120 : 40) =.

2300. Quale dei seguenti Paesi è logico eliminare dal gruppo proposto?
IRAQ - TUNISIA - IRAN - CINA - MONGOLIA.

A) Tunisia.
B) Iraq.
C) Mongolia.

2301. In quale dei seguenti box è riproposta la figura a sinistra, dopo essere stata ruotata?

A) Nel box indicato con la lettera C.
B) Nel box indicato con la lettera A.
C) Nel box indicato con la lettera B.

2302. Il gruppo numerico 54098+05490323+21934+987+45089 è uguale a....
A) 54098+05490323+21934+987+45089.
B) 54098+05490323+21934+987+40589.
C) 54098+05490323+21934+987+45809.

2303. Se JODEIN=IN e MOGANO=NO, allora VASAIO è uguale a....
A) IO.
B) OI.
C) AO.

2304. Se "2 + [ - ( 69/10 - 1/2 ) : 32/5 + 2 ]( - 36/25 : 3/5 )" vale "-2/5" allora è logico che
"2 + [ - ( 1.197/10 - 9/2 ) : 576/5 + 2 ] ( - 5/4 : 1/2 )" valga ..?..

A) -1/2.
B) -3/2.
C) -12/5.

2305. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 444 quanto superiore a 292?
A) 368.
B) 357.
C) 363.

2306. Quale dei disegni proposti (A, B, C) integra il disegno di base (1) formando un triangolo annerito e senza sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2307. Quale dei disegni proposti (A, B, C) integra il disegno di base (1) formando un triangolo annerito e senza sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2308. "Aratro" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Falegname".
A) Contadino - Scalpello.
B) Taglierino - Zappatore.
C) Campagna - Fai da te.
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2309. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto

e uso corrente? PSIC(....)MACO - VACC(....)IONE - FRAN(....)UTTI
A) (OFAR) - (INAZ) - (GIFL).
B) (OFAR) - (NAIZ) - (GIFL).
C) (OFAR) - (INAZ) - (IFGL).

2310. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 28.
B) 21.
C) 29.

2311. Se "Danubio" sta a "Europa" allora "Tigri" sta a "..?..".
A) Asia.
B) Oceania.
C) America.

2312. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?

A) 50 + (15 : 3) - (6 x 3) =.
B) (8 : 3) - (4 x 2) =.
C) 16 - (7 : 2 : 3) x 3 =.

2313. "..?.." sta a "Città" come "Liguria" sta a "..?..".
A) Genova - Regione.
B) Provincia - Regione.
C) Genova - Provincia.

2314. Dopo aver osservato attentamente le figure proposte si può concludere che la logica sequenza è.....

A) 1 - 2 - 3 - 4(B).
B) 1 - 2 - 3 - 4(C).
C) 1 - 2 - 3 - 4(A).

2315. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Accusa ( ) Banca.

A) Addebito.
B) Calunnia.
C) Balzo.

2316. Se BILUCE=BE e DACCHE=DE, allora GIRARE è uguale a....
A) GE.
B) EG.
C) GR.
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2317. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.

Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2318. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici è errata?
A) 54098847 = 38.
B) 87645073 = 40.
C) 34132568 = 32.

2319. Se "il nuoto è uno sport" e "Stefania non si tuffa", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Stefania non sa nuotare.
C) Stefania gioca a pallanuoto.

2320. Assunto per ipotesi che "+" significa sottrarre e "-" significa sommare, quale è il risultato della seguente espressione?
9 - 8 + 7 = ..?..

A) 10.
B) 8,5.
C) 24.

2321. Quale delle seguenti uguaglianze è errata?
A) 1 centimetro cubo = 0,00001 metri cubi.
B) 8,200 metri cubi = 8 metri cubi e 200 decimetri cubi.
C) 0,9 kg = 900000 mg.

2322. Per comporre la figura data quali frammenti si devono utilizzare?

A) Si devono utilizzare i frammenti 2, 3, 4, 5.
B) Si devono utilizzare i frammenti 1, 2, 4, 5.
C) Si devono utilizzare i frammenti 1, 2, 3, 5.

2323. Assunto per ipotesi che "+" significa sottrarre e "-" significa sommare, quale è il risultato della seguente espressione?
9 - 2 + 2 = ..?..

A) 9.
B) 5,5.
C) 13.

2324. Quale termine integra la serie che segue:
BARDOLINO - NEBBIOLO - ALBANA - ..?..

A) PINOT.
B) PROVOLONE.
C) TOCCO.

2325. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BALCANI - NITIDA - DADAISMO - ..?..
A) Smodato.
B) Smaltare.
C) Smunto.
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2326. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie SOMIGLIANZA, SIMILITUDINE,

AFFINITA', ANALOGIA, ....
A) ATTINENZA.
B) DIVERSITA'.
C) DISSOMIGLIANZA.

2327. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure A - B - D.
B) Figure A - C - D.
C) Figure A - B - C.

2328. Se ARROGANTE sta a ALTEZZOSO allora è corretto che GARBATO stia a....
A) AFFABILE.
B) BORIOSO.
C) INSOLENTE.

2329. "..?.." sta a "Auto" come "Manubrio" sta a "..?..".
A) Volante - Bicicletta.
B) Formula uno - Ciclista.
C) Aereo - Aliante.

2330. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 9702431721 (0) 1271342079.
B) 9702431721 (0) 1271324079.
C) 9702431721 (0) 1271304279.

2331. La serie A - B - C - D trova logica conclusione in una delle figure 1 - 2 - 3. Quale?

A) Figura 1.
B) Figura 2.
C) Figura 3.

2332. "6 gennaio" sta a "Epifania" come "1° novembre" sta a "..?..".
A) Tutti i Santi.
B) Immacolata Concezione.
C) Natale.

2333. Completare la seguente serie: MODERATO, CONTROLLATO, EQUILIBRATO, COMPASSATO, ....
A) POSATO.
B) SPROPORZIONATO.
C) SREGOLATO.

2334. BERNESCO sta a SCHERZOSO come ....
A) BARROCCIO sta a CARRETTO.
B) AFFLIGGERE sta a CONSOLARE.
C) CONCISO sta a PROLISSO.

2335. Si osservi il testo che segue: "É essenziale, oggi, riuscire a rispettare tutti gli appuntamenti, anche se questo significherà
rinunciare ad un molto atteso impegno privato." Esso contiene....

A) 20 parole.
B) 17 vocali "o".
C) 14 vocali "o".
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2336. Quante vocali sono presenti nel termine "DEMOSCOPICAMENTE"?
A) 7.
B) 8.
C) 6.

2337. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che tre delle quattro figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quali lettere sono contrassegnate le figure che seguono lo stesso nesso?

A) Con le lettere A, C e D.
B) Con le lettere A, B e C.
C) Con le lettere B, C e D.

2338. Se CONTENUTO sta a MISURATO allora è corretto che SMODATO stia a....
A) SREGOLATO.
B) LIMITATO.
C) SOBRIO.

2339. "CARLO RUBBIA" sta a "FISICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) GIULIO CESARE - STORIA.
B) FILOSOFIA - PLATONE.
C) PITTURA - BOTTICELLI.

2340. Quale numero completa la seguente operazione? 124 + 458 + ..?.. + 4.586 + 693 = 5.953
A) 92.
B) 43.
C) 67.

2341. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
sdentato...?...calvo

A) >.
B) <.
C) =.

2342. Completare la seguente serie: PIGRIZIA, INDOLENZA, INERZIA, TORPORE, ABULIA, ....
A) PASSIVITA'.
B) LABORIOSITA'.
C) VITALITA'.

2343. La "tessera" mancante nella figura 1 è contenuta....

A) Nel box A.
B) Nel box B.
C) Nel box C.

2344. La figura geometrica che appare nel box a sinistra è stata successivamente deformata sul piano. In quale dei successivi box
ritiene che possa essere presente?

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera C.
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2345. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato maggiore?
A) Quattro meno sette noni.
B) Cinque dodicesimi per nove decimi.
C) Due terzi per cinque undicesimi.

2346. Quale delle seguenti relazioni è errata?
A) XVII > LXVIII.
B) XII < XXVI.
C) XXV > XXIV.

2347. Dato il gruppo di figure (A, B, C), quale è logico "scartare"?

A) La figura "intrusa" è la A.
B) La figura "intrusa" è la C.
C) La figura "intrusa" è la B.

2348. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

2349. Quale tra le righe (a, b, c, ....) deve essere eliminata affinché la somma in orizzontale e in verticale sia sempre 58?

A) La riga b.
B) La riga e.
C) La riga a.

2350. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
PALLACANESTRO - CALCIO - SOFTBALL - IPPICA.

A) IPPICA.
B) CALCIO.
C) PALLACANESTRO.
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2351. Di quanto aumenta il numero 987 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 3?
A) 8400.
B) 8500.
C) 8600.

2352. La figura che segue può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Qual è il frammento residuo?

A) Il frammento contrassegnato con il numero 3.
B) Il frammento contrassegnato con il numero 2.
C) Il frammento contrassegnato con il numero 1.

2353. In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica stringa alfanumerica: 89C+19C-08X:91X-14&-1WH+3().
A) 89C+19C-08X:91X-14&-1WH+3().
B) 89C+19C-08X:91Y-14&-1WH+3().
C) 89C+19C-08X:91X-14&-1WH+3[].

2354. Un club ha 40 tesserati, 25 dei quali di età inferiore a 19 anni, 15 di sesso maschile e tutti i tesserati hanno peso superiore ai
70 chilogrammi. Quindi possiamo asserire che....

A) Almeno 10 donne pesano più di 70 chilogrammi.
B) Tutti i tesserati sono maggiorenni.
C) É possibile che i minorenni siano almeno 30.

2355. Nel termine "TERMOADESIONE" ciascuna vocale è stata sostituita con quella che la segue nell'ordine alfabetico (a=e,
e=i,..., u=a). Dove è presente con tali caratteristiche?

A) TIRMUEDISOUNI.
B) TIRMUEDISOUNO.
C) TIRMUEDISOANI.

2356. Se MIR vale 3 e FONDERE vale 7, quanto vale INCOMMENSURABILMENTE ?
A) 20.
B) 22.
C) 25.

2357. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? SEQU(..) - (..)METTERE.
A) ESTRO.
B) PARA.
C) ARIO.

2358. Completare la proporzione. Se "Gallina" sta a "Gallo" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Mucca - Toro.
B) Vitello - Toro.
C) Mucca - Vitello.

2359. "..?.." sta a "Biancheria" come "Papalina" sta a "..?..".
A) Pigiama - Cappello.
B) Sotto - Sopra.
C) Carpo - Testa.

2360. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.
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2361. Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri?
A) Bonario - benigno - affabile - mansueto.
B) Cascante - ciondolante - sonnolento - dinamico.
C) Disagio - incomodo - molestia - agiatezza.

2362. Completare la seguente serie: CONFACENTE, VICINO, COMPATIBILE, CONSONO, ....
A) CONGENIALE.
B) ESTRANEO.
C) LONTANO.

2363. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: ADAMELLO - BABBUINO - CABERNET - ..?..
A) DADAISMO.
B) DAMASCO.
C) DANNABILE.

2364. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

2365. Quale delle seguenti sequenze è identica a: édz|ç;ih:40;3ç-hf;dk§ ma proposta in senso contrario?
A) §kd;fh-ç3;04:hi;ç|zdé.
B) §kd;fh-ç3;04:hi;|çzdé.
C) §kd;fh-ç3;40:hi;ç|zdé.

2366. Per indicare una novità, un fatto nuovo o una persona appena arrivata, comunemente si utilizza il termine "..?.."
A) New entry.
B) Sponsor.
C) Fashion.

2367. Se IC=9+3=12 e BAD=2+1+4=7, a quanto è uguale CECE ?
A) 3+5+3+5=16.
B) 3+3+5=16.
C) 3+3+5+3+5=16.

2368. Se GAZZA è uguale a -AA-AA- allora EQUINOZIO è uguale a....
A) -EE-UU-II-OO-II-OO-.
B) -EE-UU-EE-II-OO-II-OO-.
C) -EE-II-OO-II-OO-.

2369. Gli elementi contenuti nel box A, adeguatamente ricomposti, sono visibili nel box....

A) Indicato con il numero 1.
B) Indicato con il numero 3.
C) Indicato con il numero 2.

2370. "..?.." sta a "Agosto" come "..?.." sta a "Maggio".
A) Estate - Primavera.
B) Caldo - Mese.
C) Mese - Stagione.

2371. Completare correttamente la seguente frase (tratta da A. Cechov, Reparto numero 6) scegliendo il sostantivo adeguato tra
quelli proposti:
"Egli appartiene al .... di quegli uomini ingenui, positivi, disciplinati e ottusi, la principale passione dei quali è che tutto sia
in regola, e quindi sono convinti di esser tenuti a picchiare".

A) Novero.
B) Novilunio.
C) Nuvolo.
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2372. Quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie: DISSENSO, CONDANNA, RIPROVAZIONE,

CRITICA, ....
A) CENSURA.
B) IMPRIMATUR.
C) PERMESSO.

2373. Se CARDA vale AD e ARDORE vale ROE, allora INSETTOFOGLIA vale....
A) NETFGI.
B) NETFLI.
C) NETFGA.

2374. Il numero mancante nella serie data è....

A) 13.
B) 48.
C) 10.

2375. Se CULLA vale UL e AURORA vale UOA, allora PRESSOFUSIONE vale....
A) RSOUIN.
B) RSOUON.
C) RSOUIE.

2376. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (2x8) + (7x7) + (2x8)= ..?..
A) 81.
B) 45.
C) 160.

2377. Se SEI=S-23, CASO=CS-14 e CERO=CR-24, a quanto è uguale UMILE ?
A) ML-532.
B) LM-325.
C) ML-253.

2378. Se Ada è più leggera di Paola e Giada è più pesante di Ada....
A) Paola e Giada potrebbero avere lo stesso peso.
B) É da escludere che Paola sia più pesante di Giada.
C) Sicuramente Paola e Giada hanno peso diverso.

2379. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera C.

2380. Se si moltiplica un numero per 154 e si divide poi il risultato per 22 si ottiene 112. Il numero è....
A) 16.
B) 18.
C) 14.

2381. Quale delle seguenti sequenze è identica a: fh:6ç;ks§56;35-ud;e8 ma proposta in senso contrario?
A) 8e;du-53;65§sk;ç6:hf.
B) 8e;du-53;65§ks;ç6:hf.
C) 8a;du-53;65§sk;ç6:hf.

2382. "Golfo del Bengala" sta a "Asia" come "Baia di Hudson" sta a ..?..
A) America settentrionale.
B) Asia.
C) Africa.
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2383. Si osservino i disegni di seguito proposti. Essi sono suddivisi in tre serie. Il disegno mancante della terza serie è contenuto...

A) Nel box A.
B) Nel box B.
C) Nel box C.

2384. Scegliere tra i disegni contrassegnati con le lettere quello che completa la serie.

A) Il disegno contrassegnato con la lettera A.
B) Il disegno contrassegnato con la lettera B.
C) Il disegno contrassegnato con la lettera C.

2385. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni presenta un risultato
errato?"

A) 79 meno 7 più 8 = 79.
B) 29 meno 8 più 7 = 30.
C) 23 meno 7 più 7 = 23.

2386. Individuare il corretto abbinamento (parola)/(funzione che essa può svolgere in una frase):
1. assodamento; 2. assodare; 3. assoggettare; 4. assolato; a. aggettivo; b. sostantivo; c. verbo.

A) 1/b; 2/c; 3/c; 4/a.
B) 1/a; 2/a; 3/b; 4/c.
C) 1/a; 2/b; 3/b; 4/c.

2387. Se GIBBO è uguale a -II-OO- allora EVENTUALE è uguale a....
A) -EE-EE-UU-AA-EE-.
B) -EE-EE-EE-UU-AA-EE-.
C) -EE-UU-AA-EE-.

2388. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 2 + 33 + ..?.. + 12 + 24 + 31 = 111
A) 9.
B) 3.
C) 11.

2389. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "elisione, troncamento, apocope, recisione"?
A) Recisione.
B) Elisione.
C) Apocope.

2390. Se BH=2+8=10 e CIA=3+9+1=13, a quanto è uguale CACIAIA ?
A) 3+1+3+9+1+9+1=27.
B) 3+3+9+1+9+1=27.
C) 3+3+1+3+9+1+9+1=27.

2391. Emma è nata prima di Filomena, la quale è nata prima di Gilda. Anche Ilaria è nata prima di Gilda. Pertanto....
A) É possibile che Emma sia la più anziana di tutte.
B) É certo che Emma sia più vecchia di Filomena ma più giovane di Ilaria.
C) Ilaria è più giovane di Emma ma non di Gilda.
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2392. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie AMBITO, CAMPO, SETTORE, SFERA
A) PERTINENZA.
B) IMPERIZIA.
C) INCOMPETENZA.

2393. Se "Sandra ascolta con piacere tutti i generi musicali" e "il jazz è un genere musicale", si può logicamente concludere
che....

A) Sandra ascolta anche il jazz.
B) Sandra non ha mai ascoltato il jazz.
C) Tutti i CD musicali che Sandra possiede sono di jazz.

2394. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "se avessi il libro di geografia, ... molto
volentieri la lezione, ma purtroppo l'ho lasciato a scuola".

A) Studierei.
B) Avrei avuto studiato.
C) Studiassi.

2395. Si dice che è scabroso un compito....
A) Difficoltoso.
B) Di fiducia.
C) Accettato volentieri.

2396. Completare la seguente serie: FRA - GITA - HOTEL - ..?..
A) IMPILO.
B) IPOTECA.
C) IPOCRITA.

2397. Date le seguenti figure, indicare in quali box sono contenute le due immagini speculari ed identiche.

A) Box D e A.
B) Box B e C.
C) Box D e C.

2398. Completare la proporzione. Se "Avvocato" sta a "Tribunale" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Cameriere - Ristorante.
B) Ospedale - Medico.
C) Falegnameria - Piallatore.

2399. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? PSIC(....)LISI - UTIL(....)VANO - EVAP(....)IONE

A) (OANA) - (IZZA) - (ORAZ).
B) (OANA) - (ZZIA) - (ORAZ).
C) (OANA) - (IZZA) - (RAOZ).

2400. Quale delle seguenti capitali è logico eliminare dal gruppo proposto?
Lima - Montevideo - Delhi - Caracas.

A) Delhi.
B) Lima.
C) Montevideo.

2401. Individuare fra le figure proposte quella che è logico inserire quale terzo termine della proporzione data.

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera B.
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2402. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,

20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(F + G) x B x C =

A) 78.
B) 71.
C) 55.

2403. Osservate attentamente il disegno che propone 5 ruote dentate, quindi indicate quale affermazione è corretta, sapendo che
la ruota A gira nel senso della freccia.

A) La ruota C gira nella stessa direzione della ruota E.
B) La ruota D gira nella stessa direzione della ruota E.
C) Tutte le ruote girano nella stessa direzione.

2404. Completare la seguente serie: IRA - LEVE - MEZZA - ..?..
A) NITIDO.
B) NUOTARE.
C) NINFETTA.

2405. Si dice che "tira l'acqua al proprio mulino" una persona che....
A) Bada solo al proprio utile, anche a scapito di quello altrui.
B) É estremamente ingenua e facile preda degli inganni altrui.
C) Pretende di ottenere risultati apprezzabili da qualcosa o qualcuno che invece sono incapaci di produrli.

2406. Quale delle seguenti sillabe, inserita al posto dei puntini "isti...tore - turpi...dine - agricol...ra" consente la formazione di
termini di senso compiuto e uso corrente?

A) Tu.
B) De.
C) Ma.

2407. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

2408. Se FIALE vale IL e BIANCO vale INO, allora DISASSUEFAZIONE vale....
A) IASEAIN.
B) IASEAIO.
C) ISSEAIN.

2409. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera C.
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2410. Se Mario è una persona diligente, che esegue con cura i compiti affidatigli posso affermare che....
A) Mario è accurato.
B) Mario è acquiescente.
C) Mario è una brava persona.

2411. Si completino correttamente le seguenti uguaglianze:
la = X .... e là = Y ....

A) X = articolo; Y= avverbio di luogo.
B) X = avverbio di luogo; Y= articolo.
C) X = avverbio di luogo; Y= preposizione.

2412. Se LUPO < BRANCO allora....
A) UCCELLO < STORMO.
B) UCCELLO > STORMO.
C) CANARINO > MANDRIA.

2413. Il termine "inetto" può essere associato a ...
A) Incapace, incompetente.
B) Giovanile, sbarazzino.
C) Laborioso, diligente.

2414. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 98637867.
B) 80963963.
C) 98073047.

2415. Quale figura non deve essere impiegata per ricostruire il disegno proposto nel box 1?

A) La figura B.
B) La figura A.
C) La figura C.

2416. Quali figure si devono utilizzare per ricostruire il disegno contenuto nel box 1?

A) B - C - D.
B) A - B - C.
C) A - B - D.

2417. In quale dei seguenti box è riproposta la figura a sinistra, dopo essere stata ruotata?

A) Nel box indicato con la lettera C.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera A.

2418. "Purè" sta a "..?.." come "Frittata" sta a "..?..".
A) Patate - Uova.
B) Gelato - Pepe.
C) Salsa - Olio.
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2419. Quale delle seguenti parole contiene il maggior numero di vocali?
A) PROTEZIONISTICAMENTE.
B) DISINTERESSATAMENTE.
C) INCONFESSABILMENTE.

2420. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici è errata?
A) 45729998 = 46.
B) 90876148 = 43.
C) 93638405 = 38.

2421. Il termine "arguto" può essere associato a ...
A) Spiritoso, brillante, sagace.
B) Soddisfacente, appagante, gradito.
C) Comprensivo, tollerante, sensibile.

2422. Qual è lo sviluppo logico della serie data?

A) La figura indicata con il numero 1.
B) La figura indicata con il numero 3.
C) La figura indicata con il numero 2.

2423. "VITIGNO" sta a "VTGN" come "INDISCIPLINATEZZA" sta a..?..
A) "NDSCPLNTZZ".
B) "NDSCPLNSZZ".
C) "NDSCPLNTZ".

2424. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che tre delle quattro figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quali lettere sono contrassegnate le figure che seguono lo stesso nesso?

A) Con le lettere A, B e D.
B) Con le lettere A, B e C.
C) Con le lettere A, C e D.

2425. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 41568987.
B) 76745256.
C) 90847432.

2426. Si osservino i disegni di seguito proposti. Essi sono suddivisi in tre serie. Il disegno mancante della terza serie è contenuto...

A) Nel box C.
B) Nel box B.
C) Nel box A.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
2427. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2428. "Larice" sta a "Albero" come "..?.." sta a "..?..".
A) Pesca - Frutto.
B) Fiore - Margherita.
C) Melo - Mela.

2429. Completare la seguente serie numerica: 28 - 31 - ..?.. - 40 - 43 - 47.
A) 35.
B) 33.
C) 37.

2430. Come varia il risultato della seguente sottrazione se si inverte, nel solo minuendo, la cifra delle decine con quella delle
migliaia? 3052 - 2305 = 747

A) Aumenta di 1980.
B) Aumenta di 1908.
C) Aumenta di 1098.

2431. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 14351x1041-614+51951x116335133.
A) 14351x1041-614+51951x116335133.
B) 14351x1041-614+56351x116335133.
C) 14351x1041-614+51951x116533133.

2432. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2 e 4.
B) Le figure indicate con i nn. 3 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1 e 6.
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2433. Quale figura non deve essere impiegata per ricostruire il disegno proposto?

A) La figura 6.
B) La figura 2.
C) La figura 5.

2434. Completare la seguente serie numerica: 28 - 33 - ..?.. - 46 - 51 - 57.
A) 39.
B) 37.
C) 41.

2435. Se "cataplasma" sta a "persona noiosa" allora "sagace" sta a "persona....
A) Astuta".
B) Attiva".
C) Elegante".

2436. Osservate attentamente il disegno che propone 5 ruote dentate, quindi indicate quale affermazione è corretta, sapendo che
la ruota A gira nel senso della freccia.

A) La ruota B gira nella stessa direzione della ruota D.
B) Quattro ruote girano nella stessa direzione.
C) La ruota C gira nella stessa direzione della ruota D.

2437. Completare la seguente serie: 322 - 291 - 260 - ..?.. - 198.
A) 229.
B) 233.
C) 219.

2438. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Il gatto ha sette vite = 18.000"; se "Luca è un cacciatore = 17.000",
quanto vale la frase seguente?

A) "Tu non devi dirlo = 14.000".
B) "Tu non devi dirlo = 10.000".
C) "Tu non devi dirlo = 18.000".

2439. "Tovaglia" sta a "Tavolo" come "..?.." sta a "..?..".
A) Lenzuolo - Letto.
B) Sala - Divano.
C) Frigo - Cucina.

2440. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Meglio un uovo oggi che una gallina domani = 35.000"; se "Mirco è un
atleta = 14.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Venite con noi alla festa = 21.000".
B) "Venite con noi alla festa = 18.000".
C) "Venite con noi alla festa = 25.000".

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
2441. L'espressione "fiore all'occhiello" è ricollegabile all'idea di....
A) Importanza, vanto, merito.
B) Critica, disapprovazione, pecca.
C) Noia, indifferenza, noncuranza.

2442. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
PARAPENDIO - SCI - PALLAVOLO - ALPINISMO.

A) PALLAVOLO.
B) PARAPENDIO.
C) ALPINISMO.

2443. Calcolare il numero il cui triplo diminuito di 29 è uguale a 106.
A) 45.
B) 57.
C) 66.

2444. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 214 - 211 - 204 / 267 - 264 - ..?..
A) 257.
B) 231.
C) 248.

2445. Se RAGLIO sta a ASINO, allora è logico che ZIRLO stia a.....
A) TORDO.
B) CERVO.
C) CICALA.

2446. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "influsso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Influenza.
B) Insidia.
C) Armeggio.

2447. In quale box è contenuto l'elemento che permette di completare logicamente la seguente proporzione?

A) Nel box B.
B) Nel box C.
C) Nel box A.

2448. Se "molto spesso i ragazzi magrolini fanno attività fisica per irrobustire la propria muscolatura" e "mio fratello è piuttosto
magrolino", si può logicamente concludere che ...

A) Non è possibile stabilire con certezza se mio fratello faccia o meno attività fisica.
B) Mio fratello fa attività fisica.
C) Mio fratello non ha mai fatto attività fisica.

2449. Completare la proporzione. Se "Stagno" sta a "Girino" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Stalla - Puledro.
B) Cavallo - Stalla.
C) Tana - Stalla.

2450. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera A.
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2451. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente?

SOTTOT(..) - (..)FISI.
A) IPO.
B) ESTRO.
C) PARA.

2452. Completare correttamente la seguente frase (tratta da A. Cechov, Reparto numero 6) scegliendo il sostantivo adeguato tra
quelli proposti:
"Qui le pareti sono tinte d'un sudicio azzurro, e il soffitto è annerito come in una di quelle .... fumicose: ciò che fa intendere
che qui dentro, l'inverno, le stufe fanno fumo, e l'atmosfera si fa asfissiante".

A) Isbe.
B) Risme.
C) Isobare.

2453. Se A=1, E=2, ecc. ..., quanto vale PSICOFISIOLOGIA?
A) 25.
B) 26.
C) 23.

2454. Quale numero deve essere sostituito al "..?.."? 4 + 72 + ..?.. + 89 + 43 + 25 = 237
A) 4.
B) 2.
C) 18.

2455. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AOE. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) CALORE.
B) MALORI.
C) CAFONI.

2456. Quale degli elementi proposti integra la serie: 81 - LXXXVII - 93 - ..?..
A) IC.
B) 99.
C) VC.

2457. "Disponibile" sta a "impegnato" come "aperto" sta a ..?..
A) Chiuso.
B) Ottenuto.
C) Spalancato.

2458. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno del tutto calmo o tranquillo è.....
A) Pacato.
B) Paradisiaco.
C) Pacificatore.

2459. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (9x8)+(8x3)-(1x3).
B) (9x7)+(6x3)-(4x8).
C) (5x9)+(4x2)-(3x7).

2460. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

2461. Nel libro di geometria sono proposte alcune figure piane, per un totale di 30 figure e 105 lati. Sapendo che le figure sono
quadrati e triangoli, quanti quadrati e quanti triangoli sono proposti nel libro?

A) 15 quadrati e 15 triangoli.
B) 10 quadrati e 20 triangoli.
C) 20 quadrati e 10 triangoli.

2462. "..?.." sta a "quercia" come "miniera" sta a "..?..".
A) Bosco - Diamante.
B) Diamante - Albero.
C) Monte - Cielo.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
2463. Nella biblioteca scolastica ci sono varie pubblicazioni: il 45% sono libri di poesia, il 20% sono di storia, il 15% di

letteratura, il 10% di avventura e, dei restanti, 5 sono di favole ed il 75% sono di arte. Quanti sono in totale i libri presenti
nella biblioteca?

A) 200.
B) 180.
C) 280.

2464. Completare la serie: ..?.. - 222244446666 - 333355557777.
A) 111133335555.
B) 222233335557.
C) 111122225556.

2465. "Volante" sta a "..?.." come "Manubrio" sta a "..?..".
A) Auto - Bicicletta.
B) Aquilone - Motoscafo.
C) Aereo - Auto.

2466. La figura indicata in "A" è stata ribaltata e successivamente ruotata. Dove la riconosci?

A) Nella figura indicata con il n. 3.
B) Nella figura indicata con il n. 2.
C) Nella figura indicata con il n. 1.

2467. Completare la seguente proporzione:
strumento di ormeggio : àncora = fino ad ora : ...?...

A) Ancòra.
B) Ancorà.
C) Di nuovo.

2468. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "ectoplasmi". Quale soggetto lo ha
svolto correttamente?
Soggetto 1. Alla conferenza di parapsicologia si parlò di ectoplasmi e medium in trance. Soggetto 2. La donazione di
ectoplasma nel nostro Paese è molto inferiore alla media europea. Soggetto 3. In natura esistono di diverse varietà di
ectoplasmi con colorazioni dal verde all'azzurro.

A) Il soggetto indicato con il numero 1.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.

2469. "Oceano" sta a "..?.." come "Stato" sta a "..?..".
A) Atlantico - Italia.
B) Mare - Costituzione.
C) Mar Rosso - Nazione.

2470. La figura mancante della serie è....

A) Nel box indicato con la lettera B.
B) Nel box indicato con la lettera A.
C) Nel box indicato con la lettera C.

2471. Nel termine "BROMATOLOGICO" ciascuna vocale è stata sostituita con quella che la segue nell'ordine alfabetico (a=e,
e=i,..., u=a). Dove è presente con tali caratteristiche?

A) BRUMETULUGOCU.
B) BRUMETULUGOCA.
C) BRUMETULUGUCU.
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2472. Non posso affermare di non aver rimproverato Marcella. Pertanto....
A) Ho rimproverato Marcella.
B) Avrei potuto rimproverare Marcella.
C) É escluso che io abbia rimproverato Marcella.

2473. Se ADAMITICO sta a OCITIMADA allora DRAGAMINE sta a ....
A) ENIMAGARD.
B) ENIMGAARD.
C) ENIMAAGRD.

2474. Quale del seguenti termini integra correttamente la serie: FA - FAVO - FATALE - FAVORITA - ..?..
A) Foderatelo.
B) Fraudolenza.
C) Fraternizzare.

2475. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BALCONE - NEBULOSA - SALAMANDRA - ..?..
A) Dragone.
B) Ripido.
C) 'Ndrangheta.

2476. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 7,43 e che la loro differenza è 1,19.
A) 4,31 e 3,12.
B) 3,41 e 3,21.
C) 5,61 e 4,52.

2477. Se "adesso" sta a "avverbio di tempo" allora "lungi" sta a ..?..
A) Avverbio di luogo.
B) Avverbio di tempo.
C) Avverbio di quantità.

2478. Di quanto aumenta il numero 7.505 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce la cifra 8?
A) 71000.
B) 68300.
C) 67580.

2479. "Moldova" sta a "Chisinau" come "Liechtenstein" sta a ..?..
A) Vaduz.
B) Londra.
C) Danzica.

2480. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "insuccesso" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?

A) Fiasco.
B) Raggiro.
C) Trappola.

2481. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

2482. Quando una cosa si risolve in un nulla di fatto, si dice che....
A) Finisce in una bolla di sapone.
B) Perde le staffe.
C) É in una botte di ferro.

2483. Quale delle seguenti sillabe, inserita al posto dei puntini "de...nizione - arti...ciale - suf...ciente" consente la formazione di
termini di senso compiuto e uso corrente?

A) Fi.
B) Pi.
C) Ce.
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2484. "Oceano Atlantico" sta a "Francia" come "Mar del Nord" sta a ..?..
A) Paesi Bassi.
B) Lussemburgo.
C) Grecia.

2485. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

2486. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.

2487. Se è vero che 63.120 è pari a 63 migliaia e 12 decine, è anche vero che....
A) 23.240 è pari a 23 migliaia e 24 decine.
B) 23.240 è pari a 2 centinaia e 3.240 unità.
C) 23.240 è pari a 232 migliaia e 40 decine.

2488. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie AGGIUNGERE, DARE, DONARE,
ALLEGARE, ....

A) APPORTARE.
B) RIFIUTARE.
C) PRIVARE.

2489. Se "GASTROENTEROLOGO" vale "7 e 9" allora è logico che "PORTASPAZZOLINO" valga ..?..
A) 6 e 9.
B) 7 e 9.
C) 6 e 8.

2490. La figura geometrica che appare nel box 1 è stata successivamente ribaltata e ruotata. In quale dei successivi box è
presente con tali caratteristiche?

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera C.
C) Nel box indicato con la lettera B.

2491. Se "Carnivoro" sta a "Sciacallo" allora "Cetaceo" sta a "..?..".
A) Delfino.
B) Castoro.
C) Cavia.
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2492. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 5.
B) Il numero 6.
C) Il numero 10.

2493. Se "adesso" sta a "avverbio di tempo" allora "tra" sta a ..?..
A) Preposizione.
B) Verbo.
C) Avverbio di quantità.

2494. Se "5/11" sta a "6/11" allora "7/13" sta a ..?..
A) 6/13.
B) 13/7.
C) 13/6.

2495. "Notte" sta a "..?.." come "Giorno" sta a "..?..".
A) Scuro - Chiaro.
B) Sera - Luce.
C) Buio - Domenica.

2496. Se "cinque meno tre decimi = 47/10" allora "dieci terzi meno tre =
A) 1/3".
B) 4/6".
C) 15/8".

2497. Se i due numeri "283.104 - 715.005" stanno a "nove" allora i due numeri "938.985 - 734.292" stanno a ..?..
A) Tre.
B) Due.
C) Cinque.

2498. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

2499. Dopo aver osservato il disegno proposto indicare il numero delle facce del solido.

A) 16.
B) 10.
C) 20.

2500. Quale delle seguenti uguaglianze è errata?
A) 0,008 decametri cubi = 80 metri cubi.
B) 4 chilometri cubi = 4000000000 metri cubi.
C) 1 cg = 0,00001 Kg.
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2501. Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per formare una parola e sono rimaste le lettere

BCDFHMPQSTUVZ. Che parola è stata formata?
A) GIORNALE.
B) ALGERINI.
C) REGALINI.

2502. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
camoscio...?...stambecco

A) =.
B) >.
C) <.

2503. Se AE=1+5=6 e BED=2+5+4=11, a quanto è uguale GAGA ?
A) 7+1+7+1=16.
B) 7+7+1=16.
C) 7+7+1+7+1=16.

2504. La figura geometrica che appare nel box a sinistra è stata successivamente deformata sul piano. In quale dei successivi box
ritiene che possa essere presente?

A) Nel box indicato con la lettera B.
B) Nel box indicato con la lettera C.
C) Nel box indicato con la lettera A.

2505. Se PULCINELLA sta a NAPOLI allora è logico che GIANDUIA stia a..?..
A) TORINO.
B) MODENA.
C) BERGAMO.

2506. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) CARTAMONETE - ET.
B) CESPUGLIETO - OC.
C) CARTONGESSO - OC.

2507. In quale dei tasselli proposti sono contenute le due lettere mancanti che permettono di formare parole di senso compiuto?

A) Il tassello contraddistinto con la lettera C.
B) Il tassello contraddistinto con la lettera A.
C) Il tassello contraddistinto con la lettera B.

2508. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 31.
B) 29.
C) 34.

2509. Completare la seguente serie: LITE, LITIGIO, DISPUTA, QUESTIONE, COMPETIZIONE, ....
A) CONTROVERSIA.
B) ACCORDO.
C) PACE.

2510. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 17, è uguale a 85?
A) 17.
B) 19.
C) 14.
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2511. Quale affermazione riferita al disegno proposto è errata?

A) La somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili del dado è sicuramente superiore a 14.
B) La somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili del dado è 9.
C) La somma dei numeri contenuti nelle facce visibili del dado è 12.

2512. Se "49/25 : 14/5" sta a "7/10" allora "121/20 : 11/2" sta a ..?..
A) 11/10.
B) 27/2.
C) 4/5.

2513. "Bed" sta a "letto" come "child" sta a "..?.."
A) Bambino.
B) Matita.
C) Poltrona.

2514. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.

2515. Se APATICO sta a INDOLENTE allora è corretto che LABORIOSO stia a....
A) ATTIVO.
B) PASSIVO.
C) NONCURANTE.

2516. Continuare la sequenza: PRESENTIMENTO, PRESAGIO, ...
A) SENTORE, SENSAZIONE.
B) INTUIZIONE, CERTEZZA.
C) PREAVVERTIMENTO, TITUBANZA.

2517. Completare la seguente serie: PIT - ODIO - NANNA - ..?..
A) MALORE.
B) MACISTE.
C) MECENATE.

2518. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Pendere dalle labbra di qualcuno = 28.000"; se "Gli artisti vanno spesso a
teatro = 28.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Camminare a testa alta = 19.000".
B) "Camminare a testa alta = 17.000".
C) "Camminare a testa alta = 21.000".

2519. Ha due sillabe e sette lettere:
A) GIACQUE.
B) QUADRO.
C) MEMORIA.

2520. "..?.." sta a "Polenta" come "Castagna" sta a "..?..".
A) Granoturco - Marron glacé.
B) Grano - Castagnaccio.
C) Sugo - Fungo.
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2521. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie: FUNE - NEGARE - REDUCE - CENERE - ..?..
A) Regale.
B) Ramato.
C) Ridicolo.

2522. Se si moltiplica un numero per 203 e si divide poi il risultato per 29 si ottiene 161. Il numero è....
A) 23.
B) 25.
C) 21.

2523. Completate la frase in modo che le due proposizioni siano logicamente equivalenti.
"Nessun professore è bugiardo "; "Tutti i professori ....".

A) Non sono bugiardi.
B) Sono bugiardi.
C) Talvolta sono insinceri.

2524. "Mare" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Gondola".
A) Motoscafo - Laguna.
B) Porto - Fiume.
C) Canoa - Traghettatore.

2525. Se ANGOSCIA sta a ANSIA allora è corretto che SOLLIEVO stia a....
A) CONFORTO.
B) AFFANNO.
C) AFFLIZIONE.

2526. In quale delle seguenti serie è proposto il significato del termine "NEFANDO" ?
A) Turpe - malvagio - immondo.
B) Lodevole - onorevole - encomiabile.
C) Oltraggioso - ingiurioso - nebbioso.

2527. La logica sequenza illustrata nei box numerati prosegue con la figura indicata....

A) Con la lettera A.
B) Con la lettera B.
C) Con la lettera C.

2528. "Vero" sta a "falso" come "triste" sta a ....
A) "Allegro".
B) "Faceto".
C) "Mesto".

2529. Se Ivan è una persona non sincera, equivoca posso affermare che.........
A) Ivan è una persona ambigua.
B) Ivan è una persona disincantata.
C) Ivan è un saputello.

2530. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto e uso corrente?
Co(..)na, Ge(..)sia, La(..)cro, Ma(..)ca.

A) (di), (lo), (va), (ni).
B) (di), (lo), (va), (no).
C) (di), (lo), (ve), (na).
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2531. Quale dei frammenti indicati è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Frammento 2.
B) Frammento 1.
C) Frammento 3.

2532. In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue il numero 5?
A) FJL45NBNG4FEOIGAN45VANIH5RE.
B) FJL45NBNG4FEOIGAN45VANIH54E.
C) FJL45NBN5G4EOIGAN45VAN545RE.

2533. Completare la serie che segue.

A) La serie proposta è completata dal numero 14.
B) La serie proposta è completata dal numero 12.
C) La serie proposta è completata dal numero 24.

2534. La figura che segue è stata scomposta in 4 frammenti. Tra i cinque proposti, quale non appartiene alla figura?

A) Il frammento indicato con il n. 4.
B) Il frammento indicato con il n. 5.
C) Il frammento indicato con il n. 1.

2535. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "pentolone, cagnolino, anelluccio,
divanetto?

A) Orsetto.
B) Condominio.
C) Divertimento.

2536. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

2537. Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Agricoltura - ..?.. - Maleducazione.
A) Cafone.
B) Mascalzone.
C) Litigioso.
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2538. Se ANALOGIA sta a ATTINENZA allora è corretto che DIVERSITA' stia a....
A) CONTRASTO.
B) AFFINITA'.
C) SOMIGLIANZA.

2539. Quale dei frammenti indicati (in negativo) è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Il frammento del box A.
B) Il frammento del box B.
C) Il frammento del box C.

2540. "Cubo" sta a "Quadrato" come "Sfera" sta a "..?..".
A) Cerchio.
B) Triangolo.
C) Quattro.

2541. Se "PORTAFAZZOLETTI" vale "6" allora "INCONTAMINATEZZA" vale ..?..
A) 7.
B) 8.
C) 6.

2542. Se "SPONDILOARTRITE" vale "6" allora "CONTROSPALLINA" vale ..?..
A) 5.
B) 6.
C) 8.

2543. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale è il risultato della seguente espressione?
29 meno 4 più 8 = ..?.."

A) 25.
B) 17.
C) 41.

2544. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 69.
B) Il numero 123.
C) Il numero 89.

2545. "..?.." sta/stanno a "Mese" come "Secondi" stanno a "Minuto".
A) Giorni.
B) Ora.
C) Anno.

2546. Se "4/11" sta a "7/11" allora "6/11" sta a ..?..
A) 5/11.
B) 11/6.
C) 11/5.

2547. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Cappello ( ) Popolo.

A) Basco.
B) Fez.
C) Borsalino.
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2548. Quale dei seguenti termini inserirebbe tra quelli proposti: Aglio - Alloro - Basilico - .....
A) Mentuccia.
B) Pomodoro.
C) Amanita falloide.

2549. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(C x B) + (D x G) = ....

A) 34.
B) 17.
C) 33.

2550. In quale delle seguenti serie è proposto il significato del termine "NOCUMENTO"?
A) Danno - detrimento - pregiudizio.
B) Beneficio - vantaggio - profitto.
C) Alterigia - superbia - sgarbo.

2551. Quale delle seguenti uguaglianze è errata?
A) 17500 ca = 1750 a.
B) 74 decimetri cubi = 0,074 metri cubi.
C) 1 decimetro cubo = 0,001 metri cubi.

2552. La logica sequenza illustrata nei box numerati prosegue con la figura indicata....

A) Con la lettera B.
B) Con la lettera A.
C) Con la lettera C.

2553. "Giamaica" sta a "Kingston" come "Argentina" sta a ..?..
A) Buenos Aires.
B) Città del Messico.
C) L'Avana.

2554. Quale termine integra la serie che segue:
CHIANTI - PINOT - VERDICCHIO - ..?..

A) SOAVE.
B) PANAMA.
C) CAPRINO.

2555. Se "la pallanuoto è uno sport" e "Luca non sa nuotare", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Luca non pratica sport.
C) Luca non va mai in piscina.

2556. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?
1) 28* 2) 47* 3) 67*

A) 1) 0 - 2) 6 - 3) 2.
B) 1) 1 - 2) 7 - 3) 3.
C) 1) 9 - 2) 5 - 3) 1.
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2557. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.

Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

2558. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AAE. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) CASARE.
B) MADIDA.
C) MESATE.

2559. Completare la seguente proporzione:
giovevoli : benèfici = vantaggi : ...?...

A) Benefìci.
B) Beneficì.
C) Vincere.

2560. "Triangolo" sta a "Tre" come "..?.." sta a "..?..".
A) Rettangolo - Quattro.
B) Solido - Cubo.
C) Quattro - Rettangolo.

2561. Individuare il numero estraneo alla serie. 41 - 91 - 29 - 67.
A) 91.
B) 29.
C) 67.

2562. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:
carpo - neurone - ulna - falange.

A) Neurone.
B) Ulna.
C) Falange.

2563. Per indicare un grande contenitore metallico usato per il trasporto di merci, comunemente si utilizza il termine "..?.."
A) Container.
B) Mountain.
C) Bedroom.

2564. (...) sta a INSETTO come TALPA sta a MAMMIFERO.
A) NOVIO CARDINALE.
B) BECCACCIA.
C) REMORA.

2565. "Islanda" sta a "Reykjavik" come "Bosnia-Erzegovina" sta a ..?..
A) Sarajevo.
B) Siviglia.
C) Stoccolma.

2566. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 36135+0131+331+45354+354913440.
A) 36135+0131+331+45354+354913440.
B) 36135+0131+331+45354+354934140.
C) 36135+0131+331+45354+354934340.

2567. Se Giovanni è una persona remissiva, che consente e non oppone posso affermare che....
A) Giovanni è acquiescente.
B) Giovanni è un tipo duro.
C) Giovanni è ardimentoso.

2568. "Uva" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Olivo".
A) Vite - Oliva.
B) Vigneto - Olio.
C) Vino - Oliva.
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2569. Completare la seguente serie: NAT - MALA - LACCE - ..?..
A) IDEARE.
B) IDIOZIA.
C) IDEOLOGO.

2570. L'espressione "prendersi gioco di" è ricollegabile all'idea di....
A) Beffare, deridere.
B) Praticare uno sport, gareggiare.
C) Rispettare, onorare.

2571. Completare la seguente serie numerica: 78 - ..?.. - 85 - 88 - 92 - ..?..
A) 81 - 95.
B) 82 - 96.
C) 80 - 94.

2572. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 19,5 e che la loro differenza è 2,9.
A) 11,2 e 8,3.
B) 11,5 e 8,0.
C) 11,6 e 8,7.

2573. La figura che segue è stata scomposta in 4 frammenti. Tra i cinque proposti, quale non appartiene alla figura?

A) Il frammento indicato con il n. 1.
B) Il frammento indicato con il n. 2.
C) Il frammento indicato con il n. 3.

2574. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? SCIAR(..) - (..)GIO.
A) ADA.
B) PA.
C) PRE.

2575. "Colosseo" sta a "Roma" come "Lanterna" sta a "..?..".
A) Genova.
B) Milano.
C) Mare.

2576. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che
si trovano all'interno delle caselle dia sempre 34, sia che la si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 1, 6 e 16.
B) 14, 5 e 7.
C) 2, 15 e 4.

2577. Quale termine integra la serie che segue:
BAROLO - PROSECCO - CORTESE - ..?..

A) RIESLING.
B) PAPALINA.
C) GROVIERA.

2578. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: THGL4KKIKIK ?
A) KIKIKK4LGHT.
B) KSKIKK4LGHT.
C) KITIKK4LGHT.
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2579. Individuare il numero estraneo alla serie. 44 - 67 - 16 - 18.
A) 67.
B) 16.
C) 18.

2580. Quali tra i numeri proposti devono essere inseriti nei tondini in modo che la somma nei quadrati evidenziati (a, b, c, d, ....)
sia sempre pari a 19?

A) Quadrato a 7; b 5; c 1; d 8; e 6; f 10.
B) Quadrato a 6; b 3; c 2; d 8; e 7; f 10.
C) Quadrato a 7; b 4; c 1; d 8; e 5; f 9.

2581. La figura indicata in "A" è stata ribaltata e successivamente ruotata. Dove la riconosci?

A) Nella figura indicata con il n. 2.
B) Nella figura indicata con il n. 3.
C) Nella figura indicata con il n. 1.

2582. BALDANZA sta a ARDIMENTO come ....
A) BIOCCOLO sta a FIOCCO.
B) ACUIRE sta a OTTUNDERE.
C) COEVO sta a PIU' GIOVANE.

2583. Se "ICASTICO" sta a "concreto - incisivo - evidente" allora "IDIOSINCRASIA" sta a ..?..
A) Intolleranza - ripugnanza - avversione.
B) Propensione - inclinazione - simpatia.
C) Indifferenza - incuria - indolenza.

2584. "..?.." sta a "Giorno" come "..?.." sta a "Mese".
A) Giovedì - Settembre.
B) Sabato - Anno.
C) Febbraio - Bisestile.

2585. Completare la proporzione. Se "Briglie" stanno a "Cavallo" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Guinzaglio - Cane.
B) Mulo - Corda.
C) Gatto - Gabbietta.

2586. Completare la seguente serie: LAC - IBIS - HOBBY - ..?..
A) GABBIE.
B) GABELLA.
C) GALASSIA.
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2587. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2588. Se "2 + [ - ( 126/10 - 14/5 ) : 49/5 + 2 ]( - 105/4 : 15/2 )" vale "-3/2" allora è logico che
"2 + [ - ( 54/5 - 9/10 ) : 99/10 + 2 ]( - 32/25 : 2/5 )" valga ..?..

A) -6/5.
B) 3/10.
C) 7/5.

2589. "Cronometro" sta a "tempo" come "voltometro" sta a....
A) Corrente elettrica.
B) Altitudine.
C) Peso.

2590. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 7.
B) 4.
C) 10.

2591. Quale dei seguenti numeri deve essere inserito al posto dei puntini? 0,52 = 13/25; 0,4375 = ...?..
A) 7/16.
B) 57/35.
C) 5/149.

2592. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.
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2593. Se AUTOLINEA sta a AENILOTUA allora EMEROTECA sta a ....
A) ACETOREME.
B) ACETROEME.
C) ACETOERME.

2594. Osservate questa serie alfanumerica.
13305W537X5351W537XX0151W537X5353057W537X56W537X3537137535W537X. Quante volte ricorre la sequenza
W537X?

A) 6.
B) 7.
C) 5.

2595. Completare la seguente serie: ACCORDARSI, INTENDERSI, FISSARE, STABILIRE, PATTUIRE, ....
A) CONCORDARE.
B) CONTESTARE.
C) DISSOCIARSI.

2596. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
infrangibile...?...resistente

A) >.
B) <.
C) =.

2597. Se EBREI vale BE e BANANA vale AAA, allora TERNOSBENACEI vale....
A) ENSEAE.
B) ENSECE.
C) ENSEAI.

2598. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: LKSDU14JPI2 ?
A) 2IPJ41UDSKL.
B) 2IR90GUDSKL.
C) 2IPJ14UDSKL.

2599. In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica stringa alfanumerica: *+11°-11|-#01!+[11&+11]11§.
A) *+11°-11|-#01!+[11&+11]11§.
B) *+11°-11|-#01!+[11&+11]11.
C) *+11°-11|-#01?+[11&+11|11&.

2600. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine eclissi?
A) Astronomia.
B) Gastronomia.
C) Etologia.

2601. Completare la seguente serie: APPROVAZIONE, CONSENSO, ADESIONE, BENESTARE, ....
A) BENEPLACITO.
B) DISAPPROVAZIONE.
C) DISSENSO.

2602. Per analogia con le serie 1 e 2 è logico affermare che...

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
2603. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 111?

3490811134909011190871117342473478451113241115111.
A) 6.
B) 4.
C) 9.

2604. Dopo aver osservato i box (1, 2, 3, .....) e i loro disegni si indichi quale delle seguenti affermazioni è sicuramente errata.

A) 3 box contengono gli stessi disegni.
B) Solo un box contiene una stella.
C) I box 2 e 4 contengono gli stessi disegni.

2605. Se "PETROLCHIMICO" sta a "ROLCHIMI" ed a "5" allora "CANDIDEZZA" sta a....
A) "DIDEZ" ed a "4".
B) "DIDEA" ed a "4".
C) "DIDZZ" ed a "5".

2606. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (8x5)+(9x7)-(6x5).
B) (9x3)+(8x4)-(8x2).
C) (8x4)+(6x4)-(4x7).

2607. Quale dei gruppi di parole proposti non presenta analogie con la seguente sequenza FATICARE - FAVORE - FARE.
A) FIANCUTO - FIANCO - FETO.
B) FATICOSO - FATATO - FICO.
C) FAMELICO - FATICA - FIDO.

2608. Il sestuplo di quale numero, aumentato di 273, è uguale a 2.571 ?
A) 383.
B) 407.
C) 419.

2609. Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per formare una parola e sono rimaste le lettere
ABCDEFGHIMNPQVZ. Che parola è stata formata?

A) LUSTRO.
B) LUSTRI.
C) STRALO.

2610. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

2611. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
andirivieni...?...viavai

A) >.
B) <.
C) =.

2612. Ha tre sillabe e cinque lettere:
A) SOAVE.
B) COLLA.
C) SONNO.

2613. "School" sta a "scuola" come "fish" sta a "..?.."
A) Pesce.
B) Pirata.
C) Fieno.
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2614. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: KXGSSDGL7ISR0IS ?
A) SI0RSI7LGDSSGXK.
B) SI0RSI7CGDSSGXK.
C) SI0RSI7LGDDSGXK.

2615. Scartando quale lettera dai seguenti vocaboli è possibile trasformarli in altri di senso compiuto e uso corrente?
Crampo - mandorla - attracco

A) R.
B) A.
C) O.

2616. Completare la seguente serie numerica: 97 - 92 - ..?.. - 79 - 74 - 68.
A) 86.
B) 88.
C) 84.

2617. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (4x8) + (9x2) + (9x8)= ..?..
A) 122.
B) 67.
C) 268.

2618. Quale dei binomi proposti deve essere eliminato affinchè la serie seguente sia corretta? [base - basse] [ero - erro] [barca -
barche]

A) [barca - barche].
B) [base - basse].
C) [ero - erro].

2619. Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Vela - ..?.. - Peggiorare.
A) Calare.
B) Trascurare.
C) Navigare.

2620. In quale box è contenuto l'elemento che permette di completare logicamente la seguente proporzione?

A) Nel box B.
B) Nel box C.
C) Nel box A.

2621. La figura contenuta nel box n. 1 dopo essere stata completamente annerita è esattamente riproposta....

A) Nella figura C.
B) Nella figura A.
C) Nella figura B.

2622. Il gruppo numerico 34216+34219+42374+98734 è uguale a....
A) 34216+34219+42374+98734.
B) 34216+34219+42374+97834.
C) 34216+34219+42374+98374.

2623. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AIE. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) CALICE.
B) PATITI.
C) CARINA.

2624. Completare la seguente serie: VANITOSO, TRACOTANTE, ARROGANTE, BORIOSO, ...
A) PRESUNTUOSO.
B) GARBATO.
C) CORTESE.
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2625. Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto e uso corrente? "GONE-GRAFO-LISI"
A) PARA.
B) PIRO.
C) PROTO.

2626. Quale dei termini proposti integra la serie: "rincrudire - esacerbare - inacerbire - ..."?
A) Inasprire.
B) Rinforzare.
C) Mitigare.

2627. É corretto asserire che la figura A può essere ricomposta soltanto con 4 dei 5 frammenti proposti?

A) No, sono sufficienti 3 frammenti.
B) Si, con i frammenti 1, 2, 3 e 4.
C) Si, con i frammenti 2, 3, 4 e 5.

2628. "HANS CHRISTIAN ANDERSEN" sta a "LETTERATURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) PABLO PICASSO - PITTURA.
B) MEDICINA - ALEXANDER FLEMING.
C) PITTURA - SALVADOR DALI'.

2629. Se "1/10" sta a "0,1" allora "2/5" sta a ..?..
A) 0,4.
B) 1,4.
C) 2,4.

2630. Seguendo la logica proposta dalla serie di figure 1 - 2 - 3 - 4, continuare la sequenza.

A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(A) - 6(B).
B) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(B) - 6(C).
C) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(A) - 6(C).

2631. L'espressione "darsi anima e corpo" è ricollegabile al termine....
A) Impegno.
B) Intenzione.
C) Prudenza.

2632. ATTO sta a BISILLABO come AURORA sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.
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2633. Individuare fra le figure proposte quella che è logico inserire quale quarto termine della proporzione data.

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera C.

2634. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:
tarso - cornea - femore - clavicola.

A) Cornea.
B) Femore.
C) Clavicola.

2635. Quale dei seguenti numeri integra la serie proposta?

A) Il numero 8.
B) Il numero 10.
C) Il numero 14.

2636. Se AGEVOLARE sta a ERALOVEGA allora ECOGRAFIA sta a ....
A) AIFARGOCE.
B) AIFAGROCE.
C) AIFAROGCE.

2637. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "participio, assertivo, indicativo, imperativo, gerundio"?
A) Assertivo.
B) Participio.
C) Imperativo.

2638. Completare la seguente serie: 900 - 917 - 934 - ..?.. - 968.
A) 951.
B) 955.
C) 958.

2639. In quale box è contenuto lo sviluppo logico della serie A/D?

A) Nel box indicato con il numero 2.
B) Nel box indicato con il numero 3.
C) Nel box indicato con il numero 1.
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2640. Quali tra le figure/risposta della seconda riga è corretto utilizzare per completare la proporzione della prima riga lasciata

incompleta?

A) Le figure C e A.
B) Le figure B e D.
C) Le figure C e D.

2641. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto e uso corrente?
Fe(..)la, Ge(..)re, La(..)no, Ma(..)ra.

A) (co), (la), (ti), (lo).
B) (co), (la), (ti), (la).
C) (co), (la), (ta), (li).

2642. (...) sta a INSETTO come DELFINO sta a MAMMIFERO.
A) SIGARAIO DELLA BETULLA.
B) GRU.
C) OPOSSUM.

2643. "Berna" sta a "Svizzera" come ..?.. sta a "Polonia".
A) Varsavia.
B) Stoccolma.
C) Londra.

2644. Completare la seguente serie numerica: 84 - ..?.. - 77 - 74 - 70 - ..?..
A) 81 - 67.
B) 82 - 59.
C) 79 - 63.

2645. Quale o quali dei disegni proposti integrano correttamente la serie?

A) Tra i disegni proposti non è presente il quarto termine della serie.
B) I disegni indicati con le lettere A e C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

2646. "LUIGI PIRANDELLO" sta a "LETTERATURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) PAUL GAUGUIN - PITTURA.
B) STORIA - GIUSEPPE MAZZINI.
C) MUSICA - GIACOMO PUCCINI.

2647. In quale dei seguenti quadranti (A, B, C) è proposto il disegno dato, dopo essere stato ribaltato e ruotato di 90°?

A) Nel quadrante indicato con la lettera C.
B) Nel quadrante indicato con la lettera A.
C) Nel quadrante indicato con la lettera B.

2648. "Albania" sta a "Tirana" come "Estonia" sta a ..?..
A) Tallinn.
B) Madrid.
C) Salisburgo.
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2649. Il sestuplo di quale numero, aumentato di 239, è uguale a 2.285 ?
A) 341.
B) 365.
C) 377.

2650. Se DOPARE=DO e EROINA=RO, allora GAGGIA è uguale a....
A) GG.
B) GI.
C) GGA.

2651. Se ATTECCHIRE sta a ALLIGNARE allora è corretto che APPASSIRE stia a....
A) AVVIZZIRE.
B) PROSPERARE.
C) BARBICARE.

2652. "Essere sul punto di scoppiare" sta a "pieno" come "non voler sentir ragioni" sta a....
A) Ostinazione.
B) Polemica.
C) Rassegnazione.

2653. La figura geometrica che appare nel box 1 è stata successivamente deformata sul piano. In quale dei successivi box ritiene
che possa essere presente?

A) Nel box indicato con la lettera B.
B) Nel box indicato con la lettera A.
C) Nel box indicato con la lettera C.

2654. Di quanto aumenta il numero 684.705 se tra le decine di migliaia e le migliaia si inserisce la cifra 1?
A) 6130000.
B) 5500000.
C) 6157000.

2655. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

2656. Se CLAVA vale LV e ARINGA vale RNA, allora METROPOLITANA vale....
A) ERPLTN.
B) ERPLAN.
C) ERPLTA.

2657. La figura indicata in "A" è stata ribaltata e successivamente ruotata. Dove la riconosci?

A) Nella figura indicata con il n. 3.
B) Nella figura indicata con il n. 1.
C) Nella figura indicata con il n. 2.

2658. Se DONAVI=VI e ERGERE=RE, allora GABBIA è uguale a....
A) IA.
B) AI.
C) BA.
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2659. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

2660. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.

2661. "Manifesto" sta a "poster" come "giorno" sta a "..?.."
A) Day.
B) Ticket.
C) Field.

2662. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 560?
A) 507 e 613.
B) 518 e 626.
C) 524 e 636.

2663. Se "endecagono" sta a "undici" allora....
A) "ottagono" sta a "otto".
B) "sei" sta a "esagono".
C) "dieci" sta a "decagono".

2664. Se "Gilda lava sempre i capi in lavatrice distinti per colore", "oggi ha fatto un solo bucato in lavatrice" e "oggi ha lavato
in lavatrice della biancheria nera", allora si può logicamente concludere che....

A) Oggi Gilda non ha lavato capi di colore rosa in lavatrice.
B) Gilda non ha mai lavato capi di colore blu in lavatrice.
C) Oggi Gilda ha lavato in lavatrice anche una maglietta di colore rosso.

2665. Se "a Gianna piace moltissimo il sole" e "tutte le persone a cui piace moltissimo il sole vanno al mare" si può concludere
che....

A) Gianna va al mare.
B) A Gianna piace molto l'estate.
C) Gianna fa sempre le sue vacanze in estate.

2666. "RENATO DULBECCO" sta a "MEDICINA" come "..?.." sta a "..?..".
A) JOHANN SEBASTIAN BACH - MUSICA.
B) FILOSOFIA - ARISTOTELE.
C) PITTURA - DONATELLO.

2667. "GIULIO CESARE" sta a "STORIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) ISAAC NEWTON - FISICA.
B) FISICA - ALBERT EINSTEIN.
C) LETTERATURA - CARLO CASSOLA.

2668. Quale termine integra la serie che segue:
ALEATICO - BARBARESCO - LAMBRUSCO - ..?..

A) GRIGNOLINO.
B) TALEGGIO.
C) TRICORNO.
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2669. Se "5 centinaia di migliaia, 8 decine di migliaia, 9 unità di migliaia, 9 centinaia, 1 decina, 2 unità, 3 decimi, 0 centesimi, 7

millesimi" valgono "589.912,307" allora "8 centinaia di migliaia, 3 decine di migliaia, 0 unità di migliaia, 9 centinaia, 0
decine, 6 unità, 7 decimi, 4 centesimi, 0 millesimi" valgono ..?..

A) 830.906,74.
B) 830.907,74.
C) 830.905,74.

2670. Completare la seguente serie: C19 - B20 - A21 - ..?..
A) Z01.
B) Z21.
C) 21Z.

2671. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "non ... la tua festa per nulla al mondo; ci
saremo sicuramente!".

A) Perderemmo.
B) Perdessimo.
C) Avessimo perso.

2672. Se DONAVA=VA e ERESIE=IE, allora FUMARE è uguale a....
A) RE.
B) ER.
C) AE.

2673. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 1k.0o.1C.H0.D1.DH.2ç.
A) 1k.0o.1C.H0.D1.DH.2ç.
B) 1k.0o.1C.H0.D1.Dh.2ç.
C) 1k.0o.1C.H0.D1.Dk.2ç.

2674. "GIOVANNI BOCCACCIO" sta a "LETTERATURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) RENATO CARTESIO - MATEMATICA.
B) MUSICA - GIUSEPPE VERDI.
C) STORIA - CARLO ALBERTO DI SAVOIA.

2675. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente?
ECOT(..) - (..)TECA.

A) IPO.
B) ESTRO.
C) PARA.

2676. Marco, Massimo e Debora si sono conosciuti all'Università di Padova alcuni anni fa. Oggi, Marco abita a Torino, Massimo
a Trieste, Debora a Trento. Quale delle seguenti situazioni non è credibile?

A) Marco e Debora si vedono spesso perché abitano in Regioni confinanti.
B) Tutti e tre sono settentrionali da più generazioni.
C) Tutti svolgono con successo la stessa professione.

2677. Quale dei seguenti termini è logico eliminare dal gruppo proposto?
TAMIGI - GANGE - DANUBIO - ADIGE.

A) Gange.
B) Danubio.
C) Tamigi.

2678. Le figure contenute nei box 1 e 2, dopo essere state ruotate e sovrapposte sono presenti con le stesse caratteristiche....

A) Nel box C.
B) Nel box B.
C) Nel box A.

2679. Se VIA=31, VELO=24 e BUCO=54, a quanto è uguale UTERO ?
A) 524.
B) 245.
C) 452.
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2680. Per comporre la figura data quali frammenti si devono utilizzare?

A) Si devono utilizzare i frammenti 2, 3, 4, 5.
B) Si devono utilizzare i frammenti 1, 2, 4, 5.
C) Si devono utilizzare i frammenti 1, 2, 3, 5.

2681. Se URO=54, BARE=12 e ATRO=14, a quanto è uguale UNICO ?
A) 534.
B) 345.
C) 453.

2682. Quale tra i disegni proposti integra logicamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

2683. Se "cinque meno nove decimi = 41/10" allora "dieci terzi per due =
A) 20/3".
B) 10/6".
C) 15/3".

2684. Se SEI=23, CASO=14 e CERO=24, a quanto è uguale UMILE ?
A) 532.
B) 325.
C) 253.

2685. La figura che segue può essere composta con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 2, 4 e 5.
B) Frammenti 2, 3, 4 e 5.
C) Frammenti 1, 2, 3 e 5.

2686. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo.
Marmotta - Cavalletta - Formica - Scarafaggio.

A) Marmotta.
B) Cavalletta.
C) Formica.

2687. Osservate questa serie alfanumerica.
39905W597A5953W597AA0153W597A5959057W597A56W597A9597397595W597A. Quante volte ricorre la sequenza
W597A?

A) 6.
B) 7.
C) 5.
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2688. Dopo aver osservato attentamente le figure proposte si può concludere che la logica sequenza è.....

A) 1 - 2 - 3 - 4(A).
B) 1 - 2 - 3 - 4(B).
C) 1 - 2 - 3 - 4(C).

2689. Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre?
A) Longanime - indulgente.
B) Avulso - radicato.
C) Immune - colpito.

2690. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 710?
A) 582 e 838.
B) 593 e 851.
C) 599 e 861.

2691. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X e Y perché la somma dei numeri in
ogni serie di tre cerchi uniti dalle linee rette dia come risultato sempre 18?

A) 9 e 6.
B) 4 e 6.
C) 10 e 6.

2692. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

2693. "..?.." sta a "Giallo" come "Prugna" sta a "..?..".
A) Banana - Viola.
B) Colore - Frutto.
C) Limone - Tinta.

2694. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "spellare" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: saggiare - premere - ordire.
B) Nel gruppo formato da: denso - fumoso - eccitante.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.

2695. In quale dei seguenti gruppi il numero 9 è preceduto dalla lettera F?
A) MG9FOR9FAF9F5FONYSO9BOF9F.
B) JMG9FOFR9FA9FF5FONYSO9BO9F.
C) JMG9FOR9FAF3F5FONYSO9BO9FF.
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2696. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 15.
B) Il numero 10.
C) Il numero 18.

2697. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 2, 3, 4 e 5.
B) Frammenti 1, 2, 3 e 5.
C) Frammenti 1, 3, 4 e 5.

2698. In una credenza ci sono 70 barattoli, 14 per ripiano. Tre di ogni ripiano sono di marmellata. Quanti barattoli che non
contengono marmellata ci sono nella credenza?

A) 55.
B) 44.
C) 58.

2699. Se "dieci" sta a "decagono" allora "otto" sta a ..?..
A) Ottagono.
B) Pentagono.
C) Chiliagono.

2700. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Jury - tutù - tweed - uva.
B) Tweed - uva - jury - tutù.
C) Tutù - tweed - uva - jury.

2701. Quale termine integra la serie che segue: CHINOTTO - MANDARINO - POMPELMO - ..?..
A) ARANCIO.
B) POMO.
C) CANAPA.

2702. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie: 21 - 32 - 672 / 44 - 25 - ..?..
A) 1.100.
B) 1.200.
C) 1.050.

2703. Quale tra i seguenti termini va opportunamente eliminato dalla serie proposta perché essa si possa considerare una serie
logica?
il fiore - i fiori / il riso - le risa / il sacco - le sacche

A) Il fiore - i fiori.
B) Il riso - le risa.
C) Il sacco - le sacche.
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2704. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso

logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) La C.
B) La B.
C) La A.

2705. Se si moltiplica un numero per 252 e si divide poi il risultato per 36 si ottiene 210. Il numero è....
A) 30.
B) 32.
C) 28.

2706. Il termine "deforme" è associabile a....
A) Mostruoso, irregolare, orribile.
B) Equilibrato, armonioso, simmetrico.
C) Ansioso, inquieto, nervoso.

2707. All'ingresso di un museo di scienze naturali si può osservare un cartellone sul quale sono rappresentati stambecchi e aquile
reali per un totale di 180 zampe e 30 becchi. Quanti sono gli stambecchi e le aquile reali rappresentati sul cartellone?

A) Trenta stambecchi e trenta aquile reali.
B) Venti stambecchi e trenta aquile reali.
C) Dieci stambecchi e trenta aquile reali.

2708. Tra i sostantivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno che è nella disposizione d'animo per cui ritiene volto a buon
fine tutto quello che avviene intorno a lui è.....

A) Ottimista.
B) Benevolente.
C) Benvoluto.

2709. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie LEGARSI, INCONTRARSI, COLLEGARSI,
CONGIUNGERSI, ....

A) UNIRSI.
B) ALLONTANARSI.
C) DIVERGERE.

2710. Il grafico proposto rappresenta la produzione di orzo e di frumento di una nazione in migliaia di tonnellate negli anni 2000,
2001 e 2002. Relativamente al triennio in esame, il 2002....

A) É l'unico anno in cui la produzione di orzo ha superato quella di frumento.
B) Ha fatto registrare la maggior produzione cerealicola totale.
C) Ha superato il 2000 quanto a produzione di frumento.

2711. La figura geometrica che appare nel box 1 è stata successivamente ribaltata e ruotata. In quale dei successivi box è
presente con tali caratteristiche?

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera C.
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2712. Sei scatole uguali piene di torroncini sono poste sul piatto di una bilancia, essa è in equilibrio se sull'altro piatto si mettono

dei pesi per 900 grammi. Qual è il peso di ogni scatola?
A) 150 grammi.
B) 200 grammi.
C) 170 grammi.

2713. Completare la proporzione. Se "Alligatore" sta a "Fiume" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Leone - Foresta.
B) Mare - Aragosta.
C) Foresta - Tigre.

2714. Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 75 - 70 - 66 - 61 - ..?..
A) 79 - 57.
B) 65 - 55.
C) 50 - 60.

2715. Si osservino i disegni di seguito proposti. Essi sono suddivisi in tre serie. Il disegno mancante della terza serie è contenuto...

A) Nel box B.
B) Nel box A.
C) Nel box C.

2716. Se ATTIGUO sta a LIMITROFO allora è corretto che LONTANO stia a....
A) DISTANTE.
B) PROSSIMO.
C) ADIACENTE.

2717. "Stella" sta a "..?.." come "Isola" sta a "..?..".
A) Cielo - Mare.
B) Spazio - Penisola.
C) Cielo - Penisola.

2718. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 190?
349081902983490901905989087190864734247347845190590324190612190.

A) 6.
B) 4.
C) 5.

2719. Quante vocali sono presenti nel termine "CONTAMINARE"?
A) 5.
B) 8.
C) 7.

2720. Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre?
A) Lascivo - impudico.
B) Dovizia - penuria.
C) Concreto - Irreale.

2721. Quale dei seguenti gruppi di termini esprime un'azione che ha analogia con "ascesa"?
A) Scalare, salire, arrampicarsi.
B) Scendere, abbassarsi, cadere.
C) Semplificare, facilitare, favorire.

2722. "Violino" sta a "Archetto" come "Piano" sta a "..?..".
A) Tastiera.
B) Fiato.
C) Percussione.
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2723. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 153.
B) Il numero 96.
C) Il numero 181.

2724. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 15,51 e che la loro differenza è 2,07.
A) 8,79 e 6,72.
B) 7,89 e 6,32.
C) 10,09 e 8,12.

2725. Se CONNETTERE sta a CONGIUNGERE allora è corretto che DISGIUNGERE stia a....
A) DISSOCIARE.
B) ALLACCIARE.
C) ASSOCIARE.

2726. Se ad un numero si aggiunge 17,25 e dal risultato si toglie 21,43 si ottiene 134,38. Il numero è perciò....
A) 138,56.
B) 139,66.
C) 139,56.

2727. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 245 - 36 - 281 / 314 - 87 - ..?..
A) 401.
B) 399.
C) 403.

2728. "Piemonte" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Città".
A) Regione - Roma.
B) Provincia - Stato.
C) Nord - Centro.

2729. Se APPORRE sta a METTERE allora è corretto che LEVARE stia a....
A) TOGLIERE.
B) AGGIUNGERE.
C) APPLICARE.

2730. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:
falange - medio gluteo - tibia - carpo.

A) Medio gluteo.
B) Tibia.
C) Carpo.

2731. In una carta geografica con scala 1:100000 il tragitto che devo percorrere per recarmi al lavoro è mm 190. Quale è la
lunghezza del tragitto in km?

A) 19.
B) 190.
C) 1,9.

2732. Quali numeri integrano la serie? 1) 137 - 54 - 191 - 83; 2) 154 - 68 - ..?.. - ..?..
A) 222 - 86.
B) 265 - 79.
C) 258 - 88.

2733. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere URO. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) TUORLO.
B) CURATI.
C) MURATI.
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2734. La figura che segue è stata scomposta in 4 frammenti. Tra i cinque proposti, quale non appartiene alla figura?

A) Il frammento indicato con il n. 1.
B) Il frammento indicato con il n. 2.
C) Il frammento indicato con il n. 3.

2735. Completare la seguente serie: ICA - HOMO - GAFFA - ..?..
A) FAGLIA.
B) FALLIVA.
C) FACILONE.

2736. Quali tra le operazioni proposte danno come risultato un numero pari?
1) 265 + 923 + 157 + 6.252. 2) 783 + 476 + 347 + 1.634. 3) 763 + 761 + 234 + 7.813. 4) 456 + 134 + 198 + 5.698.

A) Le operazioni indicate con i numeri 2 e 4.
B) Tutte le operazioni.
C) Le operazioni indicate con i numeri 1 e 2.

2737. Se LESSA è uguale a -EE-AA- allora LIBELLULA è uguale a....
A) -II-EE-UU-AA-.
B) -II-EE-II-UU-AA-.
C) -II-UU-AA-.

2738. Non posso affermare di non aver copiato. Pertanto....
A) Ho copiato.
B) Copierò.
C) Non ho mai copiato.

2739. Tra i termini proposti il più adatto a descrivere qualcuno che ama la pace, perché di natura mansueta e accomodante è.....
A) Pacifico.
B) Paciere.
C) Pacchiano.

2740. L'espressione "colosso dai piedi di argilla" è ricollegabile all'idea di....
A) Una cosa apparentemente smisurata e importante, ma che in realtà ha basi per nulla solide.
B) Una persona estremamente efferata e bestiale, simile a un enorme mostro.
C) Una persona sicura e pacata, che non è assillata da preoccupazioni di alcun genere.

2741. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 12.
B) 10.
C) 7.

2742. Come varia il risultato della seguente sottrazione se si inverte, nel solo minuendo, la cifra delle decine con quella delle
migliaia? 3890 - 2389 = 1501.

A) Aumenta di 5940.
B) Aumenta di 5490.
C) Aumenta di 4590.

2743. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (9x8) + (2x4) + (3x6)= ..?..
A) 98.
B) 92.
C) 136.

2744. Se ad un numero si aggiunge 16,34 e dal risultato si toglie 21,45 si ottiene 244,56. Il numero è perciò....
A) 249,67.
B) 259,67.
C) 248,77.
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2745. "La maggioranza degli uccelli vola". "La maggioranza dei mammiferi non vola". "I pipistrelli volano". Attenendosi alle

precedenti affermazioni, quale delle seguenti deduzioni è logicamente corretta?
A) Alcuni mammiferi volano.
B) Nessun mammifero vola.
C) I pipistrelli sono mammiferi.

2746. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

2747. "POLTIGLIA" sta a "PLTGL" come "CACCIABOMBARDIERE" sta a..?..
A) "CCCBMBRDR".
B) "CCCBMBSDR".
C) "CCCBMBDR".

2748. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 289 - 286 - 279 / 386 - 383 - ..?..
A) 376.
B) 373.
C) 371.

2749. Completare la serie: ..?.. - 444466668888 - 555577779999.
A) 333355557777.
B) 333344447776.
C) 333355556667.

2750. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

2751. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?

A) (6 : 4 : 2) x 8 =.
B) (7 : 3) - (6 x 3) =.
C) (70 x 2) - (6 x 3) =.

2752. Quale dei seguenti gruppi di termini ha analogia con "faida"?
A) Vendetta, ritorsione, rappresaglia.
B) Stupore, sorpresa, ammirazione.
C) Perdono, rappacificazione, accordo.

2753. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
IPPICA - EQUITAZIONE - BOXE - POLO.

A) BOXE.
B) POLO.
C) EQUITAZIONE.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
2754. Il collo non è....
A) Il coltivatore di un fondo agricolo.
B) Un pacco.
C) Una parte del corpo.

2755. Se "Lago di Varano" sta a "Puglia" allora "Lago di Lugano" sta a ..?..
A) Lombardia.
B) Basilicata.
C) Liguria.

2756. Completare la seguente serie: ABI - ZONA - VALLA - ..?..
A) UMETTO.
B) URAGANO.
C) UNGULATO.

2757. Se BINATO=BO e DANESE=DE, allora GIRATA è uguale a....
A) GA.
B) AG.
C) GR.

2758. Quale coppia di tasselli incastrati perfettamente permette di completare correttamente la serie?

A) La coppia contrassegnata con la lettera C.
B) La coppia contrassegnata con la lettera B.
C) La coppia contrassegnata con la lettera A.

2759. Quali figure non devono essere impiegate per ricostruire il disegno proposto?

A) Le figure 1 - 4 - 6.
B) Le figure 2 - 5 - 7.
C) Le figure 3 - 5 - 8.

2760. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "coffee, tea, milk, coke"?
A) Water.
B) Window.
C) Candle.

2761. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 4378978907 (0) 7098798734.
B) 4378978907 (0) 7098789734.
C) 4378978907 (0) 7098779834.
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2762. Quale o quali animali eliminerebbe tra quelli proposti?

A) L'animale del box C.
B) L'animale del box D.
C) L'animale del box A e quello del box B.

2763. Se Dafla è più leggera di Noemi e Gina è più pesante di Dafla....
A) Non è escluso che Noemi sia più pesante di Gina.
B) Noemi è sicuramente più pesante di Gina e di Dafla.
C) Sicuramente le tre donne hanno tutte peso diverso.

2764. Se CONSEGUIRE sta a CONQUISTARE allora è corretto che PERDERE stia a....
A) FALLIRE.
B) OTTENERE.
C) REALIZZARE.

2765. Il maschio non è....
A) Un mestiere.
B) La parte più elevata di una rocca, castello o fortezza.
C) Un ragazzo, un uomo.

2766. Quale numero integra correttamente la serie: 23432 - ..?.. - 45654 - 56765
A) 34543.
B) 34544.
C) 34533.

2767. "Cipresso" sta a "Albero" come "..?.." sta a "..?..".
A) Lampone - Frutto.
B) Fiore - Primula.
C) Pesca - Pesco.

2768. In un piatto sono rimaste alcune caramelle che i miei ospiti decidono di dividersi. Se ogni persona, me compresa, prende 5
caramelle, ne avanzano 5. Se mi escludessi, gli altri riceverebbero 6 caramelle. In quanti siamo, me compreso?

A) Undici.
B) Sei.
C) Nove.

2769. Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 77 - 72 - 68 - 63 - ..?..
A) 81 - 59.
B) 76 - 57.
C) 62 - 47.

2770. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?
1) 27* 2) 47* 3) 66*

A) 1) 6 - 2) 2 - 3) 8.
B) 1) 7 - 2) 3 - 3) 9.
C) 1) 5 - 2) 1 - 3) 7.

2771. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2 e 4.
C) Le figure indicate con i nn. 3 e 5.
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2772. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 6.

2773. "Oliva" sta a "Frutto" come "..?.." sta a "..?..".
A) Salice - Albero.
B) Misura - Libbra.
C) Libro - Scuola.

2774. Una frase è stata divisa in cinque parti, che successivamente sono state mescolate e che di seguito sono proposte in ordine
casuale: [ 1) restare indifferente / 2) ingiustizie ai danni / 3) del tuo prossimo. / 4) Non puoi / 5) di fronte a simili ].
Ricomporre correttamente la frase.

A) 4); 1); 5); 2); 3).
B) 1); 5); 4); 3); 2).
C) 2); 3); 5); 4); 1).

2775. Se "i bravi calciatori non commettono falli" e "Ademaro Rossi oggi è un bravo giocatore", si può concludere che ...
A) Ademaro Rossi oggi non commette falli.
B) Ademaro Rossi non ha mai commesso falli in tutta la sua carriera calcistica.
C) Ademaro Rossi commette falli durante ogni partita che gioca.

2776. Per analogia con le serie 2 e 3 è logico affermare che...

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.

2777. "..?.." sta/stanno ad "Elefante" come "Corna" stanno a "..?..".
A) Zanne - Toro.
B) Avorio - Beduino.
C) Animale - Oggetto.

2778. Se "cinque" sta a "pentagono" allora "sei" sta a ..?..
A) Esagono.
B) Decagono.
C) Dodecagono.
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2779. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera B.
C) La figura indicata con la lettera A.

2780. Se IMPONE=IM e MAMMUT=AM, allora URTAVA è uguale a....
A) TA.
B) AV.
C) RA.

2781. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 534 quanto superiore a 352?
A) 443.
B) 432.
C) 438.

2782. Gli elementi contenuti nel box 1, adeguatamente ricomposti, sono visibili nei box....

A) Indicati con le lettere A, B e D.
B) Indicati con le lettere B, C e D.
C) Indicati con le lettere C e D.

2783. Se COLOMBINA sta a VENEZIA allora è logico che STENTERELLO stia a..?..
A) FIRENZE.
B) GENOVA.
C) PALERMO.

2784. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: ACCECARE - BACOLOGO - CACIOTTA - ..?..
A) DAMATICA.
B) DALMATA.
C) DALTONICO.

2785. Quale lettera contiene il secondo elemento mancante della pedina?

A) La lettera A.
B) La lettera C.
C) La lettera B.

2786. Ha quattro lettere ma è formato da una sola sillaba...
A) QUEI.
B) ROSE.
C) ARTE.

2787. Le vocali e le consonanti della parola ELETTROENCEFALOGRAMMA sono, rispettivamente, ....
A) LTTRNCFLGRMM - EEOEEAOAA.
B) LTTRNCFLGRMM - EEOEEAOAE.
C) LTTRNCFLGRMM - EEOEEOAA.
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2788. Dopo aver osservato i box (1, 2, 3, .....) e i loro disegni si indichi quale delle seguenti affermazioni è sicuramente errata.

A) 3 box contengono gli stessi disegni.
B) Almeno 3 box contengono un rettangolo.
C) Tutti i box contengono un triangolo.

2789. Se FRENO vale RN e BIPEDE vale IEE, allora DISCHIAVACCIARE vale....
A) ICIVCIR.
B) ICIACIR.
C) ICCVCIR.

2790. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2791. Completare la seguente serie alfanumerica: F212 - 220C - Z228 - 236T - ..?..
A) Q244.
B) 244Q.
C) Q234.

2792. Quale termine integra la serie:
LEONE - VERGINE - BILANCIA - ..?..

A) Scorpione.
B) Mercurio.
C) Plutone.

2793. L'espressione "andare in brodo di giuggiole" è ricollegabile all'idea di....
A) Godimento, piacere, appagamento.
B) Fastidio, affanno, sofferenza.
C) Orgoglio, presunzione, fierezza.

2794. Di quanto aumenta il numero 259 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 1?
A) 1900.
B) 2000.
C) 2100.

2795. Se "CHIACCHIERINO" sta a "ACCHIERI" ed a "6" allora "COMBATTUTO" sta a....
A) "BATTU" ed a "4".
B) "BATTO" ed a "4".
C) "BATTT" ed a "5".

2796. Quale termine integra la serie che segue: BASILICO - RICINO - LOGLIO - ..?..
A) EUFORBIA.
B) MUFFA.
C) CALICE.

2797. Quale, tra i termini indicati, in nome del numero delle proprie sillabe non può essere considerato parte della serie "pittore,
stregone, tazzina, affresco"?

A) Verifica.
B) Terrore.
C) Fontana.

2798. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 11345+5635+459+45354x134913490.
A) 11345+5635+459+45354x134913490.
B) 11345+5635+459+45354x134934190.
C) 11345+5635+459+45354x134934390.
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2799. Per indicare una persona non sposata né fidanzata, comunemente si utilizza il termine "..?.."
A) Single.
B) Pretty.
C) Dark.

2800. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 20.
B) Il numero 24.
C) Il numero 22.

2801. "Coperta" sta a "Letto" come "..?.." sta a "..?..".
A) Tovaglia - Tavolo.
B) Divano - Sala.
C) Cucina - Tovaglia.

2802. Completare la seguente serie: ACUTEZZA, ACUME, VIVACITA', INTUITO, ....
A) ARGUZIA.
B) LENTEZZA.
C) PESANTEZZA.

2803. "Termometro" sta a "temperatura" come "manometro" sta a....
A) Pressione.
B) Lunghezza.
C) Peso.

2804. Completare la seguente serie numerica: 14 - 18 - ..?.. - 29 - 33 - 38.
A) 23.
B) 21.
C) 25.

2805. Se DURARE=DU e ETERNI=TE, allora GHEMME è uguale a....
A) EM.
B) ME.
C) EME.

2806. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 41315x1335+519x19354+534113193.
A) 41315x1335+519x19354+534113193.
B) 41315x1335+519x19453+534113193.
C) 41315x1335+519x19354+554134193.

2807. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Camminare a testa alta = 19.000"; se "Gli appassionati di caccia sono
cacciatori = 37.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Margherita ama la natura = 21.000".
B) "Margherita ama la natura = 19.000".
C) "Margherita ama la natura = 24.000".

2808. Quale numero deve essere sostituito al "..?.."? 5 + 28 + ..?.. + 91 + 57 + 43 = 225
A) 1.
B) 11.
C) 19.

2809. RAPA sta a BISILLABO come COMPIACQUE sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.

2810. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
H + G + (Q x B) : (F : B) =

A) 25.
B) 35.
C) 5.
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2811. Quale dei frammenti indicati è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Frammento 1.
B) Frammento 3.
C) Frammento 2.

2812. In una carta geografica 1:100000 l'Isola d'Elba è larga 100 mm. Quanto sarà larga in una carta con scala 1:400000?
A) 25 mm.
B) 62,5 mm.
C) 31,25 mm.

2813. Seguendo la logica proposta dalla serie di figure 1 - 2 - 3 - 4, continuare la sequenza.

A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(C) - 6(D).
B) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(B) - 6(C).
C) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(B) - 6(A).

2814. Quale numero integra correttamente la serie: ..?.. - 144 - 152 - 155 - 163 - 166.
A) 141.
B) 140.
C) 139.

2815. "..?.." sta a "Pilotina" come "Cielo" sta a "..?..".
A) Mare - Elicottero.
B) Aereo - Porto.
C) Motoscafo - Aliante.

2816. Quale tra le righe (a, b, c, ....) deve essere eliminata affinché la somma in orizzontale e in verticale sia sempre 50?

A) La riga a.
B) La riga c.
C) La riga d.
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2817. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

2818. "Rimuovere" sta a "rimosse" come "accedere" sta ad ....
A) "Accedette".
B) "Accedeste".
C) "Accedeva".

2819. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri in
ogni serie di tre cerchi uniti dalle linee rette dia come risultato sempre 19?

A) 7, 7 e 9.
B) 9, 6 e 8.
C) 7, 7 e 6.

2820. Quali numeri integrano la serie? 1) 134 - 67 - 201 - 67; 2) 149 - 64 - ..?.. - ..?..
A) 213 - 85.
B) 212 - 86.
C) 214 - 84.

2821. L'ellisse contenuta nel box contrassegnato con il numero 1, ribaltata e ruotata, è riproposta con tali caratteristiche nel box
contrassegnato con....

A) La lettera B.
B) La lettera C.
C) La lettera A.

2822. "ENRICO FERMI" sta a "FISICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) PITAGORA - MATEMATICA.
B) STORIA - CARLO MAGNO.
C) LETTERATURA - GIOSUE' CARDUCCI.

2823. Se FRATE vale RT e BIONDO vale INO, allora MONSTRILLOIDEI vale....
A) OSRLODI.
B) OSRLIDI.
C) OSRLLOD.
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2824. "Dalle" sta a "preposizione articolata" come "dappertutto" sta a ..?..
A) Avverbio di luogo.
B) Congiunzione conclusiva.
C) Interiezione.

2825. In uno stadio sono presenti numerosi spettatori: di questi il 60% è rappresentato dai tifosi della squadra di casa, il 30% dai
tifosi della squadra ospite e il rimanente sono persone che assistono alla partita senza essere tifosi. Di questi ultimi l'80% è
formato da uomini mentre 1.000 sono donne. Quanti spettatori sono presenti allo stadio?

A) 50.000.
B) 40.000.
C) 60.000.

2826. Quale termine integra la serie:
TORO - GEMELLI - CANCRO - ..?..

A) Capricorno.
B) Venere.
C) Marte.

2827. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 348 - 345 - 338 / 223 - 220 - ..?..
A) 213.
B) 215.
C) 214.

2828. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 227 - 224 - 217 / 198 - 195 - ..?..
A) 188.
B) 185.
C) 191.

2829. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2 e 3.
C) Le figure indicate con i nn. 4 e 5.

2830. Indicare in quale dei seguenti box non sono contenuti tutti gli elementi presenti nel box 1.

A) Box B.
B) Box C.
C) Box A.

2831. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (4x3) + (2x8) + (7x4)= ..?..
A) 56.
B) 74.
C) 98.

2832. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo.
Giaguaro - Tonno - Nasello - Branzino.

A) Giaguaro.
B) Tonno.
C) Nasello.

2833. Completare la proporzione. Se "Baleniere" sta a "Pescatore" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Imbianchino - Manovale.
B) Manovale - Minatore.
C) Impiegato - Bancario.
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2834. Completate la frase in modo che le due proposizioni siano logicamente equivalenti.

"Chi fuma non si ama"; " Tutti coloro che fumano ..... ".
A) Non si amano.
B) Si amano.
C) Potrebbero non amarsi.

2835. Leggete attentamente la frase proposta: "Nella cartella di Martina ci sono dei quaderni a righe". Quale tra le seguenti
affermazioni potrebbe non essere vera?

A) I quaderni contenuti nella cartella sono sicuramente di Martina.
B) I quaderni contenuti nella cartella potrebbero non essere di Martina.
C) I quaderni contenuti nella cartella di Martina potrebbero essere di una compagna di scuola.

2836. Se "MESENCEFALO" sta a "OM" allora....
A) "BRECCHEGGIO" sta a "OB".
B) "CAMMELLIERE" sta a "ER".
C) "CINQUANTUNO" sta a "ON".

2837. Individuare il numero estraneo alla serie. 61 - 55 - 31 - 41.
A) 55.
B) 31.
C) 41.

2838. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: MESOZOICO - COMICHE - CHERATINA - ..?..
A) Natività.
B) Inadatto.
C) Atina.

2839. Se Daniele è molto cortese e si esprime e tratta con gentilezza e familiarità posso affermare che....
A) Daniele è affabile.
B) Daniele è affannato.
C) Daniele è dotto.

2840. La somma delle cifre di quale numero è uguale a 40?
A) 6430876132.
B) 8976509865.
C) 9812354632.

2841. Completare la seguente serie numerica: 48 - ..?.. - 41 - 38 - 34 - ..?..
A) 45 - 31.
B) 46 - 32.
C) 43 - 27.

2842. "..?.." sta a "Pacifico" come "..?.." sta a "Mediterraneo".
A) Oceano - Mare.
B) Piccolo - Grande.
C) Canale - Golfo.

2843. A quale dei seguenti gruppi può essere associato il termine "monumentale"?
A) Grandezza, mole, immensità.
B) Cattiveria, semplicità, perfidia.
C) Oscurità, tenebre, opacità.

2844. Se PLUTOCRAZIA -> RICCHI allora Y -> X
A) Y = TECNOCRAZIA; X= TECNICI.
B) Y = TEOCRAZIA; X= TECNICI.
C) Y = TECNOCRAZIA; X= AUTORITA' RELIGIOSA.

2845. Si divide il numero 50 per 123 e poi lo si moltiplica per 492. Il risultato è....
A) 200.
B) 220.
C) 240.

2846. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Il libro di matematica è tuo = 23.000"; se "Domenico va spesso a teatro =
23.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Chi ama leggere è un artista = 23.000".
B) "Chi ama leggere è un artista = 21.000".
C) "Chi ama leggere è un artista = 26.000".

2847. Se si moltiplica un numero per 140 e si divide poi il risultato per 20 si ottiene 98. Il numero è....
A) 14.
B) 16.
C) 12.
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2848. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la

votazione più bassa?
Alberto: Mi fermai ad ammirare la vetrina di quel negozio. - Michele: Robba da matti! - Marco: Mio zio è carabiniere.

A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.

2849. Se ARBITRIO sta a PREPOTENZA allora è corretto che LEGALITA' stia a....
A) LICEITA'.
B) SOPRUSO.
C) DISPOTISMO.

2850. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box C.
B) Riportato nel box A.
C) Riportato nel box B.

2851. Con quale delle seguenti parole ha assonanza il termine CERRETANO?
A) Impostore.
B) Razionale.
C) Cornamusa.

2852. In quale dei seguenti gruppi il numero 1 è preceduto dalla lettera V?
A) 1KFUI1REV1FDSHJDSVA1JD1JVRSV.
B) 1KFUI1REWVFDSJDSVA1JSA1JVRSV.
C) FJ1KI1R1VVFDSHJDSVA1JDSA1JVV.

2853. Quale dei seguenti gruppi di verbi esprime un'azione che ha analogia con il sostantivo "congettura"?
A) Ipotizzare, supporre, presumere.
B) Barare, truffare, circuire.
C) Allontanare, respingere, rifiutare.

2854. Completare la proporzione. Se "Pantaloni" sta a "Vestito" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Vestaglia - Biancheria.
B) Biancheria - Vestaglia.
C) Capo di abbigliamento - Biancheria.

2855. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione B.
B) In posizione A.
C) In posizione C.

2856. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Stupido ( ) Uccello.

A) Allocco.
B) Balordo.
C) Ebete.

2857. Un romanzo storico è formato da 15 capitoli, di 22 pagine ciascuno; 7 pagine di ogni capitolo contengono tavole illustrate e
fotografie. Di quante pagine di solo testo è composto il romanzo storico?

A) 225.
B) 180.
C) 260.
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2858. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 282 quanto superiore a 184?
A) 233.
B) 222.
C) 228.

2859. Se LETTA è uguale a -EE-AA- allora LIBERTINO è uguale a....
A) -II-EE-II-OO-.
B) -II-EE-II-II-OO-.
C) -II-II-OO-.

2860. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

2861. Quale coppia di tasselli incastrati perfettamente permette di completare correttamente la serie?

A) La coppia contrassegnata con la lettera A.
B) La coppia contrassegnata con la lettera B.
C) La coppia contrassegnata con la lettera C.

2862. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (1x3) + (2x8) + (7x2)= ..?..
A) 33.
B) 63.
C) 61.

2863. Quale dei seguenti termini integra la serie: "malizia - furberia - astuzia - ..."?
A) Scaltrezza.
B) Benignità.
C) Franchezza.

2864. Quale cerchio deve essere eliminato affinchè in tutti i raggi vi siano solo numeri divisibili per tre?

A) Il cerchio b.
B) Il cerchio a.
C) Il cerchio c.
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2865. "Bue" sta a "Mugghiare" come "..?.." sta a "..?..".
A) Gufo - Gufare.
B) Cinguettare - Passero.
C) Tubare - Gallina.

2866. Oggi Alessandro ha il doppio degli anni di suo figlio, 10 anni fa suo figlio aveva un terzo degli anni di Alessandro. Quale
sarà rispettivamente l'età di Alessandro e di suo figlio fra 5 anni?

A) 45 e 25.
B) 35 e 20.
C) 50 e 35.

2867. Se NIC vale 3 e GAIEZZA vale 7, quanto vale RADIOGONIOMETRICAMENTE ?
A) 22.
B) 24.
C) 27.

2868. Se COLOMBINA sta a VENEZIA allora è logico che PULCINELLA stia a..?..
A) NAPOLI.
B) PALERMO.
C) FIRENZE.

2869. Completare la seguente serie: A009 - 015C - E021 - 027G - ..?..
A) I033.
B) I034.
C) 033I.

2870. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? MA(..) - (..)ZIONE.
A) ESTRA.
B) PARA.
C) ARIO.

2871. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) ERMENEUTICA - AC.
B) ALTORILIEVO - OA.
C) MERLUZZETTO - OM.

2872. Di quanto aumenta il numero 56.313 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce la cifra 3?
A) 507000.
B) 480000.
C) 527000.

2873. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? APO(...)ISSE - ILL(...)NATO - QUE(...)ONIA

A) (CAL) - (UMI) - (RIM).
B) (CAL) - (UMI) - (IRM).
C) (CAL) - (MUI) - (RIM).

2874. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 468 quanto superiore a 308?
A) 388.
B) 377.
C) 383.

2875. Indicare in quale/quali dei seguenti box non sono contenuti tutti gli identici elementi presenti nel box 1.

A) Box A e B.
B) Box A.
C) Box B e C.
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2876. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

2877. Quale box contiene il secondo elemento mancante della pedina?

A) Box A.
B) Box B.
C) Box C.

2878. "Igrometro" sta a "umidità" come "idrometro" sta a....
A) Acqua.
B) Temperatura.
C) Tempo.

2879. Completare la seguente serie: A088 - ..?.. - C104 - 112D - E120
A) 096B.
B) 069B.
C) B096.

2880. Se BLATERARE sta a ERARETALB allora ENFITEUSI sta a ....
A) ISUETIFNE.
B) ISUEITFNE.
C) ISUETFINE.

2881. Individuare fra le figure proposte quella che è logico inserire quale terzo termine della proporzione data.

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera A.

2882. Si osservino le seguenti relazioni: K < P; P > Q; Q < W. É sicuramente vero che....
A) P è maggiore di K e di Q.
B) W è maggiore di Q e di P.
C) P e Q potrebbero essere uguali.

2883. Alcuni studiosi della fauna dell'America meridionale osservano il comportamento di pappagalli dell'Amazzonia e di tapiri.
Il loro campione di studio conta 50 teste e 130 zampe. Quanti pappagalli dell'Amazzonia e quanti tapiri sono oggetto di
studio?

A) Trentacinque pappagalli e quindici tapiri.
B) Quaranta pappagalli e dieci tapiri.
C) Quarantacinque pappagalli e cinque tapiri.
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2884. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:

falangina - uretere - clavicola - femore.
A) Uretere.
B) Clavicola.
C) Femore.

2885. Sul tavolo, il vaso di fiori sta tra la bottiglia e l'oliera. La bottiglia si trova tra l'oliera e il pane. Conseguentemente....
A) Il vaso di fiori è più vicino alla bottiglia che al pane.
B) Il vaso di fiori si trova fra la bottiglia e il pane.
C) L'oliera è più vicina al pane che al vaso di fiori.

2886. Completare la proporzione. Se "Testuggine" sta a "Corazza" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Gorilla - Peli.
B) Squame - Orata.
C) Scaglie - Anaconda.

2887. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 8.
B) 4.
C) 6.

2888. Completare la seguente serie numerica: 43 - 45 - ..?.. - 52 - 54 - 57.
A) 48.
B) 46.
C) 50.

2889. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. Individuare in quale o in quali box non è presente.

A) Non è presente nei box B e C.
B) Non è presente nei box A e B.
C) Non è presente nel box C.

2890. Se DOCCIA=IA e ELEGIA=IA, allora FOCOSO è uguale a....
A) SO.
B) OS.
C) OC.

2891. "..?.." sta a "Teramo" come "Toscana" sta a "..?..".
A) Abruzzo - Lucca.
B) Calabria - La Spezia.
C) Campania - Forlì.

2892. Quale termine integra la serie che segue:
BARBERA - PROSECCO - MERLOT - ..?..

A) NEBBIOLO.
B) LUCERNA.
C) RICOTTA.

2893. Quale dei tasselli proposti inserito al posto dei punti interrogativi permette di formare parole di senso compiuto?

A) Il tassello contraddistinto con la lettera C.
B) Il tassello contraddistinto con la lettera B.
C) Il tassello contraddistinto con la lettera A.

2894. Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Considerare - ..?.. - Numero.
A) Calcolare.
B) Trascuratezza.
C) Disinteresse.
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2895. Se GLOBO è uguale a -OO-OO- allora FILATELIA è uguale a....
A) -II-AA-EE-II-AA-.
B) -II-AA-II-EE-II-AA-.
C) -II-EE-II-AA-.

2896. "Ventilatore" sta a "..?.." come "Termosifone" a "..?..".
A) Freddo - Caldo.
B) Estate - Caldo.
C) Freddo - Inverno.

2897. "Romania" sta a "Bucarest" come "Moldova" sta a ..?..
A) Chisinau.
B) Bucarest.
C) Lubiana.

2898. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo.
Bangladesh - Burundi - Corea del Nord - Israele.

A) Burundi.
B) Corea del Nord.
C) Israele.

2899. Con quale coppia di tasselli incastrati perfettamente è possibile completare logicamente la serie?

A) Con la coppia B.
B) Con la coppia C.
C) Con la coppia A.

2900. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 3434784589 (0) 9854874343.
B) 3434784589 (0) 9854847343.
C) 3434784589 (0) 9854837443.

2901. "Coppola" sta a "Cappello" come "Volpe" sta a "..?..".
A) Pelliccia.
B) Coniglio.
C) Abbigliamento.

2902. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 54554+9035+934+95953-656345134.
A) 54554+9035+934+95953-656345134.
B) 54554+9035+934+95359-656345134.
C) 54554+9035+934+95953-656543134.

2903. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie UNCINATO, STORTO, PIEGATO, ....
A) DISTORTO.
B) DRITTO.
C) RETTILINEO.

2904. Indicare in quale/quali dei seguenti box non sono contenuti tutti gli identici elementi presenti nel box A.

A) Box 1 e 2.
B) Box 2.
C) Box 1 e 3.
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2905. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso

logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) Con la lettera C.
B) Con la lettera B.
C) Con la lettera A.

2906. Se "INVERECONDO" sta a "impudente - sfrontato - sfacciato" allora "INANE" sta a ..?..
A) Vacuo - inutile - vano.
B) Proficuo - profittevole - utile.
C) Celebre - famigerato - illustre.

2907. In quale dei seguenti gruppi alfanumerici il numero 2 non segue il numero 8?
A) L28IV2UH8B2B2898W8.
B) L82V2U8BQ2B289B88B.
C) L28IV2U8B2B289B882.

2908. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

2909. "Fiore" sta a "Tulipano" come "..?.." sta a "..?..".
A) Albero - Sequoia.
B) Pera - Frutto.
C) Ampere - Misura.

2910. Quante volte è presente nel gruppo numerico proposto la sequenza 472 ?
94079472234247231982347272134404728233424723193424720791984726342.

A) 7.
B) 8.
C) 4.

2911. Quale dei seguenti numeri rappresenta il logico completamento della serie proposta?

A) Il numero 77 rappresenta il logico completamento.
B) Il numero 65 rappresenta il logico completamento.
C) Il numero 36 rappresenta il logico completamento.

2912. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici è errata?
A) 65098854 = 38.
B) 37662637 = 40.
C) 42274625 = 32.
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2913. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "duma". Quale soggetto lo ha svolto

correttamente?
Soggetto 1. Faceva freddo e la città era coperta da una fitta duma. Soggetto 2. La vecchia duma alzò gli occhi al cielo e diede
il suo responso. Soggetto 3. La duma si riunì sapendo di dover affrontare una decisione difficile.

A) Il soggetto indicato con il numero 3.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 1.

2914. "Scegliere" sta a "scelto" come "controllare" sta a ..?..
A) Controllato.
B) Verifica.
C) Esaminare.

2915. Legga attentamente le seguenti proposizioni: se "Marcella è una sportiva = 20.000"; se "Meglio un uovo oggi che una
gallina domani = 35.000", quanto vale la frase seguente?

A) "Conciare per le feste = 18.000".
B) "Conciare per le feste = 16.000".
C) "Conciare per le feste = 22.000".

2916. Il gruppo numerico 59081+79780632+62340+234+97538 è uguale a....
A) 59081+79780632+62340+234+97538.
B) 59081+79780632+62340+234+95738.
C) 59081+79780632+62340+234+97358.

2917. Completare la seguente serie: AGO - GODO - DOLCI - CIGOLA - ....
A) LATTINA.
B) RUBIZZO.
C) POTASSA.

2918. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 294 quanto superiore a 192?
A) 243.
B) 232.
C) 238.

2919. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 548?
A) 501 e 595.
B) 512 e 608.
C) 518 e 618.

2920. I disegni proposti sono divisi in due gruppi posti su due righe. Quale disegno della seconda riga rappresenta la logica
conclusione della serie contenuta nella prima?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

2921. Se "cataplasma" sta a "persona noiosa" allora "imberbe" sta a "persona....
A) Glabra".
B) Elegante".
C) Accurata".

2922. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura A.
B) La figura B.
C) La figura C.
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2923. Se "Arno" sta a "Elsa" allora "Po" sta a ..?..
A) Tanaro.
B) Tagliamento.
C) Ombrone.

2924. Considerando che il segno "+" identifica "-", il segno "-" identifica "+", il segno "x" identifica ":", il segno ":" identifica
"x", in quale dei seguenti punti è riproposta la seguente stringa: 12 : 4 + 9 x 3 = tenuto conto di quanto detto in precedenza?

A) 12 x 4 - 9 : 3 =.
B) 12 : 4 + 9 : 3 =.
C) 12 x 4 + 9 x 3 =.

2925. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Junior - tailleur - talco - windsurf.
B) Junior - windsurf - talco - tailleur.
C) Talco - tailleur - junior - windsurf.

2926. Calcolare il numero il cui triplo diminuito di 23 è uguale a 88.
A) 37.
B) 47.
C) 73.

2927. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: IWEGH2LBQBT ?
A) TBQBL2HGEWI.
B) TBQBGGKNBNI.
C) TBQBL2HGEWL.

2928. Quale dei gruppi di parole proposti presenta analogie con la seguente sequenza? DELIBERA - DECIMO - DECO.
A) DECORATO - DATATO - DAPE.
B) DACCANTO - DAIMIO - DARA.
C) DANTESCO - DAPPOI - DADA.

2929. Completare la seguente serie numerica: 53 - 59 - ..?.. - 74 - 80 - 87.
A) 66.
B) 64.
C) 68.

2930. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) La figura B.
B) La figura C.
C) La figura A.

2931. Se AUTOCTONO sta a ONOTCOTUA allora ELABORARE sta a ....
A) ERAROBALE.
B) ERARBOALE.
C) ERAROABLE.

2932. Se "Lago di Lugano (Ceresio)" sta a "Lombardia" allora "Lago di Varano" sta a ..?..
A) Puglia.
B) Trentino Alto Adige.
C) Liguria.

2933. Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 59 - 54 - 50 - 45 - ..?..
A) 63 - 41.
B) 75 - 43.
C) 65 - 38.
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2934. La figura che segue è stata scomposta in 4 frammenti. Tra i cinque proposti, quale non appartiene alla figura?

A) Il frammento indicato con il n. 5.
B) Il frammento indicato con il n. 1.
C) Il frammento indicato con il n. 2.

2935. "LUDOVICO ARIOSTO" sta a "LETTERATURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) SALVADOR DALI' - PITTURA.
B) MEDICINA - RITA LEVI MONTALCINI.
C) STORIA - CESARE BORGIA.

2936. Le lettere della parola IMPRECISAMENTE sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) ACEEEIIMMNPRST.
B) ACEEEIIIMMPRST.
C) ACEEEIIMMPPRST.

2937. Quale numero integra correttamente la serie: 207 - 210 - ..?.. - 221 - 229 - 232.
A) 218.
B) 219.
C) 217.

2938. Quale dei seguenti numeri integra la serie:

A) 47.
B) 38.
C) 8.

2939. Quale numero manca nella serie proposta?

A) Il numero 6.
B) Il numero 7.
C) Il numero 5.

2940. Ha quattro lettere ma è formato da una sola sillaba...
A) TUOI.
B) RETE.
C) OTRE.

2941. Quale coppia di tasselli incastrati perfettamente permette di completare correttamente la serie?

A) La coppia contrassegnata con la lettera A.
B) La coppia contrassegnata con la lettera B.
C) La coppia contrassegnata con la lettera C.
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2942. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "A"?

A) Il frammento del box 2.
B) Il frammento del box 1.
C) Il frammento del box 3.

2943. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 686?
A) 570 e 802.
B) 581 e 815.
C) 587 e 825.

2944. Una frase (tratta da F. Dostoevskij, Il giocatore) è stata divisa in quattro spezzoni di uno o più parole, detti spezzoni sono
stati successivamente mescolati e sono di seguito proposti in ordine casuale:
[Spezzone 1. di due settimane. / Spezzone 2. ritornavo / Spezzone 3. dopo un'assenza / Spezzone 4. Finalmente]. Sapreste
ricomporre la frase?

A) Spezzone 4 - Spezzone 2 - Spezzone 3 - Spezzone 1.
B) Spezzone 2 - Spezzone 1 - Spezzone 4 - Spezzone 3.
C) Spezzone 4 - Spezzone 1 - Spezzone 3 - Spezzone 2.

2945. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 782?
A) 618 e 946.
B) 629 e 959.
C) 635 e 969.

2946. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (4x9) + (8x2) + (7x8)= ..?..
A) 108.
B) 66.
C) 238.

2947. "Prisma" sta a "..?.." come "Trapezio" sta a "Poligono".
A) Solido.
B) Tronco.
C) Sei.

2948. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?

A) (13 : 3) + 25 + 3 =.
B) (8 : 7) + (7 : 3) + 18 =.
C) 24 + (72 x 6) - (108 x 3) + 18 =.

2949. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 250 e la loro differenza è 64.
A) 157 e 93.
B) 156 e 94.
C) 154 e 96.

2950. Solo uno tra i box contrassegnati con lettere contiene tutti gli elementi per poter comporre il disegno contenuto nel box 1.
Indicare quale.

A) Box B.
B) Box C.
C) Box A.
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2951. Dopo aver osservato gli elementi contenuti nelle tre figure proposte indicare quella estranea al gruppo.

A) Figura C.
B) Figura A.
C) Figura B.

2952. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(G x I) + (B x C) = ....

A) 69.
B) 68.
C) 22.

2953. Quale, tra i termini indicati, in nome del numero delle proprie sillabe non può essere considerato parte della serie "valore,
turgido, essenza, portata"?

A) Basilica.
B) Oggetto.
C) Ancella.

2954. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(I x A) + (D x C) = ....

A) 21.
B) 16.
C) 22.

2955. Se "TABULATRICE" sta a "ET" allora....
A) "RIEQUILIBRI" sta a "IR".
B) "CONTROVERSO" sta a "OR".
C) "ATMOSFERICO" sta a "OC".

2956. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 6234324523 (0) 3254234326.
B) 6234324523 (0) 3254243326.
C) 6234324523 (0) 3254233426.

2957. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
B) Le figure indicate con i nn. 1 e 2.
C) Le figure indicate con i nn. 5 e 6.

2958. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 8616723414 (0) 4143276168.
B) 8616723414 (0) 4143267168.
C) 8616723414 (0) 4143217668.

2959. Quale dei seguenti gruppi alfanumerici, letto in senso contrario, è uguale a: LKSDK14JPI4 ?
A) 4IPJ41KDSKL.
B) 4IR90GKDSKL.
C) 4IPJ14KDSKL.
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2960. "123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ". Da questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le lettere che formano

la parola "PRESTO" ed i numeri "138". Restano pertanto le lettere e i numeri....
A) 245679ABCDFGHILMNQUVZ.
B) 245679ABCDFGHILMNPUVZ.
C) 2345678ABCFGHILMNOTVZ.

2961. Che ora indicherà l'orologio proposto in figura dopo che la lancetta delle ore avrà compiuto 1.225 giri completi?

A) Le ore 4.
B) Le ore 3.
C) Le ore 5.

2962. Come varia il risultato della seguente sottrazione se si inverte, nel solo minuendo, la cifra delle decine con quella delle
migliaia? 2749 - 1274 = 1475.

A) Aumenta di 1980.
B) Aumenta di 1890.
C) Aumenta di 8190.

2963. Una persona nota per la sua inaffidabilità, soprattutto nel non tener fede alla parola data, si dice che....
A) Fa promesse da marinaio.
B) É un elefante in una cristalleria.
C) Insacca la nebbia.

2964. ZENIT è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'astronomia.
B) Della meccanica.
C) Dell'industria.

2965. Completare la seguente serie alfanumerica: C092 - 100Z - T108 - 116Q - ..?..
A) N124.
B) 124N.
C) N114.

2966. Dato il gruppo di figure (A, B, C), quale è logico "scartare"?

A) La figura "intrusa" è la C.
B) La figura "intrusa" è la B.
C) La figura "intrusa" è la A.

2967. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Jazz - kermesse - lungimirante - motivetto.
B) Lungimirante - kermesse - motivetto - jazz.
C) Lungimirante - jazz - kermesse - motivetto.

2968. Di quanto aumenta il numero 58.436 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce la cifra 5?
A) 527000.
B) 500000.
C) 526100.

2969. Se ad un numero si aggiunge 66,78 e dal risultato si toglie 65,50, si ottiene 577,81. Il numero è perciò....
A) 576,53.
B) 579,09.
C) 710,09.
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2970. Dopo aver osservato gli elementi contenuti nelle tre figure proposte indicare quella estranea al gruppo.

A) Figura C.
B) Figura B.
C) Figura A.

2971. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 5.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 4, 5 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.

2972. Il termine "empio" è associabile a....
A) Malvagio, crudele, ingiusto.
B) Disponibile, gentile, amabile.
C) Vivace, veloce, movimentato.

2973. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Triglia - Farfalla - Vongola - Ape.

A) Triglia.
B) Farfalla.
C) Vongola.

2974. Quale numero integra correttamente la serie: 12321 - ..?.. - 34543 - 45654
A) 23432.
B) 23433.
C) 23422.

2975. Indicare in quale/quali dei seguenti box non sono contenuti tutti gli identici elementi presenti nel box 1.

A) Box A e C.
B) Box B.
C) Box B e C.

2976. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 37* 2) 52* 3) 66*
A) 1) 5 - 2) 2 - 3) 9.
B) 1) 6 - 2) 3 - 3) 7.
C) 1) 4 - 2) 1 - 3) 8.

2977. "..?.." sta a "PESCE" come "rospo" sta a "..?..".
A) Razza - ANFIBIO.
B) Testuggine - RETTILE.
C) Balena - CICLOSTOMA.

2978. Le vocali e le consonanti della parola INCONFONDIBILMENTE sono, rispettivamente, ....
A) NCNFNDBLMNT - IOOIIEE.
B) NCNFNDBLMNT - IOOIEEE.
C) NCNFNDBLMNT - IOOIIE.
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2979. Se MEC vale 3 e FIDUCIA vale 7, quanto vale INDUSTRIALIZZAZIONE ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.

2980. "Vedere" sta a "visto" come "torcere" sta a ..?..
A) Torto.
B) Tordo.
C) Torciuto.

2981. In quale box è contenuto l'elemento che permette di completare logicamente la seguente proporzione?

A) Nel box B.
B) Nel box C.
C) Nel box A.

2982. A quale dominio tra quelli proposti appartiene il temine monomio?
A) Algebra.
B) Anatomia.
C) Poesia.

2983. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con quattro dei cinque frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 3, 4 e 5.
B) Frammenti 1, 2, 4 e 5.
C) Frammenti 2, 3, 4 e 5.

2984. Se AVI=V-13, CEDO=CD-24 e CODE=CD-42, a quanto è uguale ONICE ?
A) NC-432.
B) CN-324.
C) NC-243.

2985. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie AVVEDUTEZZA, PERIZIA, OCULATEZZA,
DISCERNIMENTO, ....

A) SCALTREZZA.
B) SCONSIDERATEZZA.
C) SVENTATEZZA.

2986. Se ARGUZIA sta a ACUTEZZA allora è corretto che GRAVITA' stia a....
A) SERIETA'.
B) BRIO.
C) VIVACITA'.

2987. "Rispondere del proprio operato" sta a "responsabilità" come "prendere commiato" sta a....
A) Partire.
B) Rimandare.
C) Ricordare.

2988. Quale degli elementi proposti integra la serie: 44 - L - 56 - ..?..
A) LXII.
B) 62.
C) LIX.
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2989. Quale figura integra correttamente la seguente proporzione?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.

2990. Se DIACRONIA sta a AINORCAID allora ETERONOMO sta a ....
A) OMONORETE.
B) OMONROETE.
C) OMONOERTE.

2991. Scegliere tra i disegni contrassegnati con lettere quello che inserito come terzo elemento della serie ne rappresenta il logico
completamento.

A) Il disegno A.
B) Il disegno B.
C) Il disegno C.

2992. In quale dei seguenti punti è riproposta l'identica stringa alfanumerica: C0B-0A-23#-4WH+33(].
A) C0B-0A-23#-4WH+33(].
B) C0B-0A-23#-4WK+33(].
C) C0B-0A-23#+4WH-33(].

2993. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 8 + 12 + ..?.. + 63 + 83 + 22 = 192
A) 4.
B) 7.
C) 16.

2994. Completare la proporzione.

A) La figura che ne rappresenta il logico completamento è quella indicata con la lettera A.
B) La figura che ne rappresenta il logico completamento è quella indicata con la lettera B.
C) La figura che ne rappresenta il logico completamento è quella indicata con la lettera C.

2995. "Cautamente" sta a "avverbio di modo" come "con" sta a ..?..
A) Preposizione semplice.
B) Pronome personale.
C) Congiunzione avversativa.
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2996. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

2997. Se "SELEZIONATORE" sta a "EZIONATO" ed a "7" allora "ANESTETICO" sta a....
A) "STETI" ed a "5".
B) "STETO" ed a "5".
C) "STETC" ed a "6".

2998. Ha tre sillabe e inizia per consonante....
A) QUESTURA.
B) MIA.
C) CREPUSCOLO.

2999. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BRUTALE - LEGISLATIVO - VOLITIVO - ..?..
A) Vociare.
B) Voltando.
C) Vongola.

3000. Completare la seguente serie: LAI - ICAO - HUMUS - ..?..
A) GAMETE.
B) GAIEZZA.
C) GARANZIA.
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3001. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura A.
B) La figura C.
C) La figura B.

3002. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie: 561 - 17 - 33 / 420 - 12 - ..?..
A) 35.
B) 55.
C) 53.

3003. Giulio nel travasare dell'olio in tre taniche ne ha versati 22 litri. Nella prima tanica sono stati travasati 24 litri, nella
seconda tanica 13 e nella terza tanica 32. Quanti litri di olio avrebbe travasato Giulio se non ne avesse versati?

A) 91.
B) 89.
C) 90.

3004. In quale dei seguenti gruppi il numero 9 non segue il numero 3?
A) 93IV9UH3BQ9J936BND3W3B.
B) 93IV9UH3BQ9J399BND3W3B.
C) 931V9UH3BQ9J399BND3W3B.

3005. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (2x8) + (9x4) + (1x2)= ..?..
A) 54.
B) 31.
C) 132.

3006. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti A, B e D.
B) Frammenti A, B e C.
C) Frammenti B, C e D.

3007. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.
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3008. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 3 e 4.
B) Frammenti 1, 2 e 4.
C) Frammenti 2, 3 e 4.

3009. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 17.
B) Il numero 15.
C) Il numero 10.

3010. Quale delle seguenti parole contiene il maggior numero di vocali?
A) NAZIONALIZZAZIONE.
B) INTENSIFICATAMENTE.
C) INDISCIPLINATEZZA.

3011. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
Z - L + D + (F : B) =

A) 18.
B) 21.
C) 52.

3012. Completare la proporzione. Se "Giorno" sta a "Domenica" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Anno - 1356.
B) Ottobre - Mese.
C) 2001 - Anno.

3013. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 11,47 e che la loro differenza è 1,63.
A) 6,55 e 4,92.
B) 5,65 e 4,52.
C) 7,85 e 6,32.

3014. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 18,1 e che la loro differenza è 2,7.
A) 10,4 e 7,7.
B) 10,7 e 7,4.
C) 10,8 e 8,1.

3015. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Insegniamo ai nostri figli a rispettare l'ambiente. - Michele: Nello scrutinio segreto non è resa palese l'identità dei
votanti. - Marco: Era ingeniere aerospaziale.

A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.

3016. Se RUGANTINO sta a ROMA allora è logico che MENEGHINO stia a..?..
A) MILANO.
B) REGGIO CALABRIA.
C) NAPOLI.

3017. Se CONFERIRE sta a CONCEDERE allora è corretto che RIFIUTARE stia a....
A) NEGARE.
B) ASSEGNARE.
C) ATTRIBUIRE.
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3018. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?
A) Quattro terzi più due quinti.
B) Cinque mezzi più quattro settimi.
C) Sette terzi più quattro undicesimi.

3019. Quale termine integra la serie che segue: PERA - MANDARINO - NOCCIOLA - ..?..
A) PAPAIA.
B) LECCIO.
C) TABACCO.

3020. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 449 - 446 - 439 / 396 - 393 - ..?..
A) 386.
B) 377.
C) 389.

3021. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1 e 3.
C) Le figure indicate con i nn. 4 e 5.

3022. Se "Lago di Varano" sta a "Puglia" allora "Lago di Como (Lario)" sta a ..?..
A) Lombardia.
B) Liguria.
C) Toscana.

3023. Per indicare un libro, un disco o altro prodotto di cui in un dato arco di tempo, si è venduto un altissimo numero di copie o
esemplari comunemente si utilizza il termine "..?.."

A) Bestseller.
B) Life.
C) Magazine.

3024. "GUGLIELMO MARCONI" sta a "FISICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) VITTORIO EMANUELE II - STORIA.
B) PITTURA - RAFFAELLO SANZIO.
C) LETTERATURA - HONORE' DE BALZAC.

3025. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 3.

3026. Se "4/10" sta a "0,4" allora "3/5" sta a ..?..
A) 0,6.
B) 1,6.
C) 2,6.

3027. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) ALTORILIEVO - OL.
B) ERMENEUTICA - AE.
C) MERLUZZETTO - OM.
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3028. In quale dei seguenti gruppi il numero 1 è preceduto dalla lettera Z?
A) 1HFUI1REZ1FDSHJDSZA1JD1JZRSZ.
B) FJ1HFUI1REWZDSHDSZA1JDSA1ZSZ.
C) 1HFUI1REWZFDSJDSZA1JSA1JZRSZ.

3029. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie MALIGNITA', RANCORE, ASTIO,
MALEVOLENZA, ....

A) ASPREZZA.
B) MITEZZA.
C) AFFABILITA'.

3030. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione più bassa?
Alberto: Sì e nò! - Michele: Fa molto caldo. - Marco: Qui non c'è nessuno.

A) Alberto.
B) Michele.
C) Marco.

3031. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 19* 2) 49* 3) 78*
A) 1) 8 - 2) 2 - 3) 6.
B) 1) 9 - 2) 3 - 3) 7.
C) 1) 7 - 2) 1 - 3) 5.

3032. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "saporitamente" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: ingiustamente - colà - abbastanza.
B) Nel gruppo formato da: ordire - saltellare - redimere.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.

3033. Completare la seguente serie: AN - BAL - CALE - DETTI - ....
A) EFFATO.
B) LANCIA.
C) PAGATO.

3034. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 2.
B) Riportato nel box 3.
C) Riportato nel box 1.

3035. Se GOBBI è uguale a -OO-II- allora GABINETTO è uguale a....
A) -AA-II-EE-OO-.
B) -AA-II-AA-EE-OO-.
C) -AA-EE-OO-.

3036. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
stomaco - pupilla - fegato - milza.

A) Pupilla.
B) Fegato.
C) Milza.

3037. Uno studente ha dato 11 esami con la media del 29. All'esame successivo prende 30. Quale è la nuova media?
A) 29,08.
B) 30,18.
C) 30,78.
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3038. Se IRA=3+1=4, DOVE=4+2=6 e CEDO=2+4=6, a quanto è uguale SIERO ?
A) 3+2+4=9.
B) 2+3+4=9.
C) 4+3+2=9.

3039. Se si moltiplica un numero per 245 e si divide poi il risultato per 35 si ottiene 203. Il numero è....
A) 29.
B) 31.
C) 27.

3040. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "download, hardware, shopping, software, mouse, computer"?
A) Shopping.
B) Hardware.
C) Computer.

3041. Completare la seguente serie numerica: 112 - 92 - 70 - 50 - 28 - ..?..
A) 8.
B) 11.
C) 3.

3042. In quali dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:
DKJNG2FOR2EAF3H5FGNKSO2PGH2F.

A) 3H5FGNKSO2PGH2FDKOR2EAFJNG2F.
B) NG2F3H5FGNKSO2PGH2FDKOR3EAFJ.
C) F3H5FGNKSO2PGG2FDKOR2EAFJNG2.

3043. Se IO MI DOLSI -> DOLERSI allora....
A) IO PARVI -> PARERE.
B) IO PARVI -> APPARIVO.
C) IO PARVI -> IO APPARVI.

3044. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BENEFICO - COBALTO - TOBAGO - ..?..
A) Goliardo.
B) Gorgo.
C) Golpista.

3045. Se MAGNI vale AN e CAGLIO vale ALO, allora DEVITAMINIZZARE vale....
A) EIAIIZR.
B) EIANIZR.
C) EIAIZZR.

3046. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 3 e 4.

3047. Le figure che seguono sono divise in due gruppi: il primo è costituito da una serie; il secondo da un gruppo di tre figure.
Quante e quali di queste ultime completano la serie?

A) Una: la figura B.
B) Una: la figura C.
C) Una: la figura A.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
3048. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

3049. Individuare fra le figure proposte quella che è logico inserire quale terzo termine della proporzione data.

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera B.

3050. "Caffè" sta a "Marrone" come "..?.." sta a "..?..".
A) Arancia - Arancione.
B) Frutta - Colore.
C) Verde - Mela.

3051. Se INCERA=RA e MANICA=CA, allora USCIRE è uguale a....
A) RE.
B) ER.
C) IE.

3052. Ha due sillabe e sette lettere:
A) SCONTRO.
B) CRIPTA.
C) PENSIERO.

3053. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 10, è uguale a 86?
A) 16.
B) 11.
C) 19.

3054. La figura che segue può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Quali?

A) I frammenti contrassegnati con i numeri 1, 3, 4, 5.
B) I frammenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4.
C) I frammenti contrassegnati con i numeri 2, 3, 4, 5.

3055. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 76375756.
B) 48564707.
C) 23583147.
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3056. Una classe in gita scolastica è accompagnata da 4 professori. Per velocizzare le operazioni ogni professore conta i ragazzi: il

primo a 2 a 2, il secondo a 3 a 3, il terzo a 4 a 4, il quarto a 5 a 5 ed a tutti ne avanza uno. Sapendo che i ragazzi sono tutti
presenti e che il loro numero è compreso tra 40 e 80, di quanti studenti è composta la classe?

A) 61.
B) 41.
C) 71.

3057. Data la seguente figura, indicare quale box contiene la sua immagine identica e speculare.

A) Il box A.
B) Il box B.
C) Il box C.

3058. Quale dei termini proposti inserireste nella serie:
Cammello, orso bruno, giaguaro, ..?..

A) Balena.
B) Rombo.
C) Averla.

3059. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3060. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 129 - 126 - 119 / 216 - 213 - ..?..
A) 206.
B) 201.
C) 199.

3061. Completare la seguente serie: 469 - ..?.. - 375 - 328 - 281.
A) 422.
B) 428.
C) 432.

3062. La figura mancante nella serie è presente.....

A) Nel box indicato con il numero 1.
B) Nel box indicato con il numero 2.
C) Nel box indicato con il numero 3.
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3063. Quante sono le facce del solido proposto?

A) 14.
B) 10.
C) 15.

3064. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 9 + 71 + ..?.. + 43 + 98 + 22 = 245
A) 2.
B) 7.
C) 14.

3065. (...) sta a INSETTO come ORNITORINCO sta a MAMMIFERO.
A) TERMITE.
B) CINCIALLEGRA.
C) MILLEPIEDI.

3066. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? INVI(..) - (..)RIA.
A) DIA.
B) SU.
C) STA.

3067. Se FANGO vale AG e BERCIO vale ECO, allora ELETTROMAGNETE vale....
A) LTRMGEE.
B) LTRMNEE.
C) LTRMMGE.

3068. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 21* 2) 51* 3) 80*
A) 1) 6 - 2) 0 - 3) 4.
B) 1) 7 - 2) 1 - 3) 5.
C) 1) 5 - 2) 9 - 3) 3.

3069. Si osservi il testo che segue: "Non potete permettervi di affrontare nessun genere di battaglia. Cercate di usare toni che
invitino all'incontro piuttosto che allo scontro." Esso contiene....

A) 15 vocali "e".
B) 22 parole.
C) 18 vocali "e".

3070. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 288 quanto superiore a 188?
A) 238.
B) 227.
C) 233.

3071. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BACAU - CEDRO - DICCO - FOKIN - ..?..
A) GUSCI.
B) FUSTO.
C) GATTI.

3072. Il disegno del box 1, ribaltato e ruotato, è riproposto con tali caratteristiche nel box....

A) Indicato con la lettera B.
B) Indicato con la lettera A.
C) Indicato con la lettera C.

3073. Se "tutti i giocatori di pallacanestro sono alti", si può concludere che....
A) Non è necessariamente vero che tutte le persone alte siano giocatori di pallacanestro.
B) Tutte le persone alte giocano a pallacanestro.
C) Tutte le persone alte almeno una volta nella vita hanno giocato a pallacanestro.

3074. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: GUERRIERO - ROMANZO - ZONATURA - ..?..
A) Rapido.
B) Urali.
C) Turacciolo.
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3075. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: ACCHITAR - BAGOLONE - CAFONATA - ..?..
A) DANCALIA.
B) DANZICA.
C) DAVANZALE.

3076. Se CHIAVE < MAZZO allora....
A) ISOLA < ARCIPELAGO.
B) ISOLA > ARCIPELAGO.
C) ARCIPELAGO < TERRAFERMA.

3077. Completare la seguente serie: 626 - ..?.. - 672 - 695 - 718.
A) 649.
B) 645.
C) 653.

3078. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 27 - 18 - 486 / 13 - 25 - ..?..
A) 325.
B) 330.
C) 260.

3079. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 1G.2F.1C.H0.D1.DH.22.
A) 1G.2F.1C.H0.D1.DH.22.
B) 1G.2F.1C.H0.D1.Dh.22.
C) 1G.2F.C1.H0.D1.DH.22.

3080. Dopo aver osservato i box (1, 2, 3, .....) e i loro disegni si indichi quale delle seguenti affermazioni è sicuramente corretta.

A) Due box contengono gli stessi disegni.
B) I box 2 e 3 contengono gli stessi disegni.
C) Tutti i box contengono un triangolo rettangolo.

3081. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina come risultato 4?

A) 2 - (4 : 3) x 6 =.
B) (12 : 3) + (8 x 4) =.
C) (8 : 7) + (7 : 3) + 18 =.

3082. Quale numero deve essere sostituito al "..?.."? 2 + 79 + ..?.. + 13 + 28 + 25 = 153
A) 6.
B) 4.
C) 11.

3083. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera B.
C) La figura indicata con la lettera C.

3084. Completare la seguente serie numerica: 65 - 68 - ..?.. - 77 - 80 - 84.
A) 72.
B) 70.
C) 74.

3085. Quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie: CHIACCHIERONE, PETTEGOLO, LOQUACE, ....
A) CIARLIERO.
B) SILENZIOSO.
C) RISERVATO.
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3086. Se è vero che 45.740 è pari a 45 migliaia e 74 decine, è anche vero che....
A) 37.610 è pari a 3 decine di migliaia e 7.610 unità.
B) 37.610 è pari a 376 migliaia e 1 decina.
C) 37.610 è pari a 37 decine di migliaia e 610 unità.

3087. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? AGG(...)ANTE - IDO(...)RARE - QUA(...)TENA

A) (RAV) - (LAT) - (RAN).
B) (RAV) - (LAT) - (ARN).
C) (RAV) - (ALT) - (RAN).

3088. Quale lettera contiene il secondo elemento mancante della pedina?

A) La lettera A.
B) La lettera B.
C) La lettera C.

3089. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione A.
B) In posizione B.
C) In posizione C.

3090. Il termine corte non ha valenza di....
A) Titolo di principi e alti dignitari indiani.
B) Reggia.
C) Tribunale.

3091. Completare la seguente serie: HOT - IOLE - LIANA - ..?..
A) MIGNON.
B) MODELLO.
C) MUGOLARE.

3092. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "prepotenza, calvizie, arroganza, simpatia, generosità"?
A) Calvizie.
B) Arroganza.
C) Simpatia.

3093. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni determina il risultato
maggiore?"

A) 9 meno 8 più 2.
B) 7 meno 3 più 2.
C) 8 meno 4 più 6.

3094. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "Gianni, è inutile che.... di sviare il
discorso, dobbiamo affrontare questo problema!".

A) Cerchi.
B) Cercavi.
C) Avrai cercato.

3095. "SUSSIDIO" sta a "SSSD" come "CONCENTRAZIONARIO" sta a..?..
A) "CNCNTRZNR".
B) "CNCNTSZNR".
C) "CNCNTRNR".
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3096. In quale dei seguenti gruppi alfanumerici il numero 9 non segue il numero 5?
A) J95AJVJE95UHIJG9EB5.
B) J95AJLJ595HIJLG9EB5.
C) J95AJVJP95GHJL59EB5.

3097. Se "tutti i doganieri sono ormeggiatori" e "qualche netturbino non è ormeggiatore", si può logicamente concludere che....
A) Qualche netturbino non è doganiere.
B) Tutti i netturbini sono doganieri.
C) Qualche doganiere è ormeggiatore.

3098. Quale coppia di tasselli incastrati perfettamente permette di completare correttamente la serie?

A) La coppia contrassegnata con la lettera B.
B) La coppia contrassegnata con la lettera C.
C) La coppia contrassegnata con la lettera A.

3099. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (7x7)+(7x4)-(4x2).
B) (2x4)+(4x9)-(2x1).
C) (2x4)+(7x3)-(1x2).

3100. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 79234879 (0) 97843297.
B) 79234879 (0) 97834297.
C) 79234879 (0) 97824397.

3101. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno che crede in molti dei che simboleggiano forze della natura e
sentimenti umani è.....

A) Pagano.
B) Osservatore.
C) Ateo.

3102. Se Agostino è alticcio posso affermare che.........
A) Agostino è brillo.
B) Agostino è untuoso.
C) Agostino è suadente.

3103. "..?.." sta a "Crotone" come "Abruzzo" sta a "..?..".
A) Calabria - Chieti.
B) Campania - Caserta.
C) Emilia-Romagna - Urbino.

3104. Considerando che ciascuna vocale è stata sostituita come segue: a=e, e=i, i=o, o=u, u=a. In quale stringa alfabetica è
contenuta la parola "COLONIALISTA"?

A) CULUNOELOSTE.
B) CULUNOILOSTE.
C) COLUNOELOSTE.

3105. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti B, C e D.
B) Frammenti A, B e D.
C) Frammenti A, C e D.
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3106. Indicare in quale/quali dei seguenti box non sono contenuti tutti gli identici elementi presenti nel box 1.

A) Box A e B.
B) Box A.
C) Box B e C.

3107. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere B, P, R, T, V ?
A) Ara.
B) Ira.
C) Ello.

3108. Dato il gruppo di figure (A, B, C), quale è logico "scartare"?

A) La figura "intrusa" è la C.
B) La figura "intrusa" è la B.
C) La figura "intrusa" è la A.

3109. TAMBURO sta a MARACAS come FAGOTTO sta a ..?..
A) OBOE.
B) LIRA.
C) VIOLINO.

3110. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 584?
A) 519 e 649.
B) 530 e 662.
C) 536 e 672.

3111. Completare la seguente serie: INNATO, NATURALE, INSITO, ....
A) CONGENITO.
B) ACQUISITO.
C) APPRESO.

3112. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) MINIASSEGNO - OG.
B) ELETTRONICO - LC.
C) IMBRATTANDO - MD.

3113. Quale delle seguenti parole contiene il maggior numero di vocali?
A) ELETTROMAGNETICAMENTE.
B) FANTASMAGORICAMENTE.
C) INTERMITTENTEMENTE.

3114. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.

3115. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 115 - 72 - 187 / 314 - 87 - ..?..
A) 401.
B) 409.
C) 407.
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3116. "..?.." sta a "Pulcino" come "Toro" sta a "..?..".
A) Gallo - Vitello.
B) Uovo - Vitello.
C) Gallina - Mucca.

3117. Se ANGUSTIA sta a RISTRETTEZZA allora è corretto che ABBONDANZA stia a....
A) RICCHEZZA.
B) INDIGENZA.
C) PENURIA.

3118. Se AH=1+8=9 e CAF=3+1+6=10, a quanto è uguale AFA ?
A) 1+6+1=8.
B) 1+1=8.
C) 1+1+6+1=8.

3119. Indicare quale gruppo di lettere sostituito al posto dei puntini forma parole di senso compiuto e uso corrente. "MATR(..) -
(..)VIA".

A) IGNA.
B) ONA.
C) ICE.

3120. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure A - B - C.
B) Figure B - C - D.
C) Figure A - C - D.

3121. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(C x A) + (G x B) = ....

A) 17.
B) 12.
C) 18.

3122. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?

A) (4 : 8) + (6 : 5) =.
B) (8 : 7) + (7 : 2) + 18 =.
C) (7 : 4) - (4 : 8) + (6 : 5) =.

3123. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: ho guadagni limitati ma .... .
A) Onesti.
B) Disonesti.
C) Pazienti.

3124. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura B.
B) La figura A.
C) La figura C.
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3125. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione C.
B) In posizione A.
C) In posizione B.

3126. Se GETTO è uguale a -EE-OO- allora EUFEMISMO è uguale a....
A) -EE-UU-EE-II-OO-.
B) -EE-UU-EE-EE-II-OO-.
C) -EE-EE-II-OO-.

3127. "Triangolo" sta a "Tre" come "Rombo" sta a "..?..".
A) Quattro.
B) Sei.
C) Due.

3128. Come varia il risultato della seguente sottrazione se si inverte, nel solo minuendo, la cifra delle decine con quella delle
migliaia? 2163 - 1216 = 947.

A) Aumenta di 3960.
B) Aumenta di 3955.
C) Aumenta di 5342.

3129. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) La B.
B) La C.
C) La A.

3130. Con quali delle seguenti tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica 8G - CB - S1
- JX - 28 sapendo che prima di essere inserita nei box è stata "disordinata"?

A) Con i box 1, 3, 6, 5, 8.
B) Con i box 1, 3, 6, 4, 8.
C) Con i box 1, 2, 6, 5, 7.

3131. "Acuto" sta a "ottuso" come "morbido" sta a ..?..
A) Duro.
B) Soffice.
C) Brillante.

3132. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie ADATTARE, ACCOMODARE,
ARMONIZZARE, ....

A) ACCORDARE.
B) STONARE.
C) STRIDERE.

3133. "..?.." sta a "Potenza" come "Lombardia" sta a "..?..".
A) Basilicata - Mantova.
B) Calabria - Cuneo.
C) Campania - Biella.
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3134. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 4, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

3135. Quale frammento (A, B, C, D) non deve essere utilizzato per ricostruire il disegno intero?

A) Il frammento A.
B) Il frammento B.
C) Il frammento C.

3136. Per comporre la figura "nera" quali frammenti si devono utilizzare?

A) Si devono utilizzare i frammenti 1, 2, 3, 4.
B) Si devono utilizzare i frammenti 1, 2, 4, 5.
C) Si devono utilizzare i frammenti 1, 2, 3, 5.

3137. Se "OMOLOGO" sta a "consentaneo - corrispondente - equivalente" allora "NEFASTO" sta a ..?..
A) Funesto - disgraziato - malaugurato.
B) Felice - lieto - propizio.
C) Oppresso - gravato - vessato.

3138. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che tre delle quattro figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quali lettere sono contrassegnate le figure che seguono lo stesso nesso?

A) Con le lettere B, C e D.
B) Con le lettere A, B e D.
C) Con le lettere A, C e D.

3139. BORA sta a TRIESTE come FAVONIO sta a....
A) Alpi.
B) Africa.
C) Australia.
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3140. In quale dei seguenti gruppi il numero 2 è preceduto dalla lettera F?
A) HJ2FOR2EAF2H5FGNHSO2PGH2F.
B) HJ2FOR2EAG2H5FGNHSO2PGH2F.
C) HJ2FOFR2EA2FH5FGNHSO2PG2F.

3141. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure B e C.
B) Figure A e C.
C) Figure A e B.

3142. Quale numero completa la seguente operazione? 345 + 324 + ..?.. + 3.248 + 879 = 4.875
A) 79.
B) 59.
C) 39.

3143. Completare la seguente serie numerica: 69 - 71 - ..?.. - 78 - 80 - 83.
A) 74.
B) 72.
C) 76.

3144. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno che ha ossa forti e ben visibili è.....
A) Ossuto.
B) Osseo.
C) Ostico.

3145. Se "3/11" sta a "8/11" allora "4/11" sta a ..?..
A) 7/11.
B) 11/4.
C) 11/7.

3146. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 357 - 354 - 347 / 344 - 341 - ..?..
A) 334.
B) 331.
C) 329.

3147. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "A"?

A) Il frammento del box 3.
B) Il frammento del box 1.
C) Il frammento del box 2.

3148. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AIA. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) SALIVA.
B) CARICO.
C) SALUTE.

3149. Completare la seguente serie numerica: ..?.. - 78 - 75 - 74 - 71 - ..?..
A) 79 - 70.
B) 74 - 65.
C) 60 - 45.

3150. (...) sta a INSETTO come ZEBU' sta a (...).
A) APE - MAMMIFERO.
B) BECCAFICO - MAMMIFERO.
C) CALANDRA DEL GRANO - PESCE.
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3151. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BABAU - CEDUO - DIANA - FOLLA - ..?..
A) GUIDI.
B) FURIA.
C) GATTA.

3152. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

3153. Uno o più frammenti indicati sono sicuramente tratti dal disegno a lato. Quanti?

A) Uno.
B) Tre.
C) Due.

3154. "Silenzio" sta a "rumore" come "leggero" sta a ....
A) "Pesante".
B) "Sottile".
C) "Morbido".

3155. Completare la seguente serie: CON - ONDA - DALLA - LABARO - ....
A) ROMANZA.
B) SAREMMO.
C) TABLOID.

3156. Gli elementi contenuti nel box 1, adeguatamente ricomposti, sono visibili nel box....

A) Indicato con la lettera A.
B) Indicato con la lettera B.
C) Indicato con la lettera C.

3157. Quale dei termini proposti integra la serie:
BIACCO - COCCODRILLO - GECO - ..?..

A) Anaconda.
B) Lombrico.
C) Medusa.
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3158. Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? "CIPO-CORPO-CRESI"
A) ANTI.
B) PARA.
C) PIRO.

3159. I quadrati che contengono disegni uguali sono indicati con i numeri....

A) 2-4.
B) 1-4.
C) 2-3.

3160. Quali numeri integrano la serie? 1) 147 - 73 - 220 - 74; 2) 168 - 86 - ..?.. - ..?..
A) 254 - 82.
B) 222 - 86.
C) 265 - 79.

3161. Completare la seguente serie numerica: 45 - ..?.. - 52 - 55 - 59 - ..?..
A) 48 - 62.
B) 49 - 61.
C) 47 - 64.

3162. Se MADRE vale AR e CADUTA vale AUA, allora PRERAFFAELLISMO vale....
A) RRFALIM.
B) RRFALMI.
C) RRFALIF.

3163. Se ORA=41, BEGA=21 e CONI=43, a quanto è uguale TOCAI ?
A) 413.
B) 134.
C) 341.

3164. Si divide il numero 45 per 124 e poi lo si moltiplica per 496. Il risultato è....
A) 180.
B) 200.
C) 220.

3165. "Mar del Nord" sta a "Germania" come "Mar Mediterraneo" sta a ..?..
A) Grecia.
B) Lussemburgo.
C) Austria.

3166. Completare la seguente serie: PERSPICACIA, FINEZZA, SOTTIGLIEZZA, SAGACIA, ....
A) ACUME.
B) SEVERITA'.
C) GRAVITA'.

3167. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "A"?

A) Il frammento del box 1.
B) Il frammento del box 2.
C) Il frammento del box 3.

3168. Quale dei termini proposti integra la serie:
VARANO - RAMARRO - PITONE - ..?..

A) Anaconda.
B) Scorpione.
C) Stella di mare.
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3169. Quale delle seguenti sequenze è identica a: qw;opx5ç;th:63:3ç§pd;$ ma proposta in senso contrario?
A) $;dp§ç3:36:ht;ç5xpo;wq.
B) $;dp§ç3:36-th;ç5xpo;wq.
C) $;dp§ç3;63:ht;ç5xpo;wq.

3170. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 439 - 436 - 429 / 588 - 585 - ..?..
A) 578.
B) 575.
C) 567.

3171. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione C.
B) In posizione B.
C) In posizione A.

3172. "Corsica" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Lago".
A) Isola - Garda.
B) Stato - Regione.
C) Mare - Acqua.

3173. Se DRAPPO=DR e ESIGUO=SI, allora GEISHA è uguale a....
A) IS.
B) SI.
C) ISA.

3174. "Trapezio sta a "Quattro" come "..?.." sta a "..?..".
A) Triangolo - Tre.
B) Tre - Triangolo.
C) Solido - Cono.

3175. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(C x G) + (F x C) = ....

A) 39.
B) 30.
C) 28.

3176. Se "Marina adora tutti i fiori che conosce" e "il giglio è un fiore", allora si può logicamente concludere che....
A) Non è possibile dire con certezza se a Marina piaccia il giglio.
B) A Marina piacciono moltissimo i gigli.
C) A Marina piacciono tutti i fiori ad eccezione del giglio.

3177. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 23* 2) 52* 3) 82*
A) 1) 4 - 2) 8 - 3) 2.
B) 1) 5 - 2) 9 - 3) 3.
C) 1) 3 - 2) 7 - 3) 1.

3178. Considerando che il segno "+" identifica "-", il segno "-" identifica "+", il segno "x" identifica ":", il segno ":" identifica
"x", in quale dei seguenti punti è riproposta la seguente stringa: 52 + 12 : 4 - 9 = tenuto conto di quanto detto in
precedenza?

A) 52 - 12 x 4 + 9 =.
B) 52 - 12 : 4 - 9 =.
C) 52 - 12 : 4 + 9 =.

3179. Quale dei seguenti numeri integra la serie proposta?

A) 51.
B) 54.
C) 14.

3180. Se ad un numero si aggiunge 65,51 e dal risultato si toglie 64,37, si ottiene 566,44. Il numero è perciò....
A) 565,3.
B) 567,58.
C) 696,32.
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3181. Quale gruppo di temini può essere associato a "temibile"?
A) Paura, pericolo, minaccia.
B) Bellezza, grazia, garbo.
C) Diritto, risorse, possibilità.

3182. BISUNTO sta a SUDICIO come ....
A) BISACCIA sta a SACCA.
B) AFFRANTO sta a VIGOROSO.
C) VIOLARE sta a RISPETTARE.

3183. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.
B) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

3184. "CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR" sta a "STORIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) EDMONDO DE AMICIS - LETTERATURA.
B) MEDICINA - ALEXANDER FLEMING.
C) PITTURA - PABLO PICASSO.

3185. Se CORDE vale OD e ATONIA vale TNA, allora SUPERSTIZIONE vale....
A) UESIIN.
B) UESINI.
C) UESIIIN.

3186. In un acquario si possono osservare pesci di varie specie. Sapendo che la metà dei pesci sono lunule, la quarta parte sono
pesci pagliaccio e 7 sono pesci angelo, quanti sono in tutto i pesci presenti nell'acquario?

A) 28.
B) 32.
C) 48.

3187. "Sangue" sta a "Rosso" allora "...?.." sta a "..?..".
A) Prato - Verde.
B) Bianco - Panna.
C) Giallo - Tuorlo.

3188. "Tromba" sta a "Fiato" come "Chitarra" sta a "..?..".
A) Corda.
B) Tastiera.
C) Percussione.

3189. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: DABBASSO - SOLISTE - STEREOTIPATO - ..?..
A) Togato.
B) Mentore.
C) Entomofago.

3190. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue: 140 - 144 - 149 - 155 - 159 - ..?..
A) 164.
B) 165.
C) 163.

3191. Su tre facce di un cubo sono visibili le lettere AIA. Quale parola può essere pertanto scritta sulle sei facce?
A) PAGINA.
B) PATINE.
C) PATITO.

3192. "Enneagono" sta a "..?.." come "ettagono" sta a "sette".
A) Nove.
B) Tre.
C) Undici.
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3193. Quale frammento (A, B, C, D) non deve essere utilizzato per ricostruire la figura a lato?

A) Il frammento A.
B) Il frammento B.
C) Il frammento C.

3194. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "improvviso" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?

A) Inopinato.
B) Rimarchevole.
C) Cruciale.

3195. "Buio" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Giorno".
A) Notte - Luce.
B) Sera - Domenica.
C) Notte - Mese.

3196. La serie data trova logico completamento con....

A) La figura contenuta nel box 1.
B) La figura contenuta nel box 2.
C) La figura contenuta nel box 3.

3197. Se MAB vale 3 e FAVILLA vale 7, quanto vale ELETTROCARDIOGRAMMA ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.

3198. La "tessera" mancante nella figura 1 è contenuta....

A) Nel box B.
B) Nel box C.
C) Nel box A.

3199. In una carta fisica d'Italia in scala 1:100000 la lunghezza di un torrente è 120 mm. Qual è la lunghezza dello stesso torrente
in una carta con scala 1:300000?

A) 40 mm.
B) 100 mm.
C) 50 mm.

3200. Qual è l'elemento che accomuna i seguenti numeri? 89 - 137 - 251 - 349 - 421
A) Sono numeri primi.
B) Sono numeri divisibili per 3.
C) Sono tutti quadrati perfetti.
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3201. Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcosa di relativo al palazzo reale, imperiale o papale è.....
A) Palatino.
B) Palatale.
C) Palazzinaro.

3202. In quale delle sequenze numeriche proposte la somma delle cifre dà come risultato un numero pari?
A) 60987152.
B) 69876108.
C) 71246890.

3203. Quale animale eliminerebbe tra quelli proposti?

A) L'animale del box B.
B) L'animale del box C.
C) L'animale del box A.

3204. (...) sta a INSETTO come BALENA sta a MAMMIFERO.
A) BOMBICE DEL GELSO.
B) BECCAFICO.
C) ASTICE.

3205. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2 e 4.
B) Le figure indicate con i nn. 3 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1 e 6.

3206. Completare la seguente serie: ..?.. - 246H - L255 - 264N - P273
A) F237.
B) 237F.
C) 2F37.

3207. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (9x8)+(2x7)-(5x3).
B) (5x7)+(9x4)-(4x7).
C) (6x5)+(7x4)-(5x6).

3208. In quale dei seguenti box è riproposta l'identica figura contenuta nel box a sinistra?

A) Box C.
B) Box B.
C) Box A.
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3209. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 36.
B) 32.
C) 30.

3210. Se "Cerignola" sta a "Puglia" allora "Portofino" sta a ..?..
A) Liguria.
B) Piemonte.
C) Sardegna.

3211. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: è bravo e compie solo azioni .... .
A) Lodevoli.
B) Disdicevoli.
C) Fangose.

3212. "Tè" sta a "Teiera" come....
A) "Zucchero" sta a "Zuccheriera".
B) "Lattiera" sta a "Latte".
C) "Caffè" sta a "Zuccheriera".

3213. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura B.
B) La figura C.
C) La figura A.

3214. Quale degli elementi proposti integra la serie: 29 - XXXV - 41 - ..?..
A) XLVII.
B) 47.
C) XLIV.

3215. In quale dei seguenti punti è riproposta l'identica stringa alfanumerica: 7Y?-21H:34^-S8+(/.
A) 7Y?-21H:34^-S8+(/.
B) 7Y?-21H:34^-S8-(/.
C) 7Y?-21M:34^-S8+(/.

3216. Non posso affermare di non aver apprezzato quella lezione di economia. Pertanto....
A) Ho apprezzato quella lezione di economia.
B) Avrei potuto apprezzare quella lezione di economia.
C) Apprezzerò quella lezione di economia.

3217. Completare la proporzione. Se "Mucca" sta a "Toro" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Gallina - Gallo.
B) Gallina - Pulcino.
C) Pulcino - Gallo.

3218. "Giudice" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Scuola".
A) Tribunale - Preside.
B) Avvocato - Insegnante.
C) Giudizio - Insegnamento.

3219. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 366 quanto superiore a 240?
A) 303.
B) 292.
C) 298.
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3220. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata

verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

3221. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. In quale box è presente?

A) Nel box A.
B) Nel box B.
C) Nel box C.

3222. Se "6 centinaia di migliaia, 1 decina di migliaia, 0 unità di migliaia, 9 centinaia, 4 decine, 1 unità, 6 decimi, 7 centesimi, 4
millesimi" valgono "610.941,674" allora "7 centinaia di migliaia, 4 decine di migliaia, 5 unità di migliaia, 4 centinaia, 1
decina, 0 unità, 2 decimi, 0 centesimi, 9 millesimi" valgono ..?..

A) 745.410,209.
B) 745.411,209.
C) 745.412,209.

3223. "..?.." sta a "Giorno" come "Marzo" sta a "..?..".
A) Martedì - Mese.
B) Domenica - Primavera.
C) Mese - Giorno.

3224. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ingiustizia" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita?

A) Iniquità.
B) Intrigo.
C) Stratagemma.

3225. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

3226. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: il cavallo bianco è più adatto per un principiante perché più
.... .

A) Docile.
B) Sbruffone.
C) Ombroso.

3227. Si divide il numero 75 per 116 e poi lo si moltiplica per 464. Il risultato è....
A) 300.
B) 320.
C) 340.
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3228. Quale dei seguenti Paesi è logico eliminare dal gruppo proposto?

CINA - INDIA - BRASILE - NEPAL - FILIPPINE.
A) Brasile.
B) India.
C) Cina.

3229. Se "RORIDO" sta a "umido - bagnato - madido" allora "NEFANDO" sta a ..?..
A) Turpe - scellerato - empio.
B) Oltraggioso - ingiurioso - insolente.
C) Onusto - carico - gravato.

3230. Il gruppo numerico 98907+64545980+36679+540+97854 è uguale a....
A) 98907+64545980+36679+540+97854.
B) 98907+64545980+36679+540+98754.
C) 98907+64545980+36679+540+97584.

3231. In quali dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:
MF354F76HJ09LN0243TR.

A) 43TRMF354F76HJ09LN02.
B) 43TRMP354F76HJ09LN02.
C) 43TRMO354F76HJ09LN02.

3232. Continuare la sequenza: SOSPETTO, INDIZIO, ...
A) TRACCIA, INTUIZIONE.
B) PRESENTIMENTO, INETTO.
C) SENTORE, TITUBANZA.

3233. In quale dei seguenti punti è riproposta l'identica stringa alfanumerica: *+12°-12/-!+18^+18?:.
A) *+12°-12/-!+18^+18?:.
B) *+12°-12/-?+18^+18!:.
C) *+12°-12\-!+18^+18?:.

3234. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 195?
3490829831959011231955989087864247347845195591954195612561.

A) 5.
B) 9.
C) 4.

3235. Di quanto aumenta il numero 63.496 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce la cifra 8?
A) 575000.
B) 620000.
C) 571400.

3236. Si osservino le seguenti relazioni: B < C; C > D; D < E. É sicuramente vero che....
A) C è maggiore di B e di D.
B) E è maggiore di D e di C.
C) C e D potrebbero essere uguali.

3237. Quale termine integra la serie:
VERGINE - BILANCIA - SCORPIONE - ..?..

A) Sagittario.
B) Plutone.
C) Luna.

3238. Completare la seguente serie: B048 - 056D - F064 - 072H - ..?..
A) L080.
B) 080L.
C) L050.

3239. Quale dei seguenti elementi integra la serie "sui, dalle, degli, allo, con il, tra le"?
A) Nella.
B) Dietro.
C) Gentilmente.

3240. Se "Sergio vuole sempre avere la meglio in ogni discussione" e "Sergio ha discussioni con i suoi amici almeno una volta a
settimana" si può concludere che....

A) Non è possibile dire con certezza se Sergio riesca ad ottenere sempre ciò che desidera nelle discussioni con i suoi amici.
B) Sergio ottiene sempre ciò che vuole nelle discussioni con i suoi amici.
C) Sergio non ottiene mai ciò che vuole nelle discussioni con i suoi amici.
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3241. (...) sta a INSETTO come ARMADILLO sta a (...).
A) SCARABEO - MAMMIFERO.
B) STORNO - MAMMIFERO.
C) SCARABEO - RETTILE.

3242. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(E x G) + (B x I) = ....

A) 53.
B) 46.
C) 30.

3243. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 14555+9035x131+45953+514413300.
A) 14555+9035x131+45953+514413300.
B) 14555+9035x131+45953+514434300.
C) 14555+9035x131+45359+514413300.

3244. Quante vocali sono presenti nel termine "RESPONSABILIZZARE"?
A) 7.
B) 8.
C) 6.

3245. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie PERMESSO, CONFERIMENTO,
ASSEGNAZIONE, CONSEGNA, ....

A) CONCESSIONE.
B) DIVIETO.
C) PROIBIZIONE.

3246. Per indicare una persona molto alla moda e curata, comunemente si utilizza il termine "..?.."
A) Trendy.
B) Killer.
C) Stupid.

3247. Indicare in quale/quali dei seguenti box sono contenuti tutti gli identici elementi presenti nel box 1.

A) Box A e C.
B) Box A e B.
C) Box B e C.

3248. Se è vero che 25.640 è pari a 25 migliaia e 64 decine, è anche vero che....
A) 47.640 è pari a 4 decine di migliaia e 7.640 unità.
B) 47.640 è pari a 476 migliaia e 4 decine.
C) 47.640 è pari a 47 decine di migliaia e 640 unità.

3249. La serie A - B - C - D trova logica conclusione in una delle figure 1 - 2 - 3. Quale?

A) Figura 3.
B) Figura 1.
C) Figura 2.
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3250. Uno o più frammenti indicati (in negativo) sono sicuramente tratti dal disegno a lato. Quanti?

A) Uno.
B) Due.
C) Tre.

3251. Completare la seguente serie: POSATO, TEMPERANTE, SERIO, DIGNITOSO, ....
A) COMPASSATO.
B) SFRENATO.
C) ESAGERATO.

3252. Osservare attentamente il seguente solido e individuare il numero delle sue facce.

A) 10.
B) 12.
C) 7.

3253. Se TEOCRAZIA -> DIO allora Y -> X
A) Y = GINECOCRAZIA; X= DONNE.
B) Y = DONNE; X= FEMMINISMO.
C) Y = MATRIARCATO; X= FEMMINISMO.

3254. Completare la seguente serie: QUE - PACI - OBLIO - ..?..
A) NATICA.
B) NARCISO.
C) NUMERALE.

3255. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti A, B e D.
B) Frammenti A, C e D.
C) Frammenti B, C e D.

3256. Completare la seguente serie: ERA - RAPA - PACCA - CABINA - ....
A) NARCISO.
B) OPERAIO.
C) PACCHIA.

3257. In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:
BKJNL9LJR9SAL3L7LLNKSJ9ZLL9L.

A) 3L7LLNKSJ9ZLL9LBKJR9SALJNL9L.
B) LJNL9L3L7LLNKSJ9ZLL9LBKJR9SB.
C) NL9L3L7LLNKSJ9ZLL9LBKJR8SALJ.

3258. "..?.." sta a "Traghetto" come "Cielo" sta a "..?..".
A) Mare - Aereo.
B) Porto - Aereo.
C) Mare - Azzurro.
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3259. L'espressione "darsi da fare" è ricollegabile all'idea di....
A) Occuparsi con impegno di una faccenda.
B) Lasciare a qualcuno un compito di cui ci si vuole sbarazzare.
C) Agire con cautela e prudenza.

3260. "ISAAC NEWTON" sta a "FISICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) NAPOLEONE BONAPARTE - STORIA.
B) LETTERATURA - ALBERTO MORAVIA.
C) MEDICINA - RENATO DULBECCO.

3261. Se DOGALI=LI e ELISIR=IR, allora FODERO è uguale a....
A) RO.
B) OR.
C) EO.

3262. Se "Pantelleria" sta a "Trapani" allora "Procida" sta a ..?..
A) Napoli.
B) Cagliari.
C) Genova.

3263. La parola CARATTERIZZAZIONE è proposta senza le vocali in....
A) CRTTRZZZN.
B) CRTTZZZN.
C) CRTTRZRZZN.

3264. La figura mancante nella serie è presente.....

A) Nel box indicato con la lettera C.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera A.

3265. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (8x4)+(7x8)-(9x3).
B) (8x3)+(7x6)-(9x3).
C) (1x4)+(3x9)-(4x2).

3266. Le tre "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le tre "figure/risposta" quella che verrebbe
immediatamente dopo.

A) Figura A.
B) Figura C.
C) Figura B.

3267. Se "madida" sta a "persona bagnata" allora "sagace" sta a "persona....
A) Che ha intuito".
B) Che ha charme".
C) Che ha volontà".
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3268. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti B, C e D.
B) Frammenti A, B e C.
C) Frammenti A, C e D.

3269. "Abete" sta a "Albero" come "..?.." sta a "..?..".
A) Mandorla - Frutto.
B) Fiore - Rosa.
C) Banana - Banano.

3270. La figura che segue è stata scomposta in 4 frammenti. Tra i cinque proposti, quale non appartiene alla figura?

A) Il frammento indicato con il n. 3.
B) Il frammento indicato con il n. 4.
C) Il frammento indicato con il n. 5.

3271. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3272. PONENTINO sta a ROMA come FAVONIO sta a....
A) Svizzera.
B) Sicilia.
C) Deserto.

3273. "Tutti i dottori sono laureati; Stefania è una dottoressa; tutti gli ematologi sono dottori". Quale delle seguenti affermazioni
è vera se le precedenti sono sicuramente vere?

A) Stefania è laureata.
B) Stefania è sicuramente un ematologo.
C) Tutti i dottori sono ematologi.

3274. Che ora indicherà l'orologio proposto in figura dopo che la lancetta delle ore avrà compiuto 756 giri completi?

A) Le 3.
B) Le 3,15.
C) Le 4.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
3275. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione B.
B) In posizione A.
C) In posizione C.

3276. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? INSI(..) - (..)NZI.
A) DIA.
B) GNE.
C) PRA.

3277. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere C, M, N, P?
A) Anna.
B) Atrio.
C) Alma.

3278. Completare la seguente serie numerica: 75 - ..?.. - 84 - 88 - 93 - ..?..
A) 79 - 97.
B) 78 - 99.
C) 80 - 104.

3279. Individuare il numero estraneo alla serie. 31 - 201 - 41 - 59.
A) 201.
B) 41.
C) 59.

3280. Completare la seguente serie numerica: 86 - ..?.. - 79 - 76 - 72 - ..?..
A) 83 - 69.
B) 84 - 57.
C) 81 - 65.

3281. Quale, tra le seguenti coppie di termini, si presenta logicamente diversa dalle altre "contadino/contadina - arco/arca -
figlio/figlia - cugino/cugina - maestro/maestra"?

A) Arco/arca.
B) Cugino/cugina.
C) Figlio/figlia.

3282. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere F, G, M, P, T ?
A) Atto.
B) Astro.
C) Ala.

3283. L'età della nonna di Gino è oggi quadrupla di quella di Gino, 10 anni fa l'età della nonna era 10 volte l'età del nipote. Qual
è rispettivamente l'età della nonna e di Gino?

A) 60 e 15.
B) 55 e 10.
C) 65 e 10.

3284. Le quattro "figure/domanda" constituiscono una serie. Scegliere tra le "figure/risposta" le due che verrebbero subito dopo
nella serie.

A) Nell'ordine le figure indicate con le lettere B e A.
B) Nell'ordine le figure indicate con le lettere B e C.
C) Nell'ordine le figure indicate con le lettere C e A.

3285. MATTO sta a BISILLABO come ESIMIO sta a ...
A) TRISILLABO.
B) MONOSILABO.
C) QUADRISILLABO.
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3286. Quante vocali sono presenti nel termine "ONCOTERAPIA"?
A) 6.
B) 5.
C) 8.

3287. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 1.

3288. Completare la seguente serie: PRESUNTUOSO, SFRONTATO, BORIOSO, INSOLENTE, ....
A) PREPOTENTE.
B) MODESTO.
C) DISCRETO.

3289. Quale figura non deve essere impiegata per ricostruire il disegno proposto?

A) La figura A.
B) La figura C.
C) La figura E.

3290. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 41,77 e che la loro differenza è 4,93.
A) 23,35 e 18,42.
B) 22,45 e 18,02.
C) 24,65 e 19,82.

3291. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:
sterno - polmone - clavicola - scapola.

A) Polmone.
B) Sterno.
C) Clavicola.
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3292. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1 e 3.
B) Le figure indicate con i nn. 5 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 2 e 4.

3293. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (7x2)+(8x9)-(4x3).
B) (5x9)+(8x6)-(7x7).
C) (3x4)+(3x8)-(3x2).

3294. Quale tra le figure A, B e C è corretto inserire come quarto termine della proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

3295. "RIDICOLO" sta a "RDCL" come "SPROVINCIALIZZARE" sta a..?..
A) "SPRVNCLZZR".
B) "SPRVNCNZZR".
C) "SPRVNCLZR".

3296. Quale dei seguenti disegni (A, B, C) non è possibile formare con il disegno dato?

A) Il disegno C.
B) Il disegno A.
C) Il disegno B.

3297. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(C x I) + (B x C) = ....

A) 33.
B) 32.
C) 18.

3298. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici è errata?
A) 98767385 = 46.
B) 34289854 = 43.
C) 94315583 = 38.
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3299. Indicare in quale dei seguenti box non sono contenuti tutti gli identici elementi presenti nel box 1.

A) Box B.
B) Box A.
C) Box C.

3300. Se "DISTINGUIBILE" sta a "TINGUIBI" ed a "6" allora "MONOPETALO" sta a....
A) "OPETA" ed a "5".
B) "OPETO" ed a "5".
C) "OPETL" ed a "6".

3301. Quale dei termini proposti integra la serie:
NIBBIO REALE - FALCO - POIANA - ..?..

A) Aquila.
B) Pettirosso.
C) Gabbiano.

3302. Si divide il numero 55 per 121 e poi lo si moltiplica per 484. Il risultato è....
A) 220.
B) 240.
C) 260.

3303. Se ASCIUGARE sta a ERAGUICSA allora EGEMONICO sta a ....
A) OCINOMEGE.
B) OCINMOEGE.
C) OCINOEMGE.

3304. "Scarpa" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Testa".
A) Piede - Cappello.
B) Stivale - Capelli.
C) Cuoio - Lana.

3305. Le lettere della parola VULCANIZZATORE sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) AACEILNORTUVZZ.
B) AACEILNOTUVZZ.
C) AACEILNORTVZZ.

3306. Scegliere l'alternativa corretta: una bugia --> tante bugie, una ciliegia --> ....
A) Tante ciliegie.
B) Tante ciliegge.
C) Tante ciliegi.

3307. Quale dei termini proposti integra la serie:
CICOGNA - GRU - FENICOTTERO - ..?..

A) Airone.
B) Aquila.
C) Spigola.

3308. In quali dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:
MC1JK3NF432PTR98SS5E.

A) S5EMC1JK432PTR3NF98S.
B) S5EMC1JK433PTR3NF98S.
C) S5EMC1JW432PTR3NF98S.

3309. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione C.
B) In posizione A.
C) In posizione B.

3310. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "quadernone, venticello, mogliettina,
moscone, ragazzaccio"?

A) Sassolino.
B) Presidente.
C) Letteratura.
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3311. L'espressione "non capire un'acca" è ricollegabile ad una persona che....
A) Non ha sufficiente capacità di comprensione.
B) É astuta, scaltra e difficilmente ingannabile.
C) Non è affidabile e raramente mantiene le promesse fatte.

3312. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "sostantivo derivato, sostantivo composto, sostantivo alterato, sostantivo
ipotetico, sostantivo collettivo"?

A) Sostantivo ipotetico.
B) Sostantivo derivato.
C) Sostantivo collettivo.

3313. Quale dei seguenti gruppi di verbi esprime un'azione che ha analogia con il termine DISPREZZO?
A) Aborrire - disdegnare - sprezzare.
B) Prevaricare - disgustare - ributtare.
C) Progettare - inventare - ideare.

3314. Se AGRODOLCE sta a ECLODORGA allora EDIFICARE sta a ....
A) ERACIFIDE.
B) ERACFIIDE.
C) ERACIIFDE.

3315. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura B.
B) La figura C.
C) La figura A.

3316. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3317. Non posso affermare di non aver sentito il terremoto. Pertanto....
A) Ho sentito il terremoto.
B) Avrei potuto sentire il terremoto.
C) Non ho sentito il terremoto.

3318. In un parcheggio sono custodite auto di tipo diverso. Sapendo che la quarta parte è formata da fuoristrada, la terza parte è
formata da utilitarie e venti sono auto sportive, quale è il totale delle auto?

A) 48.
B) 50.
C) 46.

3319. Se CAO vale 9 e CANNETO vale 21, quanto vale VOCIFEREREBBERO ?
A) 45.
B) 47.
C) 52.
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3320. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

3321. Le vocali e le consonanti della parola PROTEZIONISTICAMENTE sono, rispettivamente, ....
A) PRTZNSTCMNT - OEIOIIAEE.
B) PRTZNSTCMNT - OEIOIIAEI.
C) PRTZNSTCMNT - OEIOIAEE.

3322. Scartando quali lettere dai seguenti vocaboli è possibile trasformarli in altri di senso compiuto e uso corrente?
Astella-rimborso-valevole

A) Nell'ordine t-b-e.
B) Nell'ordine t-o-e.
C) Nell'ordine s-b-e.

3323. Quale dei seguenti termini è logico eliminare dal gruppo proposto?
NILO - TAMIGI - SENNA - RODANO.

A) Nilo.
B) Senna.
C) Tamigi.

3324. Se VOI=43, BARO=14 e BUCA=51, a quanto è uguale UTILE ?
A) 532.
B) 325.
C) 253.

3325. "Albero" sta a "Faggio" come "..?.." sta a "..?..".
A) Frutto - Ciliegia.
B) Ciclamino - Fiore.
C) Pero - Pera.

3326. "Filo" sta a "Ricamo" come "..?.." sta a "..?..".
A) Annaffiatoio - Giardinaggio.
B) Pittura - Cavalletto.
C) Macchina fotografica - Hobby.

3327. Se GESTO è uguale a -EE-OO- allora ETNOLOGIA è uguale a....
A) -EE-OO-OO-II-AA-.
B) -EE-OO-EE-OO-II-AA-.
C) -EE-OO-II-AA-.

3328. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.

3329. Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre?
A) Scherno - derisione.
B) Spiritoso - grave.
C) Impavido - timido.
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3330. Quale dei disegni proposti (A, B, C) integra il disegno di base (1) formando un rettangolo completamente annerito e senza

sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

3331. La figura che segue può essere composta con 4 dei 5 frammenti riportati. Quali?

A) I frammenti contrassegnati con le lettere B, C, D, E.
B) I frammenti contrassegnati con le lettere A, C, D, E.
C) I frammenti contrassegnati con le lettere A, B, C, E.

3332. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AAE. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) CALARE.
B) CAMICE.
C) CARICA.

3333. Quale, tra i termini indicati, in nome del numero delle proprie sillabe può essere considerato parte della serie "vanitoso,
assoluto, positivo, consacrato, aggettivo"?

A) Delicato.
B) Completo.
C) Palazzo.

3334. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. Individuare in quale o in quali box non è presente.

A) Non è presente nei box A e B.
B) Non è presente nei box A e C.
C) Non è presente nel box B.

3335. Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, la fauna più rappresentativa è costituita da stambecchi e aquile. Ponendo per
ipotesi che nel Parco si possano contare, per le suddette specie di animali, in totale 40 teste e 100 zampe, quanti sono
rispettivamente gli stambecchi e le aquile?

A) 10 e 30.
B) 20 e 20.
C) 25 e 15.

3336. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Non è stato un buon acquisto! - Michele: Aveva inpellente necessità di denaro liquido. - Marco: Lo squalo balena è
molto grande ma non agressivo.

A) Alberto.
B) Michele.
C) Marco.

3337. Si osservi il testo che segue: "Non fate l'errore di credere che stile e apparenza non contino nulla. Al contrario, gli abiti che
indosserete e il vostro comportamento avranno un'importanza risolutiva." Esso contiene....

A) 14 vocali "a".
B) 12 vocali "e".
C) 30 parole.
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3338. Dalle 21 lettere dell'alfabeto sono state prelevate le lettere per formare la parola BIECA. Sono rimaste, pertanto, le

lettere....
A) DFGHLMNOPQRSTUVZ.
B) DFGHLMNPQRSTUVZ.
C) DFGHLMNOPQRSTVZ.

3339. Alcuni studiosi della fauna australiana osservano il comportamento di cigni neri e di canguri. Il loro campione di studio
conta 50 teste e 130 zampe. Quanti cigni neri e quanti canguri sono oggetto di studio?

A) Trentacinque cigni neri e quindici canguri.
B) Quaranta cigni neri e dieci canguri.
C) Trenta cigni neri e venti canguri.

3340. In quale dei seguenti box non è riproposta l'identica figura contenuta nel box a sinistra?

A) Box C.
B) Box B.
C) Box A.

3341. Completare la serie: ..?.. - 333355557777 - 444466668888.
A) 222244446666.
B) 222233336667.
C) 333344445556.

3342. Non posso affermare di non aver apprezzato quella idea. Pertanto....
A) Ho apprezzato quella idea.
B) Avrei potuto apprezzare quella idea.
C) Apprezzerò quella idea se sarà opportuno.

3343. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3344. Quale dei seguenti elementi integra la serie "interrogativa indiretta, infinitiva soggettiva, finale, causale, temporale"?
A) Concessiva.
B) Participio.
C) Preposizione semplice.

3345. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.
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3346. La figura indicata in "A" è stata ribaltata e successivamente ruotata. Dove la riconosci?

A) Nella figura indicata con il n. 1.
B) Nella figura indicata con il n. 2.
C) Nella figura indicata con il n. 3.

3347. Se MAR vale 3 e FIDUCIA vale 7, quanto vale IMPERMEABILIZZAZIONE ?
A) 20.
B) 21.
C) 24.

3348. Quale termine integra logicamente la serie:
ZUCCHETTO - COLBACCO - BOMBETTA - ..?..

A) TUBA.
B) CANAPA.
C) RAFIA.

3349. Se "tutte le massaie di Asti vanno al mercato comunale a fare la spesa" e "la zia Maria è una massaia di Asti", si può
concludere che....

A) La zia Maria va al mercato comunale a fare la spesa.
B) La zia Maria ogni giovedì mattina va al mercato comunale a fare la spesa.
C) Non è possibile dire con certezza se la zia Maria vada al mercato comunale a fare la spesa.

3350. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "goal, corner, cross, film, assist"?
A) Film.
B) Corner.
C) Assist.

3351. Quale lettera contiene il secondo elemento mancante della pedina?

A) La lettera B.
B) La lettera A.
C) La lettera C.

3352. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 4, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

3353. La parola RADIOTELEGRAFICAMENTE è proposta senza le vocali in....
A) RDTLGRFCMNT.
B) RDTLRFCMNT.
C) RDTLGRGFCMNT.
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3354. Dalle 21 lettere dell'alfabeto ne sono state estratte alcune per formare una parola e sono rimaste le lettere

BCFGHLNPQRUVZ. Che parola è stata formata?
A) MODESTIA.
B) MASTOIDI.
C) MODESTIE.

3355. Seguendo la logica proposta dalla serie di figure 1 - 2 - 3, continuare la sequenza.

A) 1 - 2 - 3 - 4(A) - 5(C).
B) 1 - 2 - 3 - 4(B) - 5(C).
C) 1 - 2 - 3 - 4(A) - 5(D).

3356. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

3357. Qual è l'elemento che accomuna i seguenti numeri? 61 - 181 - 239 - 313 - 419
A) Sono numeri primi.
B) Sono numeri divisibili per 3.
C) Sono tutti quadrati perfetti.

3358. Completare la seguente serie: LO - BEGA - BANANO - DECAGONO - ....
A) NAPOLETANO.
B) MARTINETTO.
C) APPARECCHIO.

3359. Quale numero manca nella serie proposta?

A) Il numero 20.
B) Il numero 11.
C) Il numero 18.

3360. Completare la proporzione. Se "Pugile" sta a "Pugilato" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Calciatore - Calcio.
B) Equitazione - Galoppo.
C) Canottaggio - Remo.

3361. Se DECREPITO sta a OTIPERCED allora ESAGERATO sta a ....
A) OTAREGASE.
B) OTARGEASE.
C) OTAREAGSE.
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3362. Completare la seguente serie: PER - QUIZ - RAZZA - ..?..
A) SALIVA.
B) SPOGLIO.
C) SGORGARE.

3363. Se "il golf è uno sport" e "Valerio non gioca a golf", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Valerio non pratica nessuno sport.
C) Valerio gioca a tennis.

3364. Su un treno locale stanno viaggiando 108 pendolari tra lavoratori e studenti, 12 per ogni vagone; 8 passeggeri di ogni
vagone si recano al lavoro. Quanti sono complessivamente gli studenti?

A) 36.
B) 40.
C) 38.

3365. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Eravamo in ottima compagnia. - Michele: Era il sognio di ogni ragazzo. - Marco: Era la compagna ideale per un
uscita divertente.

A) Alberto.
B) Michele.
C) Marco.

3366. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:
mandibola - milza - costa - femore.

A) Milza.
B) Costa.
C) Femore.

3367. Se IMPONI=NI e MANATA=TA, allora URTAVI è uguale a....
A) VI.
B) IV.
C) AI.

3368. Se "Purpureo" sta a "Rosso" allora è logico che "Turchinetto" sta a "..?..".
A) Blu.
B) Marrone.
C) Nero.

3369. L'ellisse contenuta nel box contrassegnato con il numero 1, ribaltata e ruotata, è riproposta con tali caratteristiche nel box
contrassegnato con....

A) La lettera A.
B) La lettera C.
C) La lettera B.

3370. Completare la proporzione. Se "Giumenta" sta a "Puledro" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Pecora - Agnello.
B) Puledro - Cavallo.
C) Vitello - Mucca.

3371. Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica: nd31jiha45

A) Con le tessere 5, 9, 3, 7, 2.
B) Con le tessere 5, 1, 3, 7, 4.
C) Con le tessere 5, 6, 3, 7, 1.
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3372. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "rossiccio, golosone, bellino"?
A) Dolciastro.
B) Scosceso.
C) Verniciato.

3373. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 334?
3490833433344909033490873347342334473478453343243345334.

A) 8.
B) 9.
C) 4.

3374. Le quattro "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le "figure/risposta" quella che continuerebbe la serie.

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera B.

3375. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
C) Le figure indicate con i nn. 1 e 5.

3376. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 99 - 68 - 167 / 223 - 204 - ..?..
A) 427.
B) 426.
C) 425.

3377. Completare la proporzione. Se "Sogliola" sta a "Squame" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Testuggine - Corazza.
B) Lana - Pecora.
C) Scaglie - Boa.

3378. "Albero" sta a "Legno" come "Mare" sta a "..?..".
A) Acqua.
B) Sabbia.
C) Conchiglia.

3379. (...) sta a INSETTO come BARDOTTO sta a (...).
A) PULCE - MAMMIFERO.
B) STORIONE - MAMMIFERO.
C) COCCINIGLIA - ANFIBIO.
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3380. Quale dei frammenti indicati è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Il frammento del box B.
B) Il frammento del box C.
C) Il frammento del box A.

3381. É il disegno indicato con la lettera A il solo disegno ad integrare logicamente la serie 1 - 2 - 3 - 4 - 5?

A) No, è il disegno indicato con la lettera C.
B) No, è il disegno indicato con la lettera B.
C) Si.

3382. Completare la proporzione. Se "Giudice" sta a "Tribunale" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Preside - Scuola.
B) Ospedale - Chirurgo.
C) Ristorante - Ristoratore.

3383. "123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ". Da questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le lettere che formano
la parola "PROFUGA" ed i numeri "42793". Restano pertanto le lettere e i numeri....

A) 1568BCDEHILMNQSTVZ.
B) 1389BCDEGILMNQSTVZ.
C) 1457BCDEFILMNQSTVZ.

3384. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? AFF(...)UOSO - HON(...)EGNO - QUA(...)MANE

A) (ETT) - (DUR) - (DRU).
B) (ETT) - (DUR) - (RDU).
C) (ETT) - (UDR) - (DRU).

3385. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(D x H) + (G x G) = ....

A) 81.
B) 46.
C) 61.

3386. "Venezuela" sta a "Caracas" come "Cile" sta a ..?..
A) Santiago.
B) Sofia.
C) Nairobi.

3387. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "punk, rock, study, jazz, pop"?
A) Study.
B) Rock.
C) Pop.

3388. Se CAPRA vale AR e ARDITO vale RIO, allora INGRANDIMENTO vale....
A) NRNIET.
B) NRNINT.
C) NRNIEO.
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3389. In quali dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:

MW754W76HJ09LN6247TR.
A) 47TRMW754W76HJ09LN62.
B) 47TRMW764W76HJ09LN62.
C) 47TRMP754W76HJ09LN62.

3390. Quale delle seguenti parole contiene il maggior numero di vocali?
A) REGIONALISTICAMENTE.
B) STENODATTILOGRAFIA.
C) DRAMMATURGICAMENTE.

3391. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? APP(...)IARE - INC(...)DARE - QUI(...)ENZA

A) (OGG) - (HIO) - (ESC).
B) (OGG) - (HIO) - (SEC).
C) (OGG) - (IHO) - (ESC).

3392. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 12.
B) Il numero 14.
C) Il numero 16.

3393. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (2x3) + (6x4) + (2x9)= ..?..
A) 48.
B) 29.
C) 88.

3394. Di quanto aumenta il numero 6.256 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce la cifra 5?
A) 59000.
B) 56300.
C) 56030.

3395. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie LEGARE, COLLEGARE, ASSOCIARE,
COMBINARE, ....

A) CONCATENARE.
B) SCONNETTERE.
C) DISGIUNGERE.

3396. Quale termine integra la serie che segue: SALVIA - VALERIANA - CICUTA - ..?..
A) CUMINO.
B) RIZOMA.
C) PISTILLO.

3397. Uno o più frammenti indicati sono sicuramente tratti dal disegno a lato. Quanti?

A) Uno.
B) Tre.
C) Due.
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3398. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
B) Le figure indicate con i nn. 1 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 2 e 5.

3399. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 7043422134 (0) 4312243407.
B) 7043422134 (0) 4312234407.
C) 7043422134 (0) 4312244307.

3400. Le "quattro figure domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le "figure risposta" quella che verrebbe subito dopo
nella serie.

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera B.

3401. "Ostile" sta a "favorevole" come "opporsi" sta a ..?..
A) Sostenere.
B) Contrastare.
C) Ignorare.

3402. "Albicocca" sta a "Arancione" come "Mela" sta a "..?..".
A) Verde.
B) Marrone.
C) Frutta.

3403. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie: MARE - REMOTO - TONALE - LEVATO - ..?..
A) Totale.
B) Telato.
C) Talamo.

3404. Con quale tra le lettere proposte anteposte alla parola "asso" è possibile formare vocaboli di senso compiuto e uso
corrente?

A) B - M - P - S - T.
B) B - G - P - S - T.
C) B - M - P - R - T.

3405. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 143, è uguale a 1.135 ?
A) 213.
B) 225.
C) 238.

3406. Una frase è stata divisa in cinque parti, che successivamente sono state mescolate e che di seguito sono proposte in ordine
casuale: [ 1) che le sue parole / 2) Il ragionier Gatti / 3) e non solo del capoufficio. / 4 ) non si accorgeva / 5) erano contro
l'interesse di tutti ]. Ricomporre correttamente la frase.

A) 2); 4); 1); 5); 3).
B) 4); 3); 1); 5); 2).
C) 5); 3); 1); 2); 4).
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3407. "Cubo" sta a "..?.." come "Rettangolo" sta a "Poligono".
A) Solido.
B) Quadrato.
C) Otto.

3408. Completare la seguente serie: BAI - ANZI - ZANNA - ..?..
A) VAGAVI.
B) VACCAIO.
C) VEDOVILE.

3409. Quale dei termini proposti integra la serie:
CAVEDANO - BARBO - TROTA - ..?..

A) Tinca.
B) Iguana.
C) Gambero.

3410. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: è malvagio e compie azioni .... .
A) Disdicevoli.
B) Generose.
C) Esatte.

3411. Quale dei frammenti indicati (in negativo) è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Il frammento del box C.
B) Il frammento del box B.
C) Il frammento del box A.

3412. Quale delle seguenti sequenze è identica a: §si;opx56;th:60;3ç-hx;-4 ma proposta in senso contrario?
A) 4-;xh-ç3;06:ht;65xpo;is§.
B) 4§;xh-3ç;06:ht;56xpo;is-.
C) 4-;xh-ç3;60-th;65xpo;is§.

3413. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie: MENDACIO - PREVISTO - SCUDISCI - ..?..
A) Plenario.
B) Smentita.
C) Politico.

3414. Se si moltiplica un numero per 132 e si divide poi il risultato per 12 si ottiene 154. Il numero è....
A) 14.
B) 16.
C) 12.

3415. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie INCONSUETO, SPROPORZIONATO,
ABERRANTE, MOSTRUOSO, ....

A) PARADOSSALE.
B) REGOLARE.
C) SOLITO.

3416. "Detective" sta a "investigatore" come "help" sta a "..?.."
A) Aiuto.
B) Astuccio.
C) Carattere.
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3417. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 17.
B) Il numero 8.
C) Il numero 12.

3418. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto e uso corrente?
TACCO - CERO - ASSO - DITO - RADO.

A) S - A - S - A - G.
B) S - A - S - G - A.
C) G - A - S - A - S.

3419. Quale numero completa la seguente operazione? 259 + 387 + ..?.. + 5.879 + 913 = 7.451
A) 13.
B) 63.
C) 12.

3420. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 856?
3490856429856409011235856989085648864734247347856432132328564612561.

A) 6.
B) 8.
C) 4.

3421. Completare la seguente proporzione:
traguardo: mèta = mezza parte : ...?...

A) Metà.
B) Un pezzo.
C) Meta.

3422. Se "27" sta a "XXVII" allora "34" sta a ..?..
A) XXXIV.
B) XXXVI.
C) LLLIV.

3423. Se ZIE=32, CARE=12 e COCA=41, a quanto è uguale VUOTI ?
A) 543.
B) 435.
C) 354.

3424. In analogia con le serie 1 e 3, completare la serie 2.

A) La figura che completa la serie 2 è la C.
B) La figura che completa la serie 2 è la A.
C) La figura che completa la serie 2 è la B.

3425. Se NEI vale 3 e FUNEREO vale 7, quanto vale PROFESSIONISTICAMENTE ?
A) 21.
B) 23.
C) 26.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
3426. Quale delle seguenti sequenze si differenzia dalle altre?
A) ANTIDEMOCRATICAMENTE - AN.
B) PROPAGANDISTICAMENTE - QS.
C) UNIVERSALISTICAMENTE - VO.

3427. Se "ardita" sta a "persona impavida" allora "vacua" sta a "persona....
A) Priva di idee".
B) Valorosa".
C) Ingenua".

3428. Individuare il numero estraneo alla serie. 58 - 61 - 77 - 63.
A) 61.
B) 77.
C) 63.

3429. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 7J.1K.0T.?0.T5.MN.01.
A) 7J.1K.0T.?0.T5.MN.01.
B) 7J.1H.0T.?0.T5.MN.01.
C) 7J.1K.T0.?0.T5.MN.01.

3430. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (9x3) + (4x2) + (2x4)= ..?..
A) 43.
B) 39.
C) 65.

3431. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure A e C.
B) Figure A e B.
C) Figure B e C.

3432. Il termine che è logico inserire nel box n. 4 è quello che si trova...

A) Nel box A.
B) Nel box B.
C) Nel box C.

3433. Con quali delle seguenti tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica 1D - HZ -
GC - 1F - 44 - BD sapendo che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata "disordinata"?

A) Con i box 3, 2, 4, 1, 9 e 8.
B) Con i box 3, 2, 4, 7, 9 e 8.
C) Con i box 3, 2, 4, 1, 8 e 9.
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3434. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.

Quali?

A) Figure A - B - C.
B) Figure A - C - D.
C) Figure B - C - D.

3435. Sapendo che "Spagna = Madrid" indicare quale gruppo è da eliminare.
A) "Danimarca = Dublino".
B) "Romania = Bucarest".
C) "Finlandia = Helsinki".

3436. Quale dei termini proposti integra la serie:
NIBBIO REALE - SPARVIERO - AVVOLTOIO - ..?..

A) Aquila.
B) Airone.
C) Struzzo.

3437. Con quale coppia di tasselli incastrati perfettamente è possibile completare logicamente la serie?

A) Con la coppia A.
B) Con la coppia C.
C) Con la coppia B.

3438. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici è errata?
A) 84379546 = 39.
B) 40973487 = 42.
C) 43148087 = 35.

3439. Quale dei seguenti numeri metterebbe al posto del "?" contenuto nell'ovale vuoto?

A) Il numero 6.
B) Il numero 7.
C) Il numero 5.

3440. L'espressione "essere di manica larga" è ricollegabile all'idea di....
A) Indulgenza, comprensione.
B) Pentimento, rammarico.
C) Ostilità, intolleranza.

3441. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 48.
B) 24.
C) 18.
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3442. Qual è il risultato della seguente operazione? (3x9) + (2x3) = ..?..
A) 33.
B) 32.
C) 18.

3443. I box che contengono disegni uguali sono indicati con....

A) I numeri 2-4.
B) I numeri 1-3.
C) I numeri 3-4.

3444. Completare la seguente serie: AI - BAE - CALA - DETTE - ....
A) EDOTTO.
B) LAMINA.
C) PAGATI.

3445. Quale delle tre figure indicate con le lettere va inserita al posto del punto interrogativo?

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera B.

3446. Quali dei seguenti box (A, B, C) contengono un disegno che può essere formato con il disegno del box a sinistra?

A) I disegni A e C.
B) I disegni B e C.
C) I disegni A e B.

3447. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.
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3448. Il grafico proposto mostra la ripartizione della produzione di ortaggi della Regione Emilia Romagna per tipo di ortaggi.

Per una produzione complessiva di circa 1.800.000 quintali, la produzione di piselli si aggira sui....

A) 360.000 q.
B) 450.000 q.
C) 750.000 q.

3449. (...) sta a INSETTO come ARMADILLO sta a MAMMIFERO.
A) CALOSOMA.
B) STORNO.
C) GRANCHIO.

3450. "Neve" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Caldo".
A) Freddo - Sole.
B) Inverno - Estate.
C) Bianco - Giallo.

3451. Se "3/10" sta a "0,3" allora "4/5" sta a ..?..
A) 0,8.
B) 1,8.
C) 2,8.

3452. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 312 quanto superiore a 204?
A) 258.
B) 247.
C) 253.

3453. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? AMM(...)GLIO - ILL(...)NARE - QUA(...)FERO

A) (IRA) - (UMI) - (RZI).
B) (IRA) - (UMI) - (ZRI).
C) (IRA) - (MUI) - (RZI).

3454. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera B.
C) La figura indicata con la lettera A.

3455. In quale dei seguenti gruppi il numero 2 non segue il numero 9?
A) GBI29GAHB9JLUIGB29JCB2.
B) GBI29GAHB9JLUIGB92JCB2.
C) GBI29GAHB92JUIGB29JCB2.

3456. L'espressione "vivere nella bambagia" è ricollegabile all'idea di....
A) Avere agi, comodità.
B) Essere audace, intraprendente.
C) Sopportare disagi, privazioni.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
3457. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 13,2 e che la loro differenza è 2,0.
A) 7,6 e 5,6.
B) 7,9 e 5,3.
C) 8,0 e 6,0.

3458. Se "-[33 + (-31) + 21 + (-11) + 1]" vale "-13" allora è logico che "-[36 + (-34) + 23 + (-12) + 1]" valga ..?..
A) -14.
B) -12.
C) -10.

3459. "Lago" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Bianco".
A) Maggiore - Monte.
B) Maggiore - Neve.
C) Acqua - Tinta.

3460. In quale dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:
LB1JK3NQ832PTR97MM5X.

A) M5BLX1JK832PTR3NQ97M.
B) M5BLX1YK832PTR3NQ97M.
C) M5BLX2JW832PTR3NQ976.

3461. "Non lasciarsi cogliere alla sprovvista" sta a "prudenza" come "cercare il pelo nell'uovo" sta a....
A) Pedanteria.
B) Pazienza.
C) Cupidigia.

3462. Se MAI vale 3 e FALLIVA vale 7, quanto vale DISINTERESSATAMENTE ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.

3463. Se PARRICIDIO -> GENITORE allora Y -> X
A) Y = GENOCIDIO; X= INTERO POPOLO.
B) Y = GENOCIDIO; X= GENITORE.
C) Y = GENOCIDIO; X= NEONATO.

3464. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie: 468 - 18 - 26 / 1.092 - 14 - ..?..
A) 78.
B) 80.
C) 76.

3465. Quale dei termini proposti integra la serie:
GRANCHIO - GAMBERO - PALEMONE - ..?..

A) Grancevola.
B) Patella.
C) Limnea.

3466. Per indicare un oggetto, una persona o una situazione di pessima qualità o di scarsa moralità, tali da essere definiti
"spazzatura", comunemente si utilizza il termine "..?.."

A) Trash.
B) Sweet.
C) Hot.

3467. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 22* 2) 51* 3) 81*
A) 1) 2 - 2) 6 - 3) 0.
B) 1) 3 - 2) 7 - 3) 1.
C) 1) 1 - 2) 5 - 3) 9.

3468. Quattro confezioni di cioccolatini di ugual peso sono poste sul piatto di una bilancia, essa è in equilibrio se sull'altro piatto
si mettono dei pesi per 1600 grammi. Qual è il peso di ogni confezione?

A) 400 grammi.
B) 440 grammi.
C) 340 grammi.
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3469. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

3470. Completare la seguente serie: A025 - ..?.. - T033 - R037 - P041
A) V029.
B) 029V.
C) V902.

3471. Completare la seguente serie: CONCORDARE, CONDIVIDERE, AMMETTERE, RICONOSCERE, ....
A) ACCORDARSI.
B) NEGARE.
C) DISCORDARE.

3472. Di quanto aumenta il numero 989 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 5?
A) 8600.
B) 8700.
C) 8800.

3473. La figura geometrica che appare nel box 1 è stata successivamente deformata sul piano. In quale dei successivi box ritiene
che possa essere presente?

A) Nel box indicato con la lettera B.
B) Nel box indicato con la lettera A.
C) Nel box indicato con la lettera C.

3474. Se GESSO è uguale a -EE-OO- allora ETICHETTA è uguale a....
A) -EE-II-EE-AA-.
B) -EE-II-EE-EE-AA-.
C) -EE-EE-AA-.

3475. L'espressione "avere la manica larga" è ricollegabile al termine....
A) Munificenza.
B) Possessività.
C) Movimento.

3476. Se GIOGO è uguale a -II-OO-OO- allora FACOLTOSO è uguale a....
A) -AA-OO-OO-OO-.
B) -AA-OO-AA-OO-OO-.
C) -AA-OO-OO-.
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3477. La serie data trova logico completamento con....

A) Le figure contenute nei box 4 e 3.
B) Le figure contenute nei box 4 e 2.
C) Le figure contenute nei box 1 e 3.

3478. Completare la seguente serie: OCA - NATA - MAGIA - ..?..
A) LACCIO.
B) LAPILLO.
C) LACUNOSO.

3479. La figura che segue può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Qual è il frammento residuo?

A) Il frammento contrassegnato con il numero 3.
B) Il frammento contrassegnato con il numero 2.
C) Il frammento contrassegnato con il numero 1.

3480. Se CB=3+2=5 e CIF=3+9+6=18, a quanto è uguale DEDICHE ?
A) 4+5+4+9+3+8+5=38.
B) 4+4+9+3+8+5=38.
C) 4+4+5+4+9+3+8+5=38.

3481. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Gatto ( ) Tessuto.

A) Angora.
B) Felino.
C) Siamese.

3482. Quale dei seguenti gruppi di termini esprime un'azione che ha analogia con "decisione"?
A) Stabilire, scegliere, fissare.
B) Opprimere, tormentare, infastidire.
C) Vedere, ammirare, contemplare.

3483. Se ASSERIRE sta a DICHIARARE allora è corretto che NEGARE stia a....
A) SMENTIRE.
B) AFFERMARE.
C) SOSTENERE.

3484. In quali dei seguenti gruppi alfanumerici sono contenuti tutti gli elementi indicati nella seguente stringa:
FK2BAB2438790ABA35KA52NM2TO.

A) 52NM2TO790ABAFK2BAB243835KA.
B) 52NM2TO790ABAFW2BAB243835KA.
C) 52NM2TO790CBAFK2BAB243835KA.
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3485. Quale dei tre disegni (A, B, C) integra il disegno di base (a sinistra) formando un triangolo completamente annerito e senza

sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

3486. Quale dei seguenti termini integra la serie: "malaccorto - sconsiderato - incauto - ..."?
A) Imprudente.
B) Neghittoso.
C) Infingardo.

3487. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: 1J.1H.0T.|0.F5.MM.01.
A) 1J.1H.0T.|0.F5.MM.01.
B) 1Y.H1.0T.|0.F5.MM.01.
C) 1J.1H.T0.|0.F5.MM.01.

3488. Con quale disegno è possibile completare, senza sovrapposizioni, il disegno contenuto nel box 1?

A) Con il disegno A.
B) Con il disegno B.
C) Con il disegno C.

3489. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie LITIGARE, BISTICCIARE, CONTENDERE,
CONTRASTARE, ....

A) DISPUTARE.
B) ACCORDARSI.
C) RICONCILIARSI.

3490. Non posso affermare di non aver letto quel proverbio. Pertanto....
A) Ho letto quel proverbio.
B) Avrei potuto leggere quel proverbio.
C) Non ho letto quel proverbio.

3491. Quale dei termini proposti eliminereste dalla serie: faggio, pesco, ciliegio, susino.
A) Faggio.
B) Pesco.
C) Susino.

3492. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie: 352 - 16 - 22 / 775 - 31 - ..?..
A) 25.
B) 35.
C) 12.

3493. Completare la seguente serie: EVO - VOCI - CICCA - CADUCO - ....
A) COLONNA.
B) BARACCA.
C) DICERIA.

3494. Una noce di cocco costa come due mango più 6 kiwi. Tre mango costano come una noce di cocco più un kiwi. Dato che una
noce di cocco costa 10 euro quanto costa un mango?

A) Tre euro e cinquanta centesimi.
B) Tre euro e sessanta centesimi.
C) Sei euro e cinquanta centesimi.

3495. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie: CURA - RADERE - REMOTO - TORINO - ..?..
A) Notare.
B) Negare.
C) Nativo.
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3496. I primi 17 studenti interrogati hanno superato l'esame di Diritto privato con la votazione media di 21. Lo studente

successivo prende 25. Quale è la nuova media?
A) 21,22.
B) 22,32.
C) 22,92.

3497. ULNA è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'anatomia.
B) Dell'astronomia.
C) Della gastronomia.

3498. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 2.
B) Riportato nel box 1.
C) Riportato nel box 3.

3499. Il triplo di quale numero, diminuito di 21, è uguale a 114?
A) 45.
B) 35.
C) 55.

3500. Scartando quale lettera da ciascuno dei seguenti vocaboli, è possibile trasformarli in altri di senso compiuto e uso corrente?
Afflitto-patatina-cassa.

A) Nell'ordine l-a-s.
B) Nell'ordine f-a-a.
C) Nell'ordine t-n-c.

3501. Una frase è stata divisa in cinque parti, che successivamente sono state mescolate e che di seguito sono proposte in ordine
casuale: [ 1) affermò che non avrebbe / 2) Per risolvere quel caso. / 3) tralasciato nessun mezzo / 4) tra quelli a sua
disposizione / 5) L'ispettore di polizia ]. Ricomporre correttamente la frase.

A) 5); 1); 3); 4); 2).
B) 4); 1); 5); 2); 3).
C) 3); 5); 2); 1); 4).

3502. Indicare in quale/quali dei seguenti box non sono contenuti tutti gli identici elementi presenti nel box 1.

A) Box A e C.
B) Box A.
C) Box B e C.

3503. Completare la seguente serie: 08H - 09I - 10L - ..?..
A) 11M.
B) 10M.
C) M10.

3504. Quale dei termini proposti integra la serie:
NIBBIO REALE - FALCO - POIANA - ..?..

A) Avvoltoio.
B) Pappagallo.
C) Faraona.
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3505. Se è vero che 35.140 è pari a 35 migliaia e 14 decine, è anche vero che....
A) 13.250 è pari a 13 migliaia e 25 decine.
B) 13.250 è pari a 1 centinaio e 3.250 unità.
C) 13.250 è pari a 132 migliaia e 50 decine.

3506. Quale tra le figure 1, 2 e 3 è corretto impiegare per ricostruire il disegno proposto?

A) La figura indicata con il numero 2.
B) La figura indicata con il numero 3.
C) La figura indicata con il numero 1.

3507. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici è errata?
A) 98637867 = 47.
B) 80963963 = 44.
C) 98073047 = 38.

3508. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3509. Le quattro "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le "figure/risposta" le due che verrebbero subito dopo
nella serie.

A) Nell'ordine le figure indicate con le lettere C e A.
B) Nell'ordine le figure indicate con le lettere D e A.
C) Nell'ordine le figure indicate con le lettere B e D.
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3510. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 57.
B) Il numero 37.
C) Il numero 28.

3511. Quale dei disegni proposti (A, B, C) integra il disegno di base (1) formando un cerchio annerito e senza sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

3512. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

3513. La figura indicata in "A" è stata ribaltata e successivamente ruotata. Dove la riconosci?

A) Nella figura indicata con il n. 3.
B) Nella figura indicata con il n. 2.
C) Nella figura indicata con il n. 1.

3514. Se "l'alpinismo è uno sport invernale" e "la quintana è uno sport antico", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Gli alpinisti amano l'inverno.
C) Il gioco della quintana viene praticato solo in primavera.

3515. Quale delle seguenti uguaglianze è errata?
A) 1 millimetro cubo = 0,0000000001 metri cubi.
B) 6,040 metri cubi = 6 metri cubi e 40 decimetri cubi.
C) 1 g = 0,001 kg.

3516. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AIO. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) LATINO.
B) PATINA.
C) BACINI.

3517. Completare la proporzione. Se "Lunedì" sta a "Giorno" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Febbraio - Mese.
B) Mese - Luglio.
C) Anno - 1975.
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3518. PONENTINO sta a ROMA come GARBINO sta a....
A) Mare Adriatico.
B) Mar Mediterraneo.
C) Africa.

3519. In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica stringa alfanumerica: *+34°-34/-11!+18^+18?:7|.
A) *+34°-34/-11!+18^+18?:7|.
B) *+34°-34\-11!+18^+18?:7|.
C) *+34^-34/-11!+18°+18?:7|.

3520. Le figure che seguono costituiscono due serie distinte; la prima contrassegnata con numeri, la seconda contrassegnata con
lettere. Un elemento di quest'ultima costituisce anche il logico completamento della prima. Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3521. Quale frammento (A, B, C, D) non deve essere utilizzato per ricostruire la figura a lato?

A) Il frammento A.
B) Il frammento B.
C) Il frammento C.

3522. Quale dei termini proposti integra la serie:
ANATRA - OCA - PELLICANO - ..?..

A) Gabbiano.
B) Colombella.
C) Trota.

3523. Quale dei seguenti gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri?
A) Baldanza - sicurezza - prontezza - ardimento.
B) Boria - arroganza - alterigia - umiltà.
C) Dimesso - umile - sottomesso - fastoso.

3524. Il gruppo numerico 1234 (0) 4321 può considerarsi simmetrico con 0 al centro. Quale dei seguenti numeri è analogamente
simmetrico?

A) 4234147890 (0) 0987414324.
B) 4234147890 (0) 0987441324.
C) 4234147890 (0) 0987431424.

3525. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Interesse ( ) Tessuto.

A) Applicazione.
B) Trascuratezza.
C) Disinteresse.
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3526. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
B) Le figure indicate con i nn. 1 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 2 e 5.

3527. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 18.
B) 56.
C) 42.

3528. La pianta non è....
A) Un utensile da cucina.
B) Un vegetale.
C) Una rappresentazione grafica.

3529. Di quanto aumenta il numero 191.828 se tra le decine di migliaia e le migliaia si inserisce la cifra 8?
A) 1790000.
B) 1700000.
C) 1727000.

3530. "Per far fare i compiti al fratellino, è necessario che Maria rimanga in casa tutto il giorno". Se la precedente affermazione
è vera allora è anche vero che....

A) Se Maria non è in casa, il fratellino non fa i compiti.
B) Quando il fratellino termina i compiti Maria esce di casa.
C) Maria rimane in casa tutto il giorno solo se il fratellino deve fare i compiti.

3531. "BLAISE PASCAL" sta a "MATEMATICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) RENATO DULBECCO - MEDICINA.
B) FISICA - ENRICO FERMI.
C) LETTERATURA - PRIMO LEVI.

3532. Completare correttamente la seguente frase (tratta da A. Cechov, Reparto numero 6) scegliendo il sostantivo adeguato tra
quelli proposti: "Con la facciata anteriore il padiglione guarda all'ospedale, con quella posteriore alla campagna, da cui lo
separa il grigio recinto dell'ospedale, irto di ...." .

A) Chiodi.
B) Muschio.
C) Neve.

3533. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri in
ogni serie di tre cerchi uniti dalle linee dia come risultato sempre 23?

A) 4, 9 e 3.
B) 3, 9 e 3.
C) 4, 9 e 2.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
3534. "Neve" sta a "Freddo" come "Sole" sta a "..?..".
A) Caldo.
B) Spiaggia.
C) Ventilatore.

3535. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "rouge, bordeaux, rose, sabot, vert, noir"?
A) Sabot.
B) Rouge.
C) Rose.

3536. Completare la proporzione. Se "Occhiali" stanno a "Occhi" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Bocchino - Bocca.
B) Bocca - Bocchino.
C) Denti - Gola.

3537. Con quali delle seguenti tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica 4F - 1F - 4N -
SH - 33 - CP sapendo che prima di essere inserita nei box la sequenza è stata "disordinata"?

A) Con i box 3, 5, 4, 1, 9 e 8.
B) Con i box 7, 5, 4, 1, 9 e 8.
C) Con i box 3, 5, 4, 1, 2 e 8.

3538. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3539. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:
coccige - bicipite brachiale - rotula - scapola.

A) Bicipite brachiale.
B) Rotula.
C) Scapola.

3540. Osservare attentamente il disegno e rispondere alla seguente domanda. É maggiore la somma delle facce non visibili della
figura I o la somma delle facce visibili della figura II?

A) É maggiore la somma delle facce visibili della figura II.
B) É maggiore la somma delle facce non visibili della figura I.
C) É uguale.

3541. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 342 quanto superiore a 224?
A) 283.
B) 272.
C) 278.
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3542. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: EMATITE - TERAPISTA - STATISTA - ..?..
A) Stadera.
B) Pantera.
C) Antesignano.

3543. Quale dei termini proposti integra la serie:
SCAMPO - ASTICE - PAGURO - ..?..

A) Gambero di mare.
B) Calamaro.
C) Vongola.

3544. Quale delle seguenti sequenze è identica a §ip;dpx5ç;th:60;3ç-hx;-6 ma proposta in senso contrario?
A) 6-;xh-ç3;06:ht;ç5xpd;pi§.
B) 6-;xh-ç3;60-th;ç5xpd;pi§.
C) 6-;xh-ç3;60:ht;ç5xpd;pi§.

3545. Se PIO=P-34, CECA=CC-21 e CEDO=CD-24, a quanto è uguale UMIDA ?
A) MD-531.
B) DM-315.
C) MD-153.

3546. Se "16/25 : 16/5" sta a "1/5" allora "32/25 : 32/5" sta a ..?..
A) 1/5.
B) 7/2.
C) 35/2.

3547. Il grafico a torta proposto mostra la ripartizione della produzione di agrumi della Regione Sicilia, per l'anno 2003, per tipo
di agrume. Per una produzione complessiva di circa 8.800 tonnellate, la produzione di limoni si aggirerà sulle....

A) 1.760 tonnellate.
B) 140 tonnellate.
C) 4.400 tonnellate.

3548. Date le seguenti figure, indicare in quali box sono contenute le due immagini speculari ed identiche.

A) Box A e C.
B) Box D e C.
C) Box A e B.

3549. Completare la seguente serie: ECO - CONO - NORMA - MACINA - ....
A) NANISMO.
B) MUCCHIO.
C) MACCHIA.

3550. Se AUTODROMO sta a OMORDOTUA allora EMERGENTE sta a ....
A) ETNEGREME.
B) ETNERGEME.
C) ETNEGERME.
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3551. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura B.
B) La figura A.
C) La figura C.

3552. Se A=1, E=2, ecc. ..., quanto vale GEOBIOLOGIA?
A) 21.
B) 24.
C) 25.

3553. Quali figure si devono utilizzare per ricostruire il disegno contenuto nel box 1?

A) A - B - C.
B) A - C - D.
C) B - C - D.

3554. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
sdrucire...?...consumare

A) <.
B) >.
C) =.

3555. Con quale numero deve terminare la serie data?

A) Con il numero 128.
B) Con il numero 96.
C) Con il numero 192.

3556. "Passatempo" sta a "hobby" come "pranzo" sta a "..?.."
A) Lunch.
B) Library.
C) Music.

3557. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (7x9)+(2x3)-(4x2).
B) (2x5)+(7x8)-(3x9).
C) (9x3)+(7x2)-(2x9).

3558. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 486 quanto superiore a 320?
A) 403.
B) 392.
C) 398.

3559. Si dice che "non sa cavare un ragno da un buco" una persona che....
A) Dimostra incapacità a compiere anche le cose più facili.
B) Non ha doppi fini, è trasparente e schietta.
C) É paurosa e si allontana frettolosamente di fronte ad ogni pericolo.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
3560. Se GEMME è uguale a -EE-EE- allora ERMELLINO è uguale a....
A) -EE-EE-II-OO-.
B) -EE-EE-EE-II-OO-.
C) -EE-II-OO-.

3561. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3562. Se "Aragosta" sta a "Rosso" allora "...?.." sta a "..?..".
A) Ramarro - Verde.
B) Grigio - Topo.
C) Giallo - Pulcino.

3563. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 124 - 86 - 210 / 356 - 78 - ..?..
A) 434.
B) 436.
C) 432.

3564. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 24* 2) 54* 3) 83*
A) 1) 6 - 2) 0 - 3) 4.
B) 1) 7 - 2) 1 - 3) 5.
C) 1) 5 - 2) 9 - 3) 3.

3565. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 3.
B) Riportato nel box 2.
C) Riportato nel box 1.

3566. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: ISOBARO - ROVINOSO - SOLIDE - ..?..
A) Demetrio.
B) Idealismo.
C) Spider.

3567. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: era una notte magica e la luna era .... .
A) Argentea.
B) Costosa.
C) Amara.

3568. "..?.." sta a "Piede" come "Guanto" sta a "..?..".
A) Calza - Mano.
B) Scarpa - Pollice.
C) Cotone - Lana.
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3569. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.

Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3570. Se POI=43, CEDA=21 e CETI=23, a quanto è uguale UMIDO ?
A) 534.
B) 345.
C) 453.

3571. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 27.
B) 29.
C) 58.

3572. Quante vocali sono presenti nel termine "PROPAGANDISTICO"?
A) 6.
B) 7.
C) 8.

3573. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.

3574. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3575. "..?.." sta a "Solido" come "Trapezio" sta a "..?..".
A) Sfera - Poligono.
B) Cono - Quattro.
C) Tronco - Quadrato.
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3576. Se GETTA è uguale a -EE-AA- allora EUCALIPTO è uguale a....
A) -EE-UU-AA-II-OO-.
B) -EE-UU-EE-AA-II-OO-.
C) -EE-AA-II-OO-.

3577. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?
1) 26* 2) 45* 3) 65*

A) 1) 0 - 2) 6 - 3) 2.
B) 1) 1 - 2) 7 - 3) 3.
C) 1) 9 - 2) 5 - 3) 1.

3578. Le "quattro figure domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le "figure risposta" quella che verrebbe subito dopo
nella serie.

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera B.

3579. La parola RADIOCOMUNICATIVAMENTE è proposta senza le vocali in....
A) RDCMNCTVMNT.
B) RDCMCTVMNT.
C) RDCMNCNTVMNT.

3580. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (2x7)+(9x8)-(3x4).
B) (8x7)+(4x3)-(6x4).
C) (7x6)+(7x4)-(8x5).

3581. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

3582. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione B.
B) In posizione A.
C) In posizione C.
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3583. In analogia con le serie 1 e 2 completare la serie 3.

A) La figura che completa la serie 3 è la A.
B) La figura che completa la serie 3 è la C.
C) La figura che completa la serie 3 è la B.

3584. Su una cartina in scala 1:100000 la distanza tra la frazione in cui abito e la più vicina città sede universitaria è mm 250.
Quanto dista in km la più vicina università?

A) 25.
B) 250.
C) 2,5.

3585. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 77.
B) 80.
C) 70.

3586. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 157 - 154 - 147 / 328 - 325 - ..?..
A) 318.
B) 315.
C) 313.

3587. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

3588. Se "COMPIACERSI" sta a "IC" allora....
A) "TAGLIAFERRO" sta a "OT".
B) "MIRANDOLINA" sta a "AR".
C) "COMPIACENTE" sta a "IM".

3589. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 51, è uguale a 106?
A) 11.
B) 13.
C) 19.
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3590. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 214 e la loro differenza è 58.
A) 136 e 78.
B) 138 e 76.
C) 134 e 80.

3591. "Piramide" sta a "..?.." come "Rombo" sta a "Poligono".
A) Solido.
B) Triangolo.
C) Cinque.

3592. (...) sta a INSETTO come KOALA sta a (...).
A) CIMICE VERDE - MAMMIFERO.
B) TORTORA - MAMMIFERO.
C) TERMITE - RETTILE.

3593. "Frigo" sta a "Cucina" come....
A) "Divano" sta a "Sala".
B) "Camera" sta a "Armadio".
C) "Dispensa" sta a "Provviste".

3594. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 228 - 225 - 218 / 304 - 301 - ..?..
A) 294.
B) 295.
C) 296.

3595. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri in
ogni serie di tre cerchi uniti dalle linee dia come risultato sempre 17?

A) 2, 7 e 1.
B) 2, 7 e 2.
C) 3, 8 e 3.

3596. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere OIO. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) GOTICO.
B) MODICA.
C) NATIVI.

3597. Calcolare il numero il cui decuplo diminuito di 18 è uguale a 382.
A) 40.
B) 52.
C) 63.

3598. Le lettere della parola VAGHEGGIAMENTO sono state scomposte e riordinate alfabeticamente in ....
A) AAEEGGGHIMNOTV.
B) AAEEGGGHMNOTV.
C) AAEEGGGHIMOTV.

3599. "Soriano" sta a "Gatto" come "Boxer" sta a "..?..".
A) Cane.
B) Pugilato.
C) Criceto.

3600. La somma delle cifre di quale numero è uguale a 52?
A) 9087347095.
B) 9876346433.
C) 2098723149.

3601. Se Gerlando è più alto di Imeneo e Leandro è più basso di Gerlando....
A) Leandro potrebbe essere più alto di Imeneo.
B) Imeneo e Leandro hanno sicuramente altezze diverse.
C) Imeneo e Leandro non possono avere la stessa altezza.

3602. In quale dei seguenti gruppi il numero 4 è preceduto dalla lettera H?
A) DH4JG4IBUI4HJSLAOSAHSE4H.
B) D4HJG4IBUI4HJSLAOSAHSE4H.
C) DGHJG4HBUI4HJSLAOSAHSE4H.
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3603. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?
A) Tre decimi meno un quarto.
B) Nove ottavi meno nove ventesimi.
C) Cinque dodicesimi meno due noni.

3604. Il termine che è logico inserire nel box n. 4 è quello che si trova...

A) Nel box C.
B) Nel box A.
C) Nel box B.

3605. Quale frammento (A, B, C, D) non deve essere utilizzato per ricostruire la figura a lato?

A) Il frammento A.
B) Il frammento B.
C) Il frammento C.

3606. Dopo avere osservato attentamente il disegno che segue dire quale delle seguenti affermazioni non è corretta.

A) La figura A costituisce la logica integrazione della serie.
B) La figura mancante è la B.
C) Le figure contrassegnate con le lettere A, C, non costituiscono il logico completamento della serie.

3607. Indicare quale animale eliminerebbe tra quelli proposti:
"Alano - Ghiro - Bassethound".

A) Ghiro.
B) Alano.
C) Bassethound.

3608. "Tuorlo" sta a "Giallo" allora "...?.." sta a "..?..".
A) Neve - Bianco.
B) Blu - Notte.
C) Verde - Foglia.

3609. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 35* 2) 50* 3) 65*
A) 1) 7 - 2) 4 - 3) 1.
B) 1) 8 - 2) 5 - 3) 3.
C) 1) 6 - 2) 3 - 3) 0.
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3610. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.

Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

3611. Completare la proporzione. Se "Igloo" sta a "Esquimese" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Tenda - Indiano.
B) Militare - Caserma.
C) Uomo - Casa.

3612. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere OIO. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) CONINO.
B) CODICE.
C) FOBICI.

3613. Quale numero deve essere inserito al posto del "?" per completare la serie?

A) 15.
B) 12.
C) 13.

3614. Uno o più frammenti indicati (in negativo) sono sicuramente tratti dal disegno a lato. Quanti?

A) Uno.
B) Tre.
C) Due.

3615. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 379?
3490837929833799011233795989087379863794247347845379593794379612561.

A) 8.
B) 10.
C) 7.

3616. Emanuele è nato prima di Ferruccio, il quale è nato prima di Giovanni. Anche Isidoro è nato prima di Giovanni.
Pertanto....

A) É possibile che Isidoro e Ferruccio abbiano la stessa età.
B) É certo che Emanuele sia più anziano di Isidoro.
C) É possibile che Emanuele sia più giovane di Giovanni.
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3617. La serie A - B - C - D trova logica conclusione in una delle figure 1 - 2 - 3. Quale?

A) Figura 3.
B) Figura 1.
C) Figura 2.

3618. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 169 - 54 - 223 / 235 - 165 - ..?..
A) 400.
B) 398.
C) 402.

3619. Completare la proporzione. Se "Stivale" sta a "Calzatura" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Muffola - Guanto.
B) Guanto - Muffola.
C) Piede - Mano.

3620. Quale, tra i termini indicati, in nome del numero delle proprie sillabe non può essere considerato parte della serie
"stampella, formica, risparmi, nascosto, ortaggi"?

A) Primavera.
B) Stradale.
C) Castello.

3621. Una frase (tratta da F. Dostoevskij, Il giocatore) è stata divisa in quattro spezzoni di uno o più parole, detti spezzoni sono
stati successivamente mescolati e sono di seguito proposti in ordine casuale:
[Spezzone 1. vorrebbe farlo, ma io, ogni volta, gli rispondo / Spezzone 2. Quest'uomo non può assolutamente guardarmi
negli occhi: / Spezzone 3. irriverente, che egli sembra confondersi. / Spezzone 4. con uno sguardo così fisso, vorrei dire].
Sapreste ricomporre la frase?

A) Spezzone 2 - Spezzone 1 - Spezzone 4 - Spezzone 3.
B) Spezzone 3 - Spezzone 2 - Spezzone 1 - Spezzone 4.
C) Spezzone 4 - Spezzone 1 - Spezzone 3 - Spezzone 2.

3622. Su tre facce di un cubo sono visibili le lettere AOE. Quale parola può essere pertanto scritta sulle sei facce?
A) BARONE.
B) CARINE.
C) CERUME.

3623. "Triangolo" sta a "Tre" come "..?.." sta a "..?..".
A) Rombo - Quattro.
B) Solido- Piramide.
C) Quattro - Rombo.

3624. Quale numero rappresenta il logico completamento della serie proposta?

A) Il numero 28.
B) Il numero 30.
C) Il numero 37.

3625. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 16.
B) 26.
C) 12.
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3626. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (9x7) + (8x2) + (8x6)= ..?..
A) 127.
B) 93.
C) 233.

3627. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "vagamente" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: precisamente - dietro - mai.
B) Nel gruppo formato da: vagante - esitante - accigliato.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.

3628. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?
A) Sette ottavi diviso quattordici.
B) Cinque meno trentacinque undicesimi.
C) Cinque meno tre quarti.

3629. Se LAPPI è uguale a -AA-II- allora IPOCENTRO è uguale a....
A) -II-OO-EE-OO-.
B) -II-OO-II-EE-OO-.
C) -II-EE-OO-.

3630. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

3631. Quali figure si impiegano per ricostruire il disegno dato?

A) 2 - 3 - 5 - 7 - 8.
B) 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8.
C) 2 - 3 - 4 - 6 - 8.

3632. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici è errata?
A) 18947948 = 43.
B) 19148885 = 44.
C) 59427804 = 39.

3633. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici è errata?
A) 76375756 = 39.
B) 48564707 = 41.
C) 23583147 = 33.
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3634. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 52.
B) 50.
C) 48.

3635. Il disegno del box 1, ribaltato e ruotato, è riproposto con tali caratteristiche nel box....

A) Indicato con la lettera B.
B) Indicato con la lettera C.
C) Indicato con la lettera A.

3636. Gli elementi contenuti nel box 1, adeguatamente ricomposti, sono visibili nel box....

A) Indicato con C.
B) Indicato con A.
C) Indicato con B.

3637. Quale numero deve essere inserito nella seguente serie numerica?

A) Il numero 32.
B) Il numero 34.
C) Il numero 38.

3638. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) ROTONDETTO - OO.
B) TRASTEVERE - RR.
C) SPREGEVOLE - PL.

3639. Gli elementi contenuti nel box 1, adeguatamente ricomposti, sono visibili nel box....

A) Indicato con B.
B) Indicato con A.
C) Indicato con C.
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3640. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 5.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 4, 5 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.

3641. Se APOLOGIA sta a ESALTAZIONE allora è corretto che CRITICA stia a....
A) DENIGRAZIONE.
B) ELOGIO.
C) PANEGIRICO.

3642. Quale numero deve essere sostituito al "..?.."? 2 + 61 + ..?.. + 43 + 23 + 29 = 166
A) 8.
B) 13.
C) 14.

3643. Se COI vale 9 e CAREZZO vale 21, quanto vale ZAMPETTEREBBERO ?
A) 45.
B) 47.
C) 52.

3644. In analogia con le serie 1 e 2 completare la serie 3.

A) La figura che completa la serie 3 è quella indicata con la lettera B.
B) La figura che completa la serie 3 è quella indicata con la lettera C.
C) La figura che completa la serie 3 è quella indicata con la lettera A.

3645. Se BF=2+6=8 e CHI=3+8+9=20, a quanto è uguale BACHECA ?
A) 2+1+3+8+5+3+1=23.
B) 2+3+8+5+3+1=23.
C) 2+3+1+3+8+5+3+1=23.

3646. "Ore" stanno a "..?." come "Mesi" stanno a "Anno".
A) Giorno.
B) Tempo.
C) Minuti.

3647. "..?.." sta a "Fiume" come "Bologna" sta a "..?..".
A) Po - Città.
B) Acqua - Montagna.
C) Città - Provincia.

3648. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere OIA. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) LOLITA.
B) MOTIVI.
C) SOLITE.
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3649. Se URO=R-54, BARE=BR-12 e ATRO=TR-14, a quanto è uguale UNICO ?
A) NC-534.
B) CN-345.
C) NC-453.

3650. Individuare il numero estraneo alla serie. 43 - 15 - 47 - 23.
A) 15.
B) 47.
C) 23.

3651. Una frase (tratta da F. Dostoevskij, Il giocatore) è stata divisa in quattro spezzoni di uno o più parole, detti spezzoni sono
stati successivamente mescolati e sono di seguito proposti in ordine casuale:
[Spezzone 1. legando alla meglio una frase dopo l'altra e, / Spezzone 2. che dovevo passeggiare con i bambini lontano dal
Casinò, nel parco. / Spezzone 3. Con un discorso tronfio, / Spezzone 4. alla fine, impappinandosi completamente, mi fece
capire]. Sapreste ricomporre la frase?

A) Spezzone 3 - Spezzone 1 - Spezzone 4 - Spezzone 2.
B) Spezzone 2 - Spezzone 1 - Spezzone 4 - Spezzone 3.
C) Spezzone 1 - Spezzone 2 - Spezzone 4 - Spezzone 3.

3652. Se "5/2" sta a "2,5" allora "6/5" sta a ..?..
A) 1,2.
B) 2,2.
C) 3,2.

3653. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:
omero - cristallino - metacarpo - mandibola.

A) Cristallino.
B) Metacarpo.
C) Mandibola.

3654. "Queste matite sono di Patrizia". Se l'affermazione è vera, quale delle affermazioni che seguono è sicuramente vera?
A) Patrizia possiede delle matite.
B) A Patrizia piacciono le matite.
C) Patrizia per scrivere usa soltanto matite.

3655. Nel Parco Nazionale del Circeo, tra le varie specie di animali, vi sono lepri e falchi di palude. Ponendo per ipotesi che si
possano contare 70 esemplari delle specie suddette con 190 zampe; quanti sono le lepri ed i falchi di palude?

A) 25 lepri e 45 falchi di palude.
B) 45 lepri e 25 falchi di palude.
C) 20 lepri e 50 falchi di palude.

3656. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 2, 4 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 5 e 6.

3657. Se "La Maddalena" sta a "Sassari" allora "Lampedusa" sta a ..?..
A) Agrigento.
B) Trieste.
C) Ancona.

3658. "Ardesia" sta a "Grigio" allora "...?.." sta a "..?..".
A) Smeraldo - Verde.
B) Blu - Acqua marina.
C) Nero - China.

3659. Completare la seguente serie: 344 - ..?.. - 250 - 203 - 156.
A) 297.
B) 303.
C) 307.
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3660. Una persona che preferisce accontentarsi del poco certo dell'oggi piuttosto che correre rischi in attesa dell'incerto che

riserva il futuro, è associabile all'espressione....
A) É meglio un uovo oggi che una gallina domani.
B) Essere un fuoco di paglia.
C) Fare le pentole e non i coperchi.

3661. Si osservi il testo che segue: "É una pozzanghera strana. Vi regna sovrana una rana che fa da padrona ed intona nel limo
sommerso il suo verso loquace tenace. E guazza disguazza nel fondo che è tutto il suo mondo". Esso contiene....

A) 67 vocali.
B) 75 consonanti.
C) Un numero pari di vocali.

3662. Se FALCE vale AC e BEFANA vale EAA, allora CONIGLICOLTURA vale....
A) OILCLUA.
B) OILCTUA.
C) OILCCLU.

3663. Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere B, M, P, S, T?
A) Asso.
B) Aia.
C) Ecco.

3664. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie IPERBOLICO, RIDONDANTE, RETORICO,
ALTISONANTE, ....

A) TRONFIO.
B) SOBRIO.
C) PEDESTRE.

3665. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.
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3666. Dopo aver osservato attentamente l'insieme di carte nella figura "I" indicare qual è la carta girata nella figura "II".

A) La carta contrassegnata con la lettera A.
B) La carta contrassegnata con la lettera B.
C) La carta contrassegnata con la lettera C.

3667. Se ad un numero si aggiunge 60,43 e dal risultato si toglie 59,85, si ottiene 520,96. Il numero è perciò....
A) 520,38.
B) 521,54.
C) 641,24.

3668. Se DUNQUE=DU e ETERNA=TE, allora GENESI è uguale a....
A) NE.
B) EN.
C) NEI.

3669. In quale delle seguenti gruppi può essere inserito il termine "ligio"?
A) Dedito, obbediente, rispettoso.
B) Superficiale, infedele, ostile.
C) Irto, selvaggio, spinoso.

3670. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(D x H) + (I x B) = ....

A) 50.
B) 43.
C) 30.

3671. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) CINQUANTUNO - ON.
B) PIOPPARELLO - OP.
C) CONTROGENIO - OC.

3672. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 3 + 14 + ..?.. + 32 + 32 + 48 = 134
A) 5.
B) 12.
C) 13.

3673. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (3x2) + (2x8) + (1x3)= ..?..
A) 25.
B) 19.
C) 40.
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3674. Se ARIDO sta a RIARSO allora è corretto che FERTILE stia a....
A) FECONDO.
B) DESOLATO.
C) STERILE.

3675. In quale dei seguenti box (A, B, C) è riproposta la figura a sinistra, dopo essere stata ruotata di 180°?

A) Nel box indicato con la lettera A.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera C.

3676. "Body-guard" sta a "guardia del corpo" come "bomber" sta a "..?.."
A) Cannoniere.
B) Carrozziere.
C) Cassiere.

3677. Dopo aver osservato il disegno a sinistra, si indichi quale dei seguenti elementi è corretto utilizzare per ricomporlo
esattamente.

A) L'elemento 2.
B) L'elemento 3.
C) L'elemento 1.

3678. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 67 e che la loro differenza è 27:
A) 47 e 20.
B) 35 e 11.
C) 59 e 29.

3679. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1 e 6.
B) Le figure indicate con i nn. 2 e 4.
C) Le figure indicate con i nn. 3 e 5.
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3680. Osservi la macchina quindi indichi quale affermazione è corretta.

A) La ruota A si logora più velocemente.
B) La ruota B compie più giri della ruota A.
C) La ruota B si logora più velocemente.

3681. Seguendo la logica proposta dalla serie di figure 1 - 2 - 3 - 4, continuare la sequenza.

A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(B) - 6(A).
B) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(C) - 6(D).
C) 1 - 2 - 3 - 4 - 5(B) - 6(D).

3682. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere OIE. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) DOCILE.
B) SOPITA.
C) TORERO.

3683. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) MIRANDOLINA - AR.
B) MARINARESCO - OM.
C) GUARDAPESCA - AG.

3684. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? EFFIC(..) - (..)TONE.
A) ACE.
B) INTE.
C) ACIA.

3685. Per indicare un capo carismatico, comunemente si utilizza il termine "..?.."
A) Leader.
B) Zoom.
C) Monkey.

3686. Quale tra le figure A, B e C è corretto eliminare perché estranea al gruppo?

A) La figura A.
B) La figura C.
C) La figura B.

3687. Se "71" sta a "LXXI" allora "54" sta a ..?..
A) LIV.
B) XLII.
C) LVI.
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3688. In analogia con le serie 2 e 3, completare la serie 1.

A) La figura che completa la serie 1 è contenuta nel box A.
B) La figura che completa la serie 1 è contenuta nel box B.
C) La figura che completa la serie 1 è contenuta nel box C.

3689. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

3690. "Chi legge spesso i giornali o guarda quotidianamente la televisione è una persona informata". "Gli universitari leggono
spesso i giornali". "Carlo è un universitario". Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti non è una
conclusione corretta?

A) Carlo guarda quotidianamente la televisione.
B) Gli universitari sono persone informate.
C) Carlo è una persona informata.

3691. Se CIA vale 9 e CACIAIA vale 21, quanto vale VIDEODIPENDENTE ?
A) 45.
B) 47.
C) 52.

3692. Se GISSI è uguale a -II-II- allora FENDITURA è uguale a....
A) -EE-II-UU-AA-.
B) -EE-II-EE-UU-AA-.
C) -EE-UU-AA-.
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3693. Il grafico proposto mostra la ripartizione della produzione di ortaggi della Regione Lazio per tipo di ortaggi. Per una

produzione complessiva di circa 1.800.000 quintali, la produzione di zucchine si aggira sui....

A) 360.000 q.
B) 450.000 q.
C) 440.000 q.

3694. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri in
ogni serie di tre cerchi uniti dalle linee rette dia come risultato sempre 20?

A) 1, 6 e 11.
B) 7, 6 e 1.
C) 10, 6 e 5.

3695. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che
si trovano all'interno delle caselle dia sempre 18, sia che la si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 9, 6 e 3.
B) 9, 6 e 2.
C) 9, 5 e 3.

3696. Quale dei binomi proposti deve essere eliminato affinchè la serie seguente sia corretta? [belga - belgi] [eco - ecco] [spesa -
spessa]

A) [belga - belgi].
B) [eco - ecco].
C) [spesa - spessa].

3697. Quale numero completa la seguente operazione? 798 + 914 + ..?.. + 9.142 + 233 = 11.119
A) 32.
B) 43.
C) 61.

3698. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? SENT(..) - (..)TTIVO.
A) INA.
B) ORE.
C) ENZA.

3699. "Cioccolata" sta a "Marrone" come "..?.." sta a "..?..".
A) Ciclamino - Viola.
B) Rosso - Ciliegia.
C) Giallo - Colore.
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3700. Quale dei termini proposti integra la serie:

ARINGA - PALOMBO - TONNO - ..?..
A) Sarda.
B) Iguana.
C) Granchio.

3701. Si dice che "vuole la botte piena e la moglie ubriaca" una persona ...
A) Incontentabile, che desidera ottenere i maggiori vantaggi possibili, anche quando questi sono inconciliabili tra di loro.
B) Talmente sicura di sé da non accettare alcun tipo di critica o di rimprovero da parte degli altri.
C) Che non ha interessi, ambizioni, desideri né si impegna in qualsivoglia attività.

3702. Quale frammento (A, B, C, D) non deve essere utilizzato per ricostruire la figura a lato?

A) Il frammento A.
B) Il frammento B.
C) Il frammento C.

3703. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 17,53 e che la loro differenza è 2,29.
A) 9,91 e 7,62.
B) 9,01 e 7,22.
C) 11,21 e 9,02.

3704. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

3705. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) COMPIACERSI - IM.
B) CONTROVERSO - OC.
C) TAGLIAFERRO - OT.

3706. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. Individuare in quale o in quali box non è presente.

A) Non è presente nei box A e B.
B) Non è presente nei box A e C.
C) Non è presente nel box B.

3707. Individuare la terna corretta:
A) Carnet - taccuino, libretto - francese.
B) Camping - cittadina universitaria - inglese.
C) Bulldozer - cane tozzo e massiccio - francese. Istriano - jumbo - kilt - hostess.
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3708. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
B) Le figure indicate con i nn. 2 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1 e 5.

3709. Su di un piatto della bilancia sono posate quattro scatole di cartone di peso uguale. Se sull'altro piatto si mettono pesi per
un totale di 1800 grammi, la bilancia è perfettamente in equilibrio. Qual è il peso di ogni scatola?

A) 450 grammi.
B) 400 grammi.
C) 500 grammi.

3710. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie ATTINENZA, CONNESSIONE, LEGAME,
NESSO, ....

A) COLLEGAMENTO.
B) OPPOSIZIONE.
C) CONTRASTO.

3711. La figura geometrica che appare nel box 1 è stata successivamente ribaltata. In quale dei successivi box è presente con tali
caratteristiche?

A) Nel box indicato con la lettera C.
B) Nel box indicato con la lettera B.
C) Nel box indicato con la lettera A.

3712. Quale dei seguenti termini è logico eliminare dal gruppo proposto?
RENO - RIO DELLE AMAZZONI - LOIRA - PO.

A) Rio delle Amazzoni.
B) Loira.
C) Reno.

3713. "Vestito" sta a "Armadio" come...
A) "Biancheria" sta a "Cassetto".
B) "Cassaforte" sta a "Soldi".
C) "Magazzino" sta a "Deposito".

3714. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 37* 2) 51* 3) 66*
A) 1) 2 - 2) 9 - 3) 6.
B) 1) 3 - 2) 0 - 3) 8.
C) 1) 1 - 2) 8 - 3) 5.

3715. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione più bassa?
Alberto: Non si riuscì ha distinguere la realtà dalla finzzione. - Michele: È intelligiente ma pigro. - Marco: Sei sempre il
migliore!

A) Alberto.
B) Michele.
C) Marco.

3716. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(D x H) - (F x E) + L =

A) 12.
B) 14.
C) 2.
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3717. Con quali delle seguenti tessere incastrate perfettamente è possibile formare il seguente gruppo alfanumerico

PBA4V5CFG9UB, letto in senso contrario?

A) Con le tessere 1, 5, 2, 4.
B) Con le tessere 1, 5, 4, 6.
C) Con le tessere 1, 5, 3, 2.

3718. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

3719. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 1 + 32 + ..?.. + 93 + 14 + 42 = 189
A) 7.
B) 9.
C) 19.

3720. Se PIE=32, CALO=14 e COSI=43, a quanto è uguale UMANO ?
A) 514.
B) 145.
C) 451.

3721. Quale tra i disegni proposti è logico inserire al posto del "?"?

A) Il disegno C.
B) Il disegno A.
C) Il disegno B.

3722. "IMMANUEL KANT" sta a "FILOSOFIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) UGO FOSCOLO - LETTERATURA.
B) MATEMATICA - RENATO CARTESIO.
C) STORIA - TULLO OSTILIO.

3723. Quale dei termini proposti integra analogicamente la serie:
israeliani - palestinesi - libanesi - ..?..

A) Indiani.
B) Messicani.
C) Tunisini.
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3724. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.

Quali?

A) Figure A - B - D.
B) Figure A - C - D.
C) Figure A - B - C.

3725. Se DRUDO vale RD e BALENO vale AEO, allora TELESCRIVENTE vale....
A) EECIET.
B) EECINT.
C) EECIEE.

3726. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure A e B.
B) Figure A e C.
C) Figure B e C.

3727. Indicare in quale/quali dei seguenti box non sono contenuti tutti gli identici elementi presenti nel box 1.

A) Box A e C.
B) Box A.
C) Box B e C.

3728. Quante volte è possibile formare la cifra "137.234.153" prendendo in considerazione una sola volta i numeri contenuti
nella stringa proposta?
2168816037234347561538560133752343105345856103675234817153.

A) 4.
B) 5.
C) 1.

3729. Se "i cani sono mammiferi" e "Stella è una cagnolina", allora si può logicamente concludere che....
A) Stella è un mammifero.
B) Stella non è un mammifero.
C) Stella non ha cuccioli.

3730. LUNA sta a TERRA come MIMAS sta a....
A) Saturno.
B) Giove.
C) Marte.

3731. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 220 e la loro differenza è 104.
A) 162 e 58.
B) 157 e 63.
C) 166 e 54.

3732. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie FINEZZA, SCALTREZZA, INGEGNOSITA',
DESTREZZA, ....

A) ACCORTEZZA.
B) STOLTEZZA.
C) OTTUSITA'.

3733. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AAI. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) CAVATI.
B) SALATO.
C) MALATE.
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3734. Individuare il numero estraneo alla serie. 59 - 33 - 67 - 37.
A) 33.
B) 67.
C) 37.

3735. BACHECA sta a MOSTRA come ....
A) BERNESCO sta a BURLESCO.
B) ACCORATO sta a GAIO.
C) COATTIVO sta a SPONTANEO.

3736. L'espressione "salvare capra e cavoli" è ricollegabile a una persona che....
A) Con astuzia riesce a risolvere un problema in cui siano in gioco opposte esigenze, apparentemente inconciliabili tra loro.
B) Mostra totale disinteresse e noncuranza per qualsivoglia faccenda.
C) Per orgoglio, non chiede mai scusa né si umilia di fronte agli altri.

3737. "Giorni" stanno a "..?.." come "Secondi" stanno a "..?..".
A) Mese - Minuto.
B) Ora - Anno.
C) Minuto - Anno.

3738. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina come risultato 2?

A) (4 : 8) + (6 : 5) =.
B) (11 : 5) + (5 x 5) =.
C) 63 + (15 : 4) - (10 x 2) =.

3739. Come varia il risultato della seguente sottrazione se si inverte, nel solo minuendo, la cifra delle decine con quella delle
migliaia? 1344 - 1238 = 106.

A) Aumenta di 2970.
B) Aumenta di 3780.
C) Aumenta di 3951.

3740. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera B.
B) La figura indicata con la lettera C.
C) La figura indicata con la lettera A.

3741. L'espressione "fare a scarica barili" è ricollegabile a una persona che....
A) Per giustificarsi delle sue azioni negative, ne attribuisce ad altri la colpa.
B) Ha un comportamento moralmente irreprensibile.
C) Perde abitualmente il controllo di sé, abbandonandosi alla collera.

3742. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure A e C.
B) Figure A e B.
C) Figure B e C.

3743. Di quanto aumenta il numero 883 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 7?
A) 7900.
B) 8000.
C) 8100.

3744. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 194 - 142 - 336 / 312 - 114 - ..?..
A) 426.
B) 428.
C) 424.
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3745. "Orologio" sta a "tempo" come "amperometro" sta a....
A) Corrente elettrica.
B) Pressione.
C) Angolo.

3746. Quale dei seguenti numeri deve essere inserito al posto dei puntini? 0,6 = 18/30; 0,125 = ...?..
A) 4/32.
B) 17/18.
C) 18/17.

3747. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (7x8)+(7x9)-(8x5).
B) (6x7)+(4x8)-(4x7).
C) (5x9)+(7x3)-(7x5).

3748. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale è il risultato della seguente espressione?
13 meno 3 più 2 = ..?.."

A) 14.
B) 8.
C) 18.

3749. Quale termine integra la serie che segue: LIMONE - POMPELMO - ARANCIO - ..?..
A) CEDRO.
B) UVA.
C) FRAGOLA.

3750. Si dice che è da "da prendere con le molle" una cosa o una persona ...
A) Difficile da trattare, oppure che richiede, nell'essere affrontata, particolare precauzione.
B) Estremamente arrendevole, docile o facile da affrontare.
C) Inutile, vana, e dalla quale, anche con notevolissimi sforzi, non è possibile ricavare elementi positivi.

3751. "Abete" sta a "Albero" come "..?.." sta a "..?..".
A) Albicocca - Frutto.
B) Fiore - Pratolina.
C) Pesco - Pesca.

3752. Completare la proporzione. Se "Lucertola" sta a "Scaglie" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Passero - Piume.
B) Peli - Marmotta.
C) Squame - Salmone.

3753. Quale dei termini proposti integra la serie:
CIVETTA - BARBAGIANNI - ALLOCCO - ..?..

A) Gufo.
B) Pipistrello.
C) Anatra.

3754. Quale numero deve essere inserito al posto del "?" per completare la serie?

A) 13.
B) 12.
C) 10.

3755. Eliminare dalla serie l'animale estraneo.
Carpa - Cimice dei letti - Ostrica - Ape.

A) Carpa.
B) Cimice dei letti.
C) Ostrica.

3756. Se MEL vale 3 e FILIALE vale 7, quanto vale INTRAPRENDENTEMENTE ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.
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3757. La figura che segue può essere ricomposta soltanto con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 2 e 3.
B) Frammenti 1, 2 e 4.
C) Frammenti 2, 3 e 4.

3758. Se "quando c'è il sole ed è ventilato il nonno va sempre a pescare" e "oggi è nuvoloso", si può logicamente concludere
che....

A) É possibile, ma non certo, che oggi il nonno non sia andato a pescare.
B) Sicuramente oggi il nonno avrà preso molti pesci.
C) Sicuramente oggi il nonno sarà andato a pescare.

3759. "..?.." sta a "Piacenza" come "Campania" sta a "..?..".
A) Emilia-Romagna - Caserta.
B) Calabria - Ancona.
C) Lombardia - Matera.

3760. Quale è lo sviluppo logico della serie A/D?

A) La figura indicata con il n. 2.
B) La figura indicata con il n. 3.
C) La figura indicata con il n. 1.

3761. In quale dei seguenti gruppi alfanumerici il numero 4 non segue il numero 9?
A) J49U4BE9PD49GGL4DIE.
B) J94GFUI49PD49GNL4DE.
C) J49GFUI4BE9PDI49L94.

3762. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) Con la lettera B.
B) Con la lettera C.
C) Con la lettera A.

3763. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "mio" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: suo - questo - bello.
B) Nel gruppo formato da: persino - giammai - giù.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.

3764. Su tre facce di un cubo sono visibili le lettere UOA. Quale parola può essere pertanto scritta sulle sei facce?
A) NUVOLA.
B) CANUTA.
C) FAVORI.
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3765. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni determina il risultato

maggiore?"
A) 7 meno 8 più 2.
B) 2 meno 9 più 3.
C) 2 meno 7 più 3.

3766. Quale numero occorre inserire al posto del "..?.."? 1 + 32 + ..?.. + 76 + 14 + 47 = 178
A) 8.
B) 4.
C) 17.

3767. Individuare il numero estraneo alla serie. 23 - 86 - 31 - 47.
A) 86.
B) 31.
C) 47.

3768. "GIOVANNI PASCOLI" sta a "LETTERATURA" come "..?.." sta a "..?..".
A) RITA LEVI MONTALCINI - MEDICINA.
B) MUSICA - GIOACCHINO ROSSINI.
C) STORIA - VITTORIO EMANULELA II.

3769. Completare la seguente serie: RESTRINGERE, ACCORCIARE, LIMITARE, RIDURRE, ....
A) CONTRARRE.
B) AUMENTARE.
C) ACCRESCERE.

3770. Quale carta deve essere inserita al posto di quella girata?

A) La carta contrassegnata con la lettera A.
B) La carta contrassegnata con la lettera C.
C) La carta contrassegnata con la lettera B.

3771. Quale degli elementi proposti integra correttamente la figura nell'elemento mancante?

A) La figura indicata con il n. 3.
B) La figura indicata con il n. 1.
C) La figura indicata con il n. 2.
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3772. "123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ". Da questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le lettere che formano

la parola "MALVISTO" ed i numeri "189". Restano pertanto le lettere e i numeri....
A) 234567BCDEFGHNPQRUZ.
B) 234567BCDEFGHMPQRUZ.
C) 234567BCDEFGHNPQRVZ.

3773. "Triangolo" sta a "Tre" come "Quadrato" sta a "..?..".
A) Quattro.
B) Sei.
C) Due.

3774. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3775. Indicare in quale/quali dei seguenti box non sono contenuti tutti gli identici elementi presenti nel box 1.

A) Box B.
B) Box A e C.
C) Box D.

3776. Se "Tamigi" sta a "Europa" allora "Gange" sta a "..?..".
A) Asia.
B) America.
C) Africa.

3777. Quale dei numeri proposti è corretto sostituire ai puntini ad integrazione della serie: 225 - 222 - 215 / 344 - 341 - ..?..
A) 334.
B) 328.
C) 323.

3778. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione B.
B) In posizione A.
C) In posizione C.

3779. Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto e uso corrente? "FANGO-FFINA-FRASI"
A) PARA.
B) PIRO.
C) PROTO.

3780. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 614?
A) 534 e 694.
B) 545 e 707.
C) 551 e 717.

3781. "Trapezio" sta a "Quattro" come "Triangolo" sta a "..?..".
A) Tre.
B) Sei.
C) Cinque.
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3782. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "bardotto". Quale soggetto lo ha svolto

correttamente?
Soggetto 1. Il bardotto è un animale risultante dall'incrocio di un'asina con un cavallo. Soggetto 2. Stappammo una bottiglia
di buon bardotto. Soggetto 3. Il bardotto è uno stile letterario e architettonico del Seicento.

A) Il soggetto indicato con il numero 1.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.

3783. Oggi la nonna ha 15 volte l'età della nipote. Sapendo che tra 10 anni l'età della nipote sarà 3/17 dell'età della nonna, quanti
anni hanno rispettivamente nonna e nipote?

A) 75 e 5.
B) 65 e 10.
C) 60 e 5.

3784. Se "-[21 + (-19) + 13 + (-7) + 1]" vale "-9" allora è logico che "-[24 + (-22) + 15 + (-8) + 1]" valga ..?..
A) -10.
B) -8.
C) -6.

3785. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina come risultato 21?

A) 32 + (7 : 3) - (5 : 2) =.
B) (7 : 3) - (6 x 3) =.
C) (11 : 5) + (5 x 5) =.

3786. Se "ANTISOMMERGIBILE" vale "7" allora "DRAMMATICAMENTE" vale ..?..
A) 6.
B) 7.
C) 8.

3787. Quale dei termini proposti integra la serie:
CAIMANO - COCCODRILLO - ALLIGATORE - ..?..

A) Testuggine.
B) Ragno.
C) Lombrico.

3788. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Guru - hotel - kiwi -munizioni.
B) Kiwi - guru - hotel - munizioni.
C) Guru - hotel - munizioni - kiwi.

3789. Per indicare una persona che si lascia ingannare dalle apparenze e commette errori grossolani, si dice che....
A) Prende un granchio.
B) Mette la pulce nell'orecchio.
C) É uno squalo.

3790. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (8x7) + (4x3) + (6x4)= ..?..
A) 92.
B) 82.
C) 147.

3791. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera B.

3792. "Port au Prince" sta a "Haiti" come "Brasilia" sta a ..?..
A) Brasile.
B) Giappone.
C) Canada.
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3793. Completare la seguente serie: E099 - D108 - C117 - B126 - ..?..
A) A135.
B) 135A.
C) H135.

3794. Indicare la figura mancante.

A) Figura B.
B) Figura A.
C) Figura C.

3795. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "tinteggiare" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: arrotolare - adescare - tessere.
B) Nel gruppo formato da: già - pesantemente - donde.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.

3796. Completare la seguente serie numerica: 47 - 51 - ..?.. - 62 - 66 - 71.
A) 56.
B) 54.
C) 58.

3797. Quale dei disegni proposti (A, B, C) integra il disegno di base (1) formando un rettangolo completamente annerito e senza
sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3798. La serie data trova logico completamento con....

A) Le figure contenute nei box 1 e 2.
B) Le figure contenute nei box 3 e 2.
C) Le figure contenute nei box 4 e 2.

3799. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 84379546.
B) 40973487.
C) 43148087.

3800. "123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ". Da questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le lettere che formano
la parola "PRUNETO" ed i numeri "579". Restano pertanto le lettere e i numeri....

A) 123468ABCDFGHILMQSVZ.
B) 123469ABCDFGHILMQSUZ.
C) 123489ABCDFGHILMRSVZ.

3801. Se "6" sta a "PROPAGANDISTICO" allora "5" sta a ..?..
A) "CONTROSPALLINA".
B) "DEMOSCOPICAMENTE".
C) PORTASPAZZOLINO".
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3802. Completare la seguente serie: RESPINGERE, CONTESTARE, CONTRADDIRE, ....
A) RIBATTERE.
B) SOSTENERE.
C) APPOGGIARE.

3803. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera B.
C) La figura indicata con la lettera C.

3804. Sapendo che "Grecia = Atene" indicare quale gruppo è da eliminare.
A) "Norvegia = Londra".
B) "Bulgaria = Sofia".
C) "Danimarca = Copenaghen".

3805. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 420 quanto superiore a 276?
A) 348.
B) 337.
C) 343.

3806. Quale dei seguenti box contiene un particolare esattamente tratto dal disegno proposto?

A) Il box A.
B) Il box B.
C) Il box C.

3807. Le tre "figure/domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le tre "figure/risposta" quella che verrebbe
immediatamente dopo.

A) Figura C.
B) Figura A.
C) Figura B.

3808. Individuare il corretto abbinamento (parola)/(funzione che essa può svolgere in una frase):
1. assonanza; 2. assonnare; 3. assorto; 4. assonometria; a. aggettivo; b. sostantivo; c. verbo.

A) 1/b; 2/c; 3/a; 4/b.
B) 1/c; 2/a; 3/b; 4/b.
C) 1/c; 2/a; 3/a; 4/b.
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3809. Indicare quale parola ha un significato associabile ad entrambi i termini proposti. Cappello - ..?.. - Geografia.
A) Calotta.
B) Penna.
C) Libro.

3810. Allo Sheraton Hotel di Roma le stanze sono di tre tipi differenti. Sapendo che la quarta parte sono singole, due terzi sono
matrimoniali e venti sono suit, qual è il totale delle stanze?

A) 240.
B) 260.
C) 220.

3811. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Astrologia ( ) Influsso.

A) Ascendente.
B) Astrazione.
C) Astuzia.

3812. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere EAI. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) FETALI.
B) FEROCI.
C) CENATO.

3813. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 5,5 e che la loro differenza è 0,9.
A) 3,2 e 2,3.
B) 3,5 e 2,0.
C) 3,6 e 2,7.

3814. Quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 662?
A) 558 e 766.
B) 569 e 779.
C) 575 e 789.

3815. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(B x H) + (I x D) = ....

A) 52.
B) 29.
C) 46.

3816. Completare la seguente serie numerica: 57 - 59 - ..?.. - 66 - 68 - 71.
A) 62.
B) 60.
C) 64.

3817. (...) sta a INSETTO come RICCIO sta a MAMMIFERO.
A) COCCINELLA.
B) AIRONE.
C) SCORPIONE.

3818. In quale box è contenuto l'elemento che permette di completare logicamente la seguente proporzione?

A) Nel box A.
B) Nel box B.
C) Nel box C.

3819. Se AI=1+9=10 e CAI=3+1+9=13, a quanto è uguale AIA ?
A) 1+9+1=11.
B) 1+1=11.
C) 1+1+9+1=11.
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3820. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 4,1 e che la loro differenza è 0,7.
A) 2,4 e 1,7.
B) 2,7 e 1,4.
C) 2,8 e 2,1.

3821. Se INCISA=SA e MARCHI=HI, allora USUALE è uguale a....
A) LE.
B) EL.
C) AE.

3822. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 1 e 3.
B) Le figure indicate con i nn. 2 e 5.
C) Le figure indicate con i nn. 4 e 6.

3823. Nel termine "GERONTOLOGICO" ciascuna vocale è stata sostituita con quella che la segue nell'ordine alfabetico (a=e,
e=i,..., u=a). Dove è presente con tali caratteristiche?

A) GIRUNTULUGOCU.
B) GIRUNTULUGOCA.
C) GIRUNTULUGUCU.

3824. "Fiore" sta a "Narciso" come "..?.." sta a "..?..".
A) Frutto - Mandarino.
B) Rovere - Albero.
C) Oro - Minerale.

3825. Dalle 21 lettere dell'alfabeto sono state prelevate le lettere per formare la parola ACIDE. Sono rimaste, pertanto, le
lettere....

A) BFGHLMNOPQRSTUVZ.
B) BFGHLMNPQRSTUVZ.
C) BFGHLMNOPQRSTVZ.

3826. Quale delle tre figure va inserita al posto del punto interrogativo?

A) La figura 2.
B) La figura 3.
C) La figura 1.

3827. BALZELLO sta a IMPOSTA come ....
A) BALLATOIO sta a TERRAZZINO.
B) AFFEZIONE sta a AVVERSIONE.
C) COMPIANTO sta a GAUDIO.
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3828. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure non sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 2, 3, 4 e 5.
B) Le figure indicate con i nn. 1, 4, 5 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1, 3, 4 e 5.

3829. Completare la seguente serie: ATTENTARSI, OSARE, ARRISCHIARSI, AZZARDARSI .....
A) ARDIRE.
B) TEMERE.
C) DUBITARE.

3830. "ALBERT EINSTEIN" sta a "FISICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) GIOSUE' CARDUCCI - LETTERATURA.
B) PITTURA - PAUL CEZANNE.
C) STORIA - GIULIO CESARE.

3831. Se Gustavo è pieno di alterigia posso affermare che.........
A) Gustavo è altezzoso.
B) Gustavo è alterato.
C) Gustavo mette le persone a proprio agio.

3832. Quale dei termini proposti integra la serie:
GRANCEVOLA - GAMBERO - ASTICE - ..?..

A) Aragosta.
B) Foca monaca.
C) Ostrica.

3833. É corretto affermare che per completare la serie il disegno da inserire nel box n. 5 è quello contrassegnato con la lettera A?

A) No, è il disegno indicato con la lettera C.
B) No, è il disegno indicato con la lettera B.
C) Sì, è il disegno indicato con la lettera A.

3834. "Oceano" sta a "..?.." come "Stato" sta a "..?..".
A) Pacifico - Germania.
B) Terra - Nazione.
C) Grande - Piccolo.

3835. Quale dei frammenti indicati è sicuramente tratto dal disegno a lato?

A) Il frammento del box A.
B) Il frammento del box B.
C) Il frammento del box C.
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3836. Di quanto aumenta il numero 970 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 6?
A) 8700.
B) 8800.
C) 8900.

3837. Se CD=3+4=7 e DAI=4+1+9=14, a quanto è uguale DIFFIDA ?
A) 4+9+6+6+9+4+1=39.
B) 4+6+6+9+4+1=39.
C) 4+6+9+6+6+9+4+1=39.

3838. Quale dei seguenti gruppi numerici è identico a 0335+509x19350+534113093.
A) 0335+509x19350+534113093.
B) 0335+509x19450+534113093.
C) 0335+509x19350+534134093.

3839. Indicare l'elemento estraneo alla serie:
reni - ugola - milza - cistifellea.

A) Ugola.
B) Milza.
C) Cistifellea.

3840. Con quali tessere incastrate perfettamente è possibile formare la seguente stringa alfanumerica: xzy1jiha88?

A) Con le tessere 5, 9, 3, 7, 2.
B) Con le tessere 5, 3, 4, 8, 2.
C) Con le tessere 6, 1, 3, 7, 4.

3841. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

3842. Se FIABA vale IB e BIANCA vale INA, allora DIFFERENZIALITA' vale....
A) IFRNILT.
B) IFRNZLT.
C) IFENILT.

3843. In quale dei seguenti punti è riproposta l'identica stringa alfanumerica: 19C-H:34&-4WH+19().
A) 19C-H:34&-4WH+19().
B) 19C-H:34&-4WK+19().
C) 19C-H:34&+4WH-19().

3844. Completare la seguente serie numerica: 28 - 43 - 60 - 75 - 92 - ..?..
A) 107.
B) 106.
C) 111.

3845. Quale dei seguenti numeri integra la serie:

A) 84.
B) 38.
C) 45.
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3846. Il gruppo numerico 34262+44329+98073+23908 è uguale a....
A) 34262+44329+98073+23908.
B) 34262+44329+98073+29308.
C) 34262+44329+98073+23098.

3847. Se "FURBO" è uguale a "-UU-OO-" allora "BUONGUSTO" è uguale a....
A) "-UU-OO-UU-OO-".
B) "-UU-OO-UO-OU-".
C) "-UU-OO-OO-UU-".

3848. Quali numeri integrano la serie? 1) 129 - 41 - 170 - 88; 2) 183 - 69 - ..?.. - ..?..
A) 252 - 114.
B) 251 - 113.
C) 253 - 115.

3849. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo.
Leone - Cavalletta - Scarabeo - Coccinella.

A) Leone.
B) Cavalletta.
C) Scarabeo.

3850. Quale delle frazioni di disegno proposte integra correttamente la figura indicata con "A", una volta che la stessa è allineata
verticalmente con le predette frazioni?

A) La figura indicata con il n. 1.
B) La figura indicata con il n. 2.
C) La figura indicata con il n. 3.

3851. Se Dora è più bassa di Mara e Rita è più alta di Dora....
A) Non è escluso che Mara e Rita abbiano la stessa altezza.
B) Mara e Rita sicuramente hanno altezza uguale.
C) É certo che Mara è più alta di Rita.

3852. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) TABULATRICE - CT.
B) TRACCIATORE - ET.
C) RIEQUILIBRI - IR.

3853. Quale termine integra la serie che segue:
CORVO - SANGIOVESE - DOLCETTO - ..?..

A) TOCAI.
B) GRANA.
C) LUCERNA.

3854. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BADESSA - SALOTTINO - NOTAIO - ..?..
A) Ionico.
B) Afono.
C) Grafico.

3855. Osservando attentamente le quattro figure proposte è possibile notare che tre di esse presentano elementi di omogeneità.
Quali?

A) Figure B - C - D.
B) Figure A - C - D.
C) Figure A - B - C.
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3856. In analogia con le serie date, è corretto affermare che....

A) La figura mancante è quella indicata con la lettera C.
B) La figura mancante è quella indicata con la lettera A.
C) La figura mancante è quella indicata con la lettera B.

3857. Quale dei tre disegni integra il disegno di base (1) formando un cerchio completamente annerito e senza sovrapposizioni?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

3858. "123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ". Da questo gruppo alfanumerico sono state prelevate le lettere che formano
la parola "SORTE" ed i numeri "285". Restano pertanto le lettere e i numeri....

A) 134679ABCDFGHILMNPQUVZ.
B) 134789ABCFGHILMNPQRUVZ.
C) 145679ACDEFGHILMNPQUVZ.

3859. Quale delle seguenti parole contiene il maggior numero di vocali?
A) INDUSTRIALIZZAZIONE.
B) SEMIPROFESSIONISTA.
C) SOPRANNATURALISMO.

3860. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo:
sterno - bronchiolo - malleolo - scafoide.

A) Bronchiolo.
B) Malleolo.
C) Scafoide.

3861. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: CANAPA - PAGURO - ROTAIA - ..?..
A) Ialino.
B) Ieri.
C) Icona.

3862. "RENATO CARTESIO" sta a "MATEMATICA" come "..?.." sta a "..?..".
A) CARLO MAGNO - STORIA.
B) LETTERATURA - BEPPE FENOGLIO.
C) PITTURA - GIOTTO.

3863. Completare la seguente serie numerica: 52 - 57 - ..?.. - 70 - 75 - 81.
A) 63.
B) 61.
C) 65.

3864. Quale numero deve essere inserito al posto del "..?.."? (4x7) + (6x4) + (4x9)= ..?..
A) 88.
B) 59.
C) 170.

3865. Quale termine integra la serie:
ARIETE - TORO - GEMELLI - ..?..

A) Acquario.
B) Giove.
C) Luna.
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3866. Completate la frase in modo che le due proposizioni siano logicamente equivalenti.

"Alcune ballerine sono stonate"; " .... ballerine sono intonate".
A) Non tutte.
B) Certamente tre.
C) Tutte le.

3867. Quale tra le colonne (a, b, c, ....) deve essere eliminata affinché la somma in orizzontale e in verticale sia sempre 46?

A) La colonna c.
B) La colonna a.
C) La colonna b.

3868. (...) sta a INSETTO come FOCA sta a MAMMIFERO.
A) CARABO VIOLACEO.
B) CORVO.
C) GAMBERO.

3869. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3870. Se EDULE vale DL e BARAVO vale AAO, allora TRIBLIDIOIDEI vale....
A) RBIIIE.
B) RBIIDE.
C) RBIIII.

3871. Quale numero deve essere sostituito al "..?.."? 7 + 42 + ..?.. + 32 + 71 + 34 = 188
A) 2.
B) 9.
C) 13.

3872. "Scegliere" sta a "scelsi" come "temere" sta a ..?..
A) Temetti.
B) Temmi.
C) Fui temuto.

3873. Se "DEMOSCOPICAMENTE" vale "7" allora "PORTASPAZZOLINO" vale ..?..
A) 6.
B) 7.
C) 8.

3874. Su tre facce di un cubo sono visibili le lettere AAE. Quale parola può essere pertanto scritta sulle sei facce?
A) PAGARE.
B) PALESE.
C) MAGARI.

3875. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a
quello che segue: Cappello ( ) Lingua.

A) Basco.
B) Popolo.
C) Biforcuto.
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3876. "Nocchiero" sta a "..?.." come "Pilota" sta a "..?..".
A) Imbarcazione - Aereo.
B) Cavallo - Macchina.
C) Auto - Aliante.

3877. "GIUSEPPE GARIBALDI" sta a "STORIA" come "..?.." sta a "..?..".
A) HONORE' DE BALZAC - LETTERATURA.
B) MEDICINA - RENATO DULBECCO.
C) PITTURA - SALVADOR DALI'.

3878. Non posso affermare di non avere una bella collana. Pertanto....
A) Ho una bella collana.
B) Potrei avere una bella collana.
C) Non ho mai avuto una bella collana.

3879. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 32976998.
B) 71876536.
C) 40375487.

3880. Se CONGENIALE sta a CONFACENTE allora è corretto che OSTILE stia a....
A) AVVERSO.
B) COMPATIBILE.
C) CONSONO.

3881. Quale dei frammenti indicati è sicuramente da inserire in "A"?

A) Il frammento del box 1.
B) Il frammento del box 3.
C) Il frammento del box 2.

3882. Individuare il disegno intruso.

A) Il disegno intruso è quello del box C.
B) Il disegno intruso è quello del box A.
C) Il disegno intruso è quello del box B.

3883. "Lente" sta a "Ottica" come "Leva" sta a "..?..".
A) Fisica.
B) Matematica.
C) Geometria.

3884. Le figure che seguono sono divise in due gruppi: il primo è costituito da una serie; il secondo da un gruppo di tre figure.
Quante e quali di queste ultime completano la serie?

A) Una: la figura C.
B) Una: la figura A.
C) Una: la figura B.
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3885. Quale figura non deve essere impiegata per ricostruire il disegno proposto?

A) La figura A.
B) La figura B.
C) La figura C.

3886. Se ad un numero si aggiunge 61,70 e dal risultato si toglie 60,98, si ottiene 532,33. Il numero è perciò....
A) 531,61.
B) 533,05.
C) 655,01.

3887. Non prendendo in considerazione alcun tipo di spostamento, rotazione, ecc., quali delle seguenti figure sono identiche?

A) Le figure indicate con i nn. 3 e 4.
B) Le figure indicate con i nn. 2 e 6.
C) Le figure indicate con i nn. 1 e 5.

3888. Se MIN vale 3 e FONDALE vale 7, quanto vale CORRESPONSABILIZZARE ?
A) 20.
B) 22.
C) 25.

3889. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

3890. Se "Porto Torres" sta a "Sardegna" allora "Manfredonia" sta a ..?..
A) Puglia.
B) Sicilia.
C) Marche.
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3891. Quale tassello incastrato perfettamente permette di completare correttamente la serie?

A) Il tassello contrassegnato con la lettera C.
B) Il tassello contrassegnato con la lettera B.
C) Il tassello contrassegnato con la lettera A.

3892. Se CONGENITO sta a INSITO allora è corretto che ACQUISITO stia a....
A) INDOTTO.
B) NATURALE.
C) INNATO.

3893. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
rotondeggiante...?...spigoloso

A) >.
B) <.
C) =.

3894. Se ATTERRIRE sta a IMPAURIRE allora è corretto che RASSICURARE stia a....
A) RINCUORARE.
B) SPAVENTARE.
C) SGOMENTARE.

3895. La somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili del dado diviso due è....

A) 6.
B) 3.
C) 12.

3896. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "restaurant, pizzeria, bar, lifting, fast-food"?
A) Lifting.
B) Fast-food.
C) Restaurant.

3897. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? ATT(...)HIRE - IPE(...)LICA - QUI(...)ILIA

A) (ECC) - (RBO) - (SQU).
B) (ECC) - (RBO) - (QSU).
C) (ECC) - (BRO) - (SQU).

3898. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ...,
20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?
(D x E) + (H x I) = ....

A) 92.
B) 37.
C) 81.

3899. Se EVA=2+1=3, CADI=1+3=4 e CARE=1+2=3, a quanto è uguale REALI ?
A) 2+1+3=6.
B) 1+2+3=6.
C) 3+2+1=6.
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3900. Solo due delle tre figure sono collegate tra loro da un nesso logico. Quali?

A) Figure A e B.
B) Figure A e C.
C) Figure B e C.

3901. "Lente di ingrandimento" sta a "Filatelia" come "..?.." sta a "..?..".
A) Pennello - Pittura.
B) Pesca - Lenza.
C) Telaio - Giardinaggio.

3902. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) CAMMELLIERE - ER.
B) LATERANENSE - EL.
C) CONTROSENSO - OC.

3903. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 474 quanto superiore a 312?
A) 393.
B) 382.
C) 388.

3904. La somma delle cifre di quale dei seguenti gruppi numerici determina il risultato maggiore?
A) 98907729.
B) 41389783.
C) 54508564.

3905. Quale tra le figure proposte integra logicamente la proporzione che segue?

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera B.
C) La figura indicata con la lettera C.

3906. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "febbrone, maestrucolo, candelina,
cascatella"?

A) Tempietto.
B) Denaro.
C) Monumento.

3907. Se "tutti i bracconieri sono ballerine di rumba" e "nessuna ballerina di rumba è un parroco", si può logicamente
concludere che....

A) Nessun bracconiere è parroco.
B) Tutti i parroci sono bracconieri.
C) Alcune ballerine di rumba non sono parroci.

3908. L'espressione "essere come san Tommaso" è ricollegabile all'idea di....
A) Incredulità, scetticismo.
B) Bontà, generosità.
C) Vendetta, ripicca.

3909. Completare la seguente serie numerica: 27 - 32 - ..?.. - 45 - 50 - 56.
A) 38.
B) 36.
C) 40.

3910. Se CALDA vale AD e ARCATA vale RAA, allora FRUTTIVENDOLO vale....
A) RTIEDL.
B) RTEIDL.
C) RTIEDIL.
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3911. Se "-[27 + (-25) + 17 + (-9) + 1]" vale "-11" allora è logico che "-[30 + (-28) + 19 + (-10) + 1]" valga ..?..
A) -12.
B) -10.
C) -8.

3912. Quale dei binomi proposti deve essere eliminato affinchè la serie seguente sia corretta? [moto - motto] [toga - toghe] [geme
- gemme]

A) [toga - toghe].
B) [moto - motto].
C) [geme - gemme].

3913. "Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, quale delle seguenti espressioni presenta un risultato
errato?"

A) 32 meno 3 più 9 = 38.
B) 47 meno 4 più 4 = 47.
C) 92 meno 7 più 7 = 92.

3914. Se LADRO vale AR e BRUSIO vale RSO, allora AUTORESPIRATORE vale....
A) UOEPRTR.
B) UOEPATR.
C) UOEPRTE.

3915. BARDA sta a ARMATURA come ....
A) BANDO sta a PRESCRIZIONE.
B) AFFINE sta a DISSIMILE.
C) COMPUNTO sta a ALLEGRO.

3916. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto
e uso corrente? ABB(...)NARE - GUA(...)NARE - PSI(...)ATIA

A) (ACI) - (DAG) - (COP).
B) (ACI) - (DAG) - (OCP).
C) (ACI) - (ADG) - (COP).

3917. Nel termine "ANTIECONOMICO" ciascuna vocale è stata sostituita con quella che la segue nell'ordine alfabetico (a=e,
e=i,..., u=a). Dove è presente con tali caratteristiche?

A) ENTOICUNUMOCU.
B) ENTOICUNUMOCA.
C) ENTOICUNUMUCU.

3918. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie: 425 - 25 - 17 / 936 - 39 - ..?..
A) 24.
B) 25.
C) 23.

3919. (...) sta a INSETTO come TAPIRO sta a (...).
A) GRILLO DOMESTICO - MAMMIFERO.
B) RIGOGOLO - MAMMIFERO.
C) CETONIA AURATA - RETTILE.

3920. Quale delle seguenti sequenze è uguale a: RR.H7.0K.00.11.C1.W4.
A) RR.H7.0K.00.11.C1.W4.
B) RR.H7.0K.11.00.C1.W4.
C) RR.H7.0K.00.11.G1.W4.

3921. Osservando attentamente le figure proposte è possibile notare che due delle tre figure sono legate tra loro da un nesso
logico. Con quale lettera è contrassegnata la figura che non segue lo stesso nesso?

A) La B.
B) La C.
C) La A.

3922. "Carota" sta a "Arancione" come "..?.." sta a "..?..".
A) Castagna - Marrone.
B) Marrone - Noce.
C) Giallo - Limone.
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3923. Se "cinque" sta a "pentagono" allora "sei" sta a ..?..
A) Esagono.
B) Ottagono.
C) Endecagono.

3924. Indicare quale numero deve essere sostituito al "..?..". 7 + 67 + ..?.. + 43 + 78 + 23 = 227
A) 9.
B) 8.
C) 14.

3925. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera B.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3926. Quale termine integra la serie che segue:
SANGIOVESE - FREISA - TREBBIANO - ..?..

A) CHIANTI.
B) FELUCA.
C) BRIE.

3927. Quali dei seguenti numeri devono essere tra loro invertiti perché la somma nel senso delle righe, delle colonne e delle
diagonali sia sempre uguale a 30?

A) 18 e 8.
B) 12 e 14.
C) 2 e 4.

3928. Se MIA vale 3 e FLACONE vale 7, quanto vale REGIONALISTICAMENTE ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.

3929. "Neve" sta a "..?.." come "Sole" sta a "..?..".
A) Montagna - Mare.
B) Mare - Montagna.
C) Estate - Inverno.

3930. "Questi giornalini sono di Debora". Se l'affermazione precedente è vera, allora quale tra le seguenti è sicuramente vera?
A) Debora possiede dei giornalini.
B) Debora legge i giornalini.
C) Debora possiede solo giornalini.

3931. "Uomo" sta a "Casa" come "..?.." sta a "Tana".
A) Volpe.
B) Passero.
C) Elefante.

3932. La coppia di numeri che completa la serie proposta è....

A) 74.
B) 49.
C) 35.
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3933. Completare la frase seguente con l'aggettivo più appropriato: ad uno sciatore esperto consiglierei la pista rossa, bella ma

.... .
A) Impegnativa.
B) Demenziale.
C) Limpida.

3934. Quale numero deve essere inserito al posto del "?" per completare la serie?

A) 10.
B) 14.
C) 9.

3935. Considerando che ciascuna vocale è stata sostituita come segue: a=e, e=i, i=o, o=u, u=a. In quale stringa alfabetica è
contenuta la parola "LASTRONATURA"?

A) LESTRUNETARE.
B) LASTRUNETARE.
C) LESTRONETARE.

3936. PONENTINO sta a ROMA come LIBECCIO sta a....
A) Mar Mediterraneo.
B) America settentrionale.
C) Asia.

3937. "Accappatoio" sta a "..?.." come "Mocassino" sta a "..?..".
A) Biancheria - Scarpa.
B) Bagno - Scarpa.
C) Biancheria - Abbigliamento.

3938. Degli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza il 25% frequenta il corso di diritto civile, il 20% il corso di diritto penale, il
35% il corso di diritto costituzionale e degli altri solo 40 frequentano il corso di criminologia mentre l'80% frequenta il
corso di diritto pubblico. Quanti sono gli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza?

A) 1.000.
B) 1.100.
C) 1.200.

3939. Quale figura integra correttamente la serie?

A) La figura C.
B) La figura A.
C) La figura B.

3940. "Guasto" sta a "rotto" come "ghiotto" sta a ....
A) "Goloso".
B) "Infame".
C) "Beffardo".

3941. Il sestuplo di quale numero, aumentato di 205, è uguale a 1.999 ?
A) 299.
B) 323.
C) 335.

3942. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) POGGIATESTA - AG.
B) SCHELETRICO - OS.
C) SEGNALETICO - OS.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ATTITUDINALI
3943. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera C.

3944. Come continua la serie: 000022224444 - 111133335555 - ..?..
A) 222244446666.
B) 222244445557.
C) 333344445556.

3945. Individuare il disegno intruso.

A) L'attrezzo del box B.
B) L'attrezzo del box C.
C) L'attrezzo del box A.

3946. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto e uso corrente? BIOT(..) - (..)GEO.
A) IPO.
B) ESTRO.
C) PARA.

3947. "Cowboy" sta a "Cavallo" come "Beduino" sta a "..?..".
A) Cammello.
B) Elefante.
C) Tigre.

3948. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?
1) 24* 2) 44* 3) 64*

A) 1) 8 - 2) 4 - 3) 0.
B) 1) 9 - 2) 5 - 3) 1.
C) 1) 7 - 2) 3 - 3) 9.

3949. Se LAPPO è uguale a -AA-OO- allora IPOCRISIA è uguale a....
A) -II-OO-II-II-AA-.
B) -II-OO-II-II-II-AA-.
C) -II-II-II-AA-.

3950. Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto e uso corrente? "GONE-GRAFO-LISI"
A) PARA.
B) PERO.
C) PROTO.

3951. Quale delle seguenti espressioni determina il risultato maggiore?
A) (7x8)+(2x9)-(2x3).
B) (4x7)+(5x9)-(4x8).
C) (4x8)+(3x2)-(6x2).

3952. Se MAI vale 3 e FIACCAI vale 7, quanto vale INCONTRASTABILMENTE ?
A) 19.
B) 21.
C) 24.

3953. Se GHISA è uguale a -II-AA- allora EUFORICHE è uguale a....
A) -EE-UU-OO-II-EE-.
B) -EE-UU-EE-OO-II-EE-.
C) -EE-OO-II-EE-.
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3954. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: ADATTARE - BALANINO - CAGLIARE - ..?..
A) DANZANTE.
B) DATARIO.
C) DAVANTINO.

3955. Quale numero completa la seguente operazione? 132 + 323 + ..?.. + 3.259 + 987 = 4.788
A) 87.
B) 71.
C) 29.

3956. La somma delle cifre di quale numero è uguale a 62?
A) 5799864554.
B) 9876456498.
C) 3214987043.

3957. Se DURATA=DU e ETIOPE=TI, allora GRANDE è uguale a....
A) AN.
B) NA.
C) AND.

3958. "Albero" sta a "Larice" come "..?.." sta a "..?..".
A) Frutto - Albicocca.
B) Margherita - Fiore.
C) Ciliegio - Ciliegia.

3959. Dopo avere osservato attentamente il disegno che segue dire quale delle seguenti affermazioni non è corretta.

A) La figura B costituisce la logica integrazione della serie.
B) Sicuramente non è logico inserire al posto del "?" la figura C.
C) La figura mancante è la A.

3960. Gli elementi contenuti nel box 1, adeguatamente ricomposti, sono visibili nel box....

A) Indicato con la lettera C.
B) Indicato con la lettera A.
C) Indicato con la lettera B.

3961. Completare la seguente serie: B039 - 045D - F051 - 057H - ..?..
A) L063.
B) L066.
C) 063L.

3962. Il termine "DIAFANO" è associabile a....
A) Trasparente, pallido, sottile.
B) Ammodo, gentile, garbato.
C) Scontento, mesto, inquieto.

3963. Il quadruplo di quale numero, aumentato di 35, è uguale a 275?
A) 60.
B) 66.
C) 72.
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3964. Si osservino i disegni di seguito proposti. Essi sono suddivisi in tre serie. Il disegno mancante della terza serie è contenuto...

A) Nel box C.
B) Nel box B.
C) Nel box A.

3965. "..?.." sta a "Scuola" come "Operaio" sta a "..?..".
A) Alunno - Fabbrica.
B) Quaderno - Salario.
C) Penna - Muro.

3966. Eliminare dalla serie l'elemento estraneo.
Stambecco - Pappagallo - Picchio verde - Barbagianni.

A) Stambecco.
B) Barbagianni.
C) Picchio verde.

3967. Se "158.462 secondi" stanno a "44 ore, 1 minuto e 2 secondi" allora è logico che "114.246 secondi" stiano a ..?..
A) 31 ore, 44 minuti e 6 secondi.
B) 32 ore, 15 minuti e 6 secondi.
C) 33 ore, 19 minuti e 16 secondi.

3968. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

3969. Se B=16, C=15, ....., Z=1, quanto vale H?
A) 11.
B) 15.
C) 17.

3970. Osservi l'auto quindi indichi quale affermazione è corretta.

A) La ruota A si logora più velocemente.
B) La ruota A e la ruota B compiono lo stesso numero di giri.
C) La ruota B si logora più velocemente.
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3971. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. Individuare in quale o in quali box non è presente.

A) Non è presente nei box A e C.
B) Non è presente nei box A e B.
C) Non è presente nel box C.

3972. Se Sandro è più attento di Mirco e Giorgio è più distratto di Sandro....
A) Non è escluso che Giorgio sia più distratto di Mirco.
B) É da escludere che Giorgio sia più distratto di Mirco.
C) Giorgio potrebbe essere più attento di Mirco e di Sandro.

3973. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera B.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera A.

3974. La parola STENODATTILOSCRITTURA è proposta senza le vocali in....
A) STNDTTLSCRTTR.
B) STNDTLSCRTTR.
C) STNDTTTLSCRTTR.

3975. Quale dei termini che seguono è estraneo alla serie "feci, caddi, giungerai, chiesi, venni, domandai"?
A) Giungerai.
B) Venni.
C) Feci.

3976. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 265 - 125 - 390 / 287 - 24 - ..?..
A) 311.
B) 309.
C) 312.

3977. Quale dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 214 - 89 - 303 / 309 - 54 - ..?..
A) 363.
B) 361.
C) 365.

3978. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che
si trovano all'interno delle caselle dia sempre 21, sia che la si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 5, 11 e 4.
B) 6, 11 e 4.
C) 4, 11 e 3.
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3979. Individuare il disegno intruso.

A) Il disegno intruso è quello del box A.
B) Il disegno intruso è quello del box B.
C) Il disegno intruso è quello del box C.

3980. Se i due numeri "260.856 - 341.684" stanno a "quattro" allora i due numeri "874.656 - 625.752" stanno a ..?..
A) Dodici.
B) Quindici.
C) Undici.

3981. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il logico completamento della serie di disegni numerata da 1 a 5.
Quale?

A) Il disegno indicato con la lettera C.
B) Il disegno indicato con la lettera A.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

3982. La figura mancante nella serie è presente.....

A) Nel box indicato con il numero 3.
B) Nel box indicato con il numero 1.
C) Nel box indicato con il numero 2.

3983. "Zucchero" sta a "Zuccheriera" come....
A) "Tè" sta a "Teiera".
B) "Caffettiera" sta a "Caffè".
C) "Latte" sta a "Teiera".

3984. Se "25" sta a "XXV" allora "60" sta a ..?..
A) LX.
B) XL.
C) CX.

3985. Si osservi il testo che segue: "É essenziale, oggi, riuscire a rispettare tutti gli appuntamenti, anche se questo significherà
rinunciare ad un molto atteso impegno privato." Esso contiene....

A) 7 vocali "o".
B) 24 parole.
C) 18 vocali "i".
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3986. Quale frammento (A, B, C, D) non deve essere utilizzato per ricostruire la figura a lato?

A) Il frammento C.
B) Il frammento B.
C) Il frammento A.

3987. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: BAADE - CECCO - DIARI - FOLTO - ..?..
A) GUIDO.
B) FUOCO.
C) GAMBA.

3988. "Ore" stanno a "Giorno" come "Mesi" sta a "..?..".
A) Anno.
B) Tempo.
C) Minuti.

3989. Una raccolta di compact disc è composta complessivamente da 240 brani, 16 per ogni compact disc. 5 brani di ogni
compact disc sono di musica rock, i restanti di musica country. Quanti brani di musica country contiene la raccolta?

A) 165.
B) 156.
C) 145.

3990. ALTOFORNO è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della metallurgia.
B) Della gastronomia.
C) Dell'enologia.

3991. In quale dei seguenti gruppi il numero 5 è preceduto dalla lettera P?
A) 5S5P5PWHJDSPN5CIJPDUIRTE.
B) 5S5LSHPWHJDSPPN5CIJPDUEI.
C) 5S55PPWHJ5DSPN5PJPDUIRHE.

3992. Completare la seguente serie: LIHGFEDCBAZVUTSRQPONM - MLIHGFEDCBAZVUTSRQPON - ....
A) NMLIHGFEDCBAZVUTSRQPO.
B) IHGFEDCBAZVUTSRQPONML.
C) HGFEDCBAZVUTSRQPONMLI.

3993. In quale dei seguenti quadranti è proposto il disegno 1, dopo essere stato ribaltato?

A) Nel quadrante indicato con la lettera B.
B) Nel quadrante indicato con la lettera A.
C) Nel quadrante indicato con la lettera C.
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3994. Scegliere tra i disegni contrassegnati con le lettere quello che completa la serie.

A) Il disegno contrassegnato con la lettera B.
B) Il disegno contrassegnato con la lettera A.
C) Il disegno contrassegnato con la lettera C.

3995. Quale delle tre figure indicate con le lettere va inserita al posto del punto interrogativo?

A) La figura indicata con la lettera A.
B) La figura indicata con la lettera B.
C) La figura indicata con la lettera C.

3996. Completare la proporzione. Se "Piede" sta a "Scarpa" allora "..?.." sta a "..?..".
A) Dito - Anello.
B) Anello - Dito.
C) Stivale - Unghia.

3997. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera A.
B) Il disegno indicato con la lettera C.
C) Il disegno indicato con la lettera B.

3998. La struttura a sinistra trova logico completamento nell'elemento che nella struttura a destra è....

A) In posizione C.
B) In posizione A.
C) In posizione B.

3999. Sulle tre delle facce di un cubo sono visibili le lettere AII. Quale parola può essere pertanto iscritta sulle sei facce?
A) LATINI.
B) CARINA.
C) MATITE.
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4000. Indicare quale dei seguenti termini puó essere considerato parte della serie ADEGUATO, CONSONO, REGOLARE,

NORMALE, ....
A) COERENTE.
B) DIFFORME.
C) IRREGOLARE.
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ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
4001. Indicare quale affermazione su provvedimenti ablatori personali è corretta.
A) I divieti contengono obblighi di non fare.
B) Gli ordini possono essere emanati solo nei confronti di coloro che hanno un particolare rapporto con la P.A.
C) I divieti possono essere emanati solo nei confronti delle generalità dei cittadini.

4002. Ai sensi dell'art. 822 del codice civile appartengono sempre allo Stato e fanno parte del demanio pubblico:
A) Acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
B) Foreste.
C) Immobili riconosciuti di interesse artistico.

4003. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, l'oggetto costituisce:
A) Elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto.
B) Componente accidentale che amplia o restringe il contenuto dell'atto.
C) Requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti.

4004. Ai sensi della L. 241/1990, l'art. 21 septies, commina la sanzione della nullità al provvedimento amministrativo che:
A) Manca degli elementi essenziali.
B) È stato adottato in violazione di legge.
C) È viziato da eccesso di potere.

4005. Quali di quelli citati nelle risposte sono giudici amministrativi speciali?
A) I consigli nazionali degli ordini professionali (per talune professioni).
B) I T.A.R.
C) I T.A.R. e il Consiglio di Stato.

4006. Con riferimento agli elementi dell'atto amministrativo l'autore del provvedimento corrisponde a:
A) Agente.
B) Destinatario.
C) Oggetto.

4007. Requisiti di legittimità - requisiti di esecutività - requisiti di obbligatorietà. I secondi:
A) Consentono di portare ad esecuzione l'atto con effetto ex tunc.
B) Costituiscono le condizioni da soddisfare perché un provvedimento sia valido.
C) Consentono all'atto, già esecutivo, di diventare obbligatorio nei confronti dei destinatari con effetti ex nunc.

4008. A norma di quanto dispone l'art. 9 della legge n. 241/1990, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo,:
A) Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
B) Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
C) Tutti i soggetti che ne facciano istanza.

4009. A norma di quanto dispone l’art. 74 del Codice del processo amministrativo in quale caso il giudice decide con sentenza in
forma semplificata?

A) Nel caso in cui ravvisi la manifesta inammissibilità del ricorso.
B) A sua discrezione.
C) Quando sussistano motivi di opportunità.

4010. È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l.n. 241/1990) qualora ricorrono ragioni di
impedimento dettate da particolari ragioni d'urgenza?

A) Si, come ad esempio i provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal Sindaco.
B) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari.
C) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo per i procedimenti volti alla produzione di atti normativi, amministrativi

generali, ecc.

4011. Con riferimento al loro contenuto quando le norme giuridiche contengono un divieto, sono dette:
A) Proibitive.
B) Precettive.
C) Permissive.

4012. I controlli esterni sugli atti amministrativi:
A) Sono esercitati da un organo diverso dall'Amministrazione od appartenenti ad altro ramo.
B) Sono esercitati da un organo interno all'Amministrazione in forza per lo più di una posizione di gerarchia sovraordinata.
C) Sono esercitati da un apposito organo della stessa Amministrazione.

4013. Il controllo strategico mira a:
A) Valutare l'adeguatezza delle scelte effettuate in sede di attuazione di piani, programmi e strumenti di determinazione di indirizzo

politico, per risultati e obiettivi.
B) Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
C) Valutare l'insieme dei programmi o degli strumenti in rapporto alle risorse umane utilizzate.
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ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
4014. Il Governo è un organo costituzionale con funzioni politiche ed amministrative. Nell’ambito delle funzioni politiche

rientra:
A) Il diritto-dovere di partecipare alle riunioni e all’attività delle Camere.
B) L’emanazione di atti di alta amministrazione.
C) Il potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di competenza.

4015. Omologazione - Visto - Autorizzazione. Quali tra i precedenti sono controlli preventivi sugli atti?
A) Tutti.
B) Nessuno.
C) Solo il visto e l'omologazione.

4016. I regolamenti, intesi come fonti di livello secondario:
A) Non possono mai derogare al principio di irretroattività della legge.
B) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti.
C) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento.

4017. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione
personale, indicando,:

A) Tra l'altro, l'amministrazione competente.
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento.
C) Solo le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione.

4018. Abilitazioni, licenze, omologazioni, nulla-osta, sono figure affini all'autorizzazione. Le omologazioni:
A) Sono rilasciate dall'autorità a suggello della conformità delle cose alle norme nazionali e internazionali a tutela della sicurezza o

dell'uniformità dei prodotti.
B) Sono atti con cui la p.a. dichiara di non avere nulla in contrario in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra

autorità.
C) Sono provvedimenti mediante i quali i privati sono abilitati ad esercitare l'attività in deroga al divieto legale oppure sono esonerati dal

compimento di un'attività doverosa.

4019. A norma di quanto dispone l'art. 5 della legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente del procedimento deve essere
comunicata ai soggetti che per legge devono intervenire?

A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, l'unità organizzativa competente deve essere comunicata solo previa richiesta.
C) No, a tali soggetti deve essere comunicato solo il nominativo del responsabile del procedimento.

4020. I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del carattere dell'esecutorietà, vale a dire che:
A) Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli

obblighi nei loro confronti.
B) Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge.
C) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione.

4021. Nell'ambito della giustizia amministrativa, il ricorso amministrativo in genere dà luogo:
A) Ad un procedimento retto dal principio della domanda dove la P.A., nel valutare il ricorso, deve attenersi ai motivi dedotti dal

ricorrente.
B) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati.
C) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A.

4022. Quale carattere del provvedimento amministrativo implica che i provvedimenti debbano essere previsti dalla legge che ne
deve individuare funzione e contenuto?

A) Tipicità.
B) Imperatività o autoritarietà.
C) Esecutività.

4023. L'oggetto del provvedimento amministrativo:
A) Deve essere determinato o determinabile, possibile e lecito.
B) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti.
C) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.

4024. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 25, comma 5 concernenti il ricorso in materia di diritto d'accesso.
B) Quelle di cui all'art. 24, concernenti l'esclusione dal diritto di accesso.
C) Quelle di cui all'art. 22, concernenti le definizioni ed i principi in materia di accesso.

4025. I controlli che intervengono in relazione ad atti amministrativi perfetti e che hanno già prodotto effetti sono:
A) Successivi.
B) Preventivi.
C) Di legittimità.
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ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
4026. Con riferimento alle pronunce giurisdizionali del giudice amministrativo (art. 33 Codice processo amm.vo) il giudice

definisce in tutto o in parte il giudizio:
A) Con sentenza.
B) Con ordinanza.
C) Con decreto.

4027. Quale autorità amministrativa indipendente ha il compito di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella
gestione e nell’amministrazione dei fondi pensione?

A) COVIP.
B) Banca d'Italia.
C) Antitrust.

4028. Le disposizioni dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale si applicano anche all'esercizio delle attività e funzioni di
ordine e sicurezza pubblica?

A) No, non trovano applicazione.
B) Si, non trovano applicazione limitatamente alle consultazioni elettorali.
C) Si, non trovano applicazione limitatamente alle funzioni di difesa e sicurezza nazionale.

4029. La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento - Le comunicazioni. Quale/quali i tra i precedenti sono requisiti di
efficacia dell'atto amministrativo?

A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo le comunicazioni.

4030. I controlli di legittimità sono:
A) Controlli sugli atti amministrativi.
B) Controlli sugli organi della pubblica amministrazione.
C) Controlli che riguardano l'attività amministrativa nel suo complesso al fine di valutarne il grado di efficienza.

4031. Sono atti di amministrazione attiva:
A) Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della pubblica amministrazione.
B) Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l'operato dell'amministrazione attiva.
C) Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva.

4032. Secondo la dottrina prevalente quali solo i caratteri propri del provvedimento amministrativo oltre all’efficacia ed
esecutività?

A) Unilateralità; tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità.
B) Legalità; tipicità e nominatività; pubblicità e trasparenza; inoppugnabilità; esecutività.
C) Unilateralità; tipicità e nominatività; buona amministrazione; inoppugnabilità; proporzionalità.

4033. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) trova applicazione anche qualora vi sia
l'esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica?

A) No.
B) Si, l'obbligo di comunicazione trova sempre applicazione.
C) Solo, se il procedimento è avviato e concluso dal Sindaco.

4034. Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale?
A) No, tale obbligo è espressamente escluso dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
B) Si, la motivazione costituisce obbligo della pubblica amministrazione.
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se previsto da regolamenti interni dell'amministrazione.

4035. A quale/quali organi l'art. 103 della Costituzione, attribuisce giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei
confronti degli atti della Pubblica Amministrazione?

A) Al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa.
B) Alle Corti d'assise.
C) Alle Corti d'Appello.

4036. La concessione dell'esazione di imposte costituisce una esemplificazione di concessione:
A) Di funzioni pubbliche.
B) Di status.
C) Di diritti soggettivi.

4037. L'atto del privato con cui viene impugnato innanzi all'autorità amministrativa un provvedimento che si assume viziato per
legittimità o ingiustizia nel merito è denominato:

A) Ricorso.
B) Denuncia.
C) Istanza.

4038. Quali dei seguenti soggetti possono chiedere pareri al CNEL?
A) Regioni e Province autonome.
B) Consigli provinciali.
C) Corte dei Conti.
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ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
4039. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la rinnovazione:
A) Si verifica quando l'Amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che

sostituisce integralmente quello scaduto.
B) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infrapocedimentali inizialmente

omessi.
C) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento successivo, rispetto a quello previsto

dall'atto stesso.

4040. Il termine del provvedimento amministrativo:
A) È un elemento accidentale che indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia dell'atto o quello dal quale l'efficacia deve

cessare.
B) È un elemento essenziale che indica il periodo di vigenza del provvedimento stesso.
C) È una dichiarazioni con la quale l'amministrazione avoca a sé la possibilità di esercitare successivamente il medesimo potere a seguito

di una nuova valutazione degli interessati.

4041. La rinnovazione è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Conservativo.
B) Demolitorio.
C) Confermativo.

4042. Tra i soggetti coinvolti nel processo amministrativo, i soggetti che si trovano nella stessa situazione del ricorrente sono:
A) I cointeressati.
B) Le amministrazioni resistenti.
C) I controinteressati.

4043. Con riferimento all'oggetto dei controlli si distinguono controlli sugli atti, sugli organi e sulla gestione; con i terzi:
A) Si verifica la conformità dell'attività complessiva del controllato ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità.
B) Si verifica la legittimità del funzionamento di un organo amministrativo, compresa la condotta del soggetto fisico che vi è preposto.
C) Si verifica la conformità a legge del singolo provvedimento ovvero l'opportunità amministrativo allo stesso.

4044. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale (art. 8 legge n. 241/1990):
A) Costituisce la regola generale.
B) Costituisce una facoltà per l'amministrazione.
C) Costituisce un obbligo solo per i provvedimenti ad istanza di parte.

4045. L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di specificazione dei compiti primari del responsabile del procedimento, dispone
espressamente che il responsabile:

A) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
B) Normalmente è organo esterno all'amministrazione nominato dagli organi di governo della stessa.
C) Non può esperire ispezioni.

4046. Quale tra le seguenti costituisce una esemplificazione di concessione di attività professionali?
A) Concessione di piazza notarile.
B) Concessione all'esazione di imposte.
C) Concessione di onorificenze.

4047. In relazione agli agenti gli atti amministrativi si distinguono in atti di un solo organo e atti di più organi. Gli atti di un solo
organo:

A) Possono essere posti in essere da un solo soggetto sia esso individuale che collettivo.
B) Possono essere posti in essere da un solo soggetto individuale.
C) Possono essere posti in essere da un solo soggetto purché collettivo.

4048. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la
comunicazione di avvio del procedimento?

A) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
B) I nominativi dei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.
C) I nominativi dei soggetti che possono subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale.

4049. A quale organo l'art. 15 del D.Lgs. 150/2009 attribuisce il compito di emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi
strategici?

A) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione.
B) Dirigenti di ciascuna amministrazione.
C) Organismo indipendente di valutazione (OIV).

4050. É sufficiente un qualsiasi interesse per legittimare l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi?
A) No, a legittimare l'esercizio del diritto di accesso è necessario un interesse, diretto, concreto e attuale.
B) Si, qualunque sia l'interesse.
C) Si, la legislazione vigente non pone alcun limite all'interesse.
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4051. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la

comunicazione di avvio del procedimento?
A) La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
B) I nominativi dei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.
C) I nominativi dei potenziali controinteressati.

4052. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono all'agente sono la compatibilità, la competenza e la
legittimazione. La prima:

A) Sussiste quando mancano cause di astensione o di ricusazione del funzionario.
B) Consiste nell'investitura nei modi di legge del funzionario.
C) Delimita il potere dell'organo agente per territorio, per grado o per materia.

4053. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i
secondi rientrano:

A) Le comunicazioni.
B) I controlli.
C) Il rispetto dei precetti di logica e di imparzialità.

4054. I giudici amministrativi generali sono:
A) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, T.A.R.
B) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, Corte dei Conti.
C) Consiglio di Stato, Corte dei Conti, T.A.R.

4055. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido. Tra essi
rientrano:

A) La mancanza di vizi della volontà.
B) Le notificazioni.
C) I controlli.

4056. Gli atti amministrativi che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica:
A) Sono atti amministrativi ampliativi.
B) Sono atti amministrativi restrittivi.
C) Sono atti amministrativi dichiarativi.

4057. L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di specificazione dei compiti primari del responsabile del procedimento, dispone
espressamente che il responsabile:

A) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi.
B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di istanze incomplete.
C) Non è mai competente all'adozione del provvedimento finale.

4058. I beni del c.d. demanio accidentale o eventuale:
A) Se appartengono allo Stato o alle Province ed ai Comuni assumono il carattere della demanialità.
B) Possono essere sia beni immobili che mobili.
C) Possono appartenere solo allo Stato.

4059. Nel procedimento amministrativo le attività di acquisizione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento,:
A) Sono proprie della fase istruttoria.
B) Sono indispensabili solo in caso di autorizzazioni.
C) Sono sempre attività facoltative in quanto non rilevanti al fine dell'emanazione dell'atto.

4060. Competenza dell'agente - Controlli - Presupposti di fatto e di diritto. Quale/quali tra i precedenti non sono requisiti di
legittimità del provvedimento amministrativo?

A) Controlli.
B) Competenza dell'agente - Presupposti di fatto e di diritto.
C) Quelli citati sono tutti requisiti di legittimità.

4061. Con riferimento al procedimento amministrativo chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze
di servizi (art. 6, legge n. 241/1990)?

A) Il responsabile del procedimento.
B) Solo l'organo di governo dell'Amministrazione.
C) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione.

4062. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 21 octies (Annullabilità del provvedimento).
B) Quelle di cui all'art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento).
C) Quelle di cui all'art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento).
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4063. Con riferimento ai compiti del responsabile del procedimento amministrativo, l'art. 6 della legge 241/1990 dispone

espressamente che il responsabile:
A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
B) Non può esperire ispezioni.
C) È solo competente a curate le pubblicazione e le notificazioni.

4064. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi cura le pubblicazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti (art. 6, legge n. 241/1990)?

A) Il responsabile del procedimento.
B) Il responsabile dell'ufficio tecnico.
C) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria.

4065. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra
essi rientrano:

A) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto.
B) La corrispondenza alla causa del potere.
C) La mancanza di vizi della volontà.

4066. La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento - Le comunicazioni. Quale/quali tra i precedenti sono requisiti di
obbligatorietà dell'atto amministrativo?

A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo le comunicazioni.

4067. Le autorità amministrative indipendenti sono enti o organi pubblici:
A) Caratterizzati da un grado notevole di indipendenza dall'esecutivo.
B) Privi di autonomia finanziaria e contabile.
C) Strumentali del Governo.

4068. A norma dell’art. 74 del Codice del processo amministrativo, in quale caso il giudice decide con sentenza in forma
semplificata?

A) Nel caso in cui ravvisi la manifesta irricevibilità del ricorso.
B) A sua discrezione.
C) Quando sussistano motivi di opportunità.

4069. L'autorizzazione:
A) È un atto di controllo preventivo di legittimità e di merito.
B) È atto di controllo di solo merito finalizzato alla rimozione di un ostacolo all'esercizio di un diritto.
C) A differenza di visto ed approvazione non è condizione di validità dell'atto, intervenendo dopo la sua formazione.

4070. Quando l'Amministrazione all'esito del procedimento di riesame ribadisce la correttezza e la legittimità del proprio
precedente provvedimento pone in essere:

A) Un provvedimento di conferma.
B) Un provvedimento di rettifica.
C) Un provvedimento di sospensione.

4071. Con riferimento alle parti nel rapporto espropriativo, per "beneficiario dell'espropriazione" si intende:
A) Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
B) Il soggetto privato, al quale sia stato attribuito il potere di espropriare in base ad una norma.
C) Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.

4072. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, c. 4 quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato, tra l'altro, il termine entro cui è possibile ricorrere.
B) La motivazione non è richiesta per i provvedimenti concernenti il personale.
C) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato solo il numero di protocollo del provvedimento emanato.

4073. Ai sensi della dell'art. 4 della legge n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare:
A) L'unità organizzativa responsabile di ogni adempimento procedimentale.
B) Il termine entro cui impugnare il provvedimento.
C) Solo il dirigente dell'unità organizzativa.

4074. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la "teoria negoziale" (agente,
destinatario, volontà, oggetto e forma), l'agente:

A) È l'autore del provvedimento.
B) Coincide sempre con il funzionario dello Stato o della pubblica amministrazione che pone in essere il provvedimento.
C) Costituisce l'insieme delle statuizioni contente nell'atto.

4075. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio?
A) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti

pubblici italiani.
B) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
C) I cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per attestare residenza e cittadinanza.
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4076. A norma di quanto dispone l'art. 24, legge n. 241/1990, il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra

l'altro,:
A) I documenti volti a salvaguardare la sicurezza e la difesa nazionale.
B) I documenti concernenti l'attività di organi politici.
C) I documenti concernenti situazioni patrimoniali.

4077. Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, sulla gestione del bilancio dello
Stato?

A) Un controllo successivo.
B) Un controllo preventivo di legittimità.
C) Un controllo preventivo di legittimità e di merito.

4078. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, il rispetto dei precetti di logica e imparzialità
costituisce:

A) Requisito di legittimità che attengono al profilo funzionale.
B) Requisito che attiene alla capacità dell’agente.
C) Requisito di legittimità che attiene all'agente.

4079. Con riferimento alla tipologia i provvedimenti ablatori si raccolgono in tre categorie:
A) Reali, personali, obbligatori.
B) Costitutivi, ricognitivi, permissivi.
C) Ricognitivi, dispensativi, reali.

4080. È annullabile il provvedimento amministrativo (art. 21 octies legge n. 241/1990):
A) Adottato in violazione di legge.
B) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.
C) Adottato in violazione del giudicato.

4081. Il Consiglio di Stato:
A) Può se richiesto esprimere pareri facoltativi.
B) Esprime un giudizio di responsabilità contabile.
C) É un organo dipendente dal Governo.

4082. Con riferimento ai criteri con cui l'attività di interpretazione delle fonti legislative, quando l'interpretazione riduce
l'ambito applicativo di una norma, si parla di:

A) Interpretazione restrittiva.
B) Interpretazione estensiva.
C) Interpretazione sistematica.

4083. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la ratifica:
A) Ha efficacia retroattiva.
B) Non ha efficacia retroattiva.
C) Consente la correzione di mere irregolarità.

4084. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra
essi rientrano:

A) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.
B) I presupposti di fatto e di diritto.
C) La corrispondenza all'interesse pubblico.

4085. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, indicare quale affermazione sulla convalida
è corretta.

A) Richiede l'esistenza di un termine ragionevole entro il quale effettuarla.
B) Non ha effetto retroattivo.
C) Quanto a potere spetta sempre all'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l'atto.

4086. È corretto affermare che l'autorizzazione è un controllo preventivo di legittimità e di merito?
A) Si.
B) No, è un controllo successivo di merito.
C) No, è un controllo successivo di legittimità e di merito.

4087. Un bene demaniale può formare oggetto di usucapione?
A) Non può formare oggetto di usucapione e non può essere alienato.
B) Si, può formare oggetto di usucapione e può essere alienato.
C) Si, può formare oggetto di usucapione ma non può essere alienato.

4088. L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di specificazione dei compiti primari del responsabile del procedimento, dispone
espressamente che il responsabile:

A) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di un provvedimento.

B) Decide anche avverso i ricorsi sul provvedimento emanato.
C) Normalmente è organo esterno all'amministrazione nominato dagli organi di governo della stessa.
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4089. Le autorità amministrative indipendenti sono enti o organi pubblici:
A) Con poteri sanzionatori e di sollecitazione.
B) Privi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile.
C) Di consulenza delle Camere e del Governo.

4090. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, obbligatori e
reali. È un provvedimento ablatorio reale:

A) Confisca.
B) Imposizione tributaria.
C) Ordine dell'autorità sanitaria.

4091. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la "teoria negoziale" (agente,
destinatario, volontà, oggetto e forma), l'agente:

A) È l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'atto.
B) Non può in alcun caso essere un privato anche se investito dell'esercizio di una pubblica funzione.
C) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.

4092. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Instaurano un procedimento che ha carattere amministrativo.
B) Instaurano un procedimento che non ha carattere amministrativo.
C) Non presuppongono che sia insorta una vera e propria controversia.

4093. Quale tra le seguenti costituisce una esemplificazione di concessione traslativa?
A) Concessione di servizi.
B) Concessione di cittadinanza.
C) Concessione di onorificenze.

4094. La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tale obbligo tuttavia
non sussiste, tra l'altro,:

A) Per gli atti normativi.
B) Per gli atti privi di contenuto economico.
C) Per gli atti discrezionali.

4095. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida:
A) Spetta all'Amministrazione che ha emanato l'atto o all'autorità gerarchicamente superiore.
B) É un provvedimento di primo grado con cui la P.A. riconosce che un vizio inficia un proprio provvedimento e lo rimuove.
C) Spetta esclusivamente all'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l'atto viziato.

4096. I sottosegretari di Stato:
A) Esercitano le attribuzioni loro delegate dai Ministri.
B) Sono organi costituzionali.
C) Sono nominati dal Parlamento riunito in seduta comune.

4097. Nella fattispecie concessoria la pubblica amministrazione può esercitare il potere di indirizzo?
A) Si, nonché il potere di controllo e vigilanza, nonché quello sostitutivo al fine di garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico.
B) No, la pubblica amministrazione ha solo un generico potere di vigilanza sull'attività, diretto a controllare che la medesima si svolga

conformemente alla legge.
C) Si, la pubblica amministrazione ha solo poteri di indirizzo e può incidere su facoltà decisionali del concessionario.

4098. È corretto affermare che il visto è un controllo preventivo di legittimità?
A) Si.
B) No, è un controllo successivo di merito.
C) No, è un controllo preventivo di merito.

4099. Quale tra le seguenti costituisce una esemplificazione di concessione traslativa?
A) Concessione di beni.
B) Concessione di cittadinanza.
C) Concessione di onorificenze.

4100. Secondo la dottrina prevalente quali solo i caratteri propri del provvedimento amministrativo oltre all’imperatività o
autoritarietà?

A) Unilateralità; tipicità e nominatività; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività.
B) Legalità; tipicità e nominatività; pubblicità e trasparenza; inoppugnabilità; esecutività.
C) Unilateralità; tipicità e nominatività; buona amministrazione; inoppugnabilità; proporzionalità.

4101. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la riforma:
A) Consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.
B) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla

stessa autorità.
C) Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto non ancora efficace.
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4102. La norma giuridica presenta alcuni caratteri: generalità, novità, esteriorità, coercibilità, positività, ecc. Ha il carattere

della novità:
A) Perché pone prescrizioni prima inesistenti o, se vigenti, le ripropone mutandone la disciplina.
B) Perché si rivolge alla generalità degli individui o ad un gruppo più o meno ampio di essi.
C) Perché la sua osservanza è assicurata dalla previsione di una sanzione che l'ordinamento associa all'ipotesi di violazione.

4103. Ai sensi di quanto prevede l'art. 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le disposizioni in materia di documentazione
amministrativa, si applicano solo ai cittadini italiani?

A) No, si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea.
B) Si.
C) No, si applicano a tutti i cittadini, di qualsiasi Paese.

4104. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali ed atti presupposti, gli atti procedimentali:
A) Sono atti che fanno parte di un procedimento amministrativo e sono preordinati all'emanazione del provvedimento finale.
B) Sono quegli atti che sono il risultato di procedimenti autonomi ma collegati con altri procedimenti, successivi, di cui condizionano la

validità o l'efficacia.
C) Sono imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa.

4105. L'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo è assicurata, ai sensi dell'art. 100 della
Costituzione,:

A) Dalla legge.
B) Dalla Corte Costituzionale.
C) Dal Consiglio superiore della Magistratura.

4106. I regolamenti, intesi come fonti di livello secondario:
A) Non possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento.
B) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori.
C) Possono derogare al principio di irretroattività della legge.

4107. Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano:
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale.
B) Ai soli atti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza.
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione.

4108. Quale tra i seguenti è un atto di controllo preventivo di legittimità?
A) Visto.
B) Autorizzazione.
C) Omologazione.

4109. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce requisito di
legittimità inerente all'agente?

A) Competenza, per territorio, grado o materia.
B) Esecutività.
C) Efficacia.

4110. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
A) La motivazione non è richiesta per i provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi.
B) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato anche il termine entro cui è possibile ricorrere.
C) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicata anche l'autorità cui è possibile ricorrere.

4111. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, le notificazioni costituiscono:
A) Requisiti di efficacia.
B) Requisiti di legittimità .
C) Elementi essenziali dell'atto.

4112. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze alimentari ritenute nocive.
B) Servitù di appoggio di cassette postali.
C) Confisca di cose il cui uso o porto è consentita solo previa autorizzazione amministrativa.

4113. I controlli di legittimità sugli atti amministrativi:
A) Sono diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge.
B) Sono diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'amministrazione.
C) Sono diretti a verificare l'attività amministrativa nel suo complesso al fine di valutarne il grado di efficacia.

4114. In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in atti restrittivi e:
A) Atti ampliativi.
B) Atti collettivi.
C) Atti di amministrazione di controllo.
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4115. É obbligatoria la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo prima dell'avvio del procedimento stesso?
A) Si, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
B) Si, ma nei confronti soltanto dei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.
C) No, la comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce sempre una facoltà per l'amministrazione.

4116. In genere il ricorso amministrativo dà luogo:
A) Ad un procedimento d'iniziativa del ricorrente.
B) Ad un procedimento privo di contraddittorio tra le parti.
C) Ad una decisione non vincolata ai motivi addotti dal ricorrente.

4117. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990, chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi ?

A) Il responsabile del procedimento.
B) Il responsabile dell'ufficio tecnico.
C) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria.

4118. I controlli preventivi susseguenti sugli atti amministrativi:
A) Intervengono su di un atto amministrativo perfetto ma non efficace.
B) Intervengono su di un atto amministrativo che ha già spiegato i suoi effetti.
C) Sono posti in essere nell'esercizio di poteri di autotutela e sono finalizzati a scongiurare l'adozione di un provvedimento inopportuno

nel merito.

4119. I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere della nominatività, vale a dire che:
A) A ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge.
B) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione.
C) Sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza

previa pronunzia giurisdizionale.

4120. I provvedimenti ablatori personali:
A) Devono essere previsti in modo espresso o implicito dalla legge.
B) Sono caratterizzati dal trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale da un privato alla pubblica amministrazione.
C) Trasferiscono un diritto appartenente alla pubblica amministrazione a uno o più soggetti privati.

4121. I regolamenti sono dotati del carattere dell'"innovatività", intesa come:
A) Capacità a concorrere a costituire o a innovare l'ordinamento giuridico.
B) Indeterminabilità dei destinatari.
C) Idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma.

4122. I sottosegretari di Stato sono nominati:
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dal Parlamento in seduta comune.
C) Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4123. L'agente o soggetto del provvedimento amministrativo:
A) Può essere un'autorità amministrativa o un privato nell'esercizio di una pubblica funzione.
B) È lo scopo che persegue l'atto.
C) È costituito dalle modalità con le quali la dichiarazione di volontà espressa dall'amministrazione è esternata e comunicata ai terzi.

4124. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l'"efficacia":
A) È intesa come l'idoneità dello stesso a produrre effetti.
B) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione.
C) Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso.

4125. La Corte dei Conti è un giudice amministrativo:
A) Speciale.
B) Generale.
C) Generale d'appello.

4126. Con riferimento ai diritti e doveri del concessionario il soggetto privato esercente una pubblica funzione agisce in nome
della pubblica amministrazione?

A) No, agisce in nome proprio ed è responsabile in proprio dei fatti e degli atti illeciti compiuti.
B) Si, agisce in nome della pubblica amministrazione ed è responsabile in solido con la stessa dei fatti e degli atti illeciti compiuti.
C) No, agisce in nome proprio ma è responsabile in solido con la pubblica amministrazione dei fatti e degli atti illeciti compiuti.

4127. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la corrispondenza all'interesse pubblico costituisce:
A) Requisito di legittimità che attengono al profilo funzionale.
B) Requisito di competenza che attiene all’agente.
C) Requisito di legittimità che attiene all'agente.
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4128. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo inerenti all'agente sono la compatibilità, la competenza e la legittimazione.

Per legittimazione si intende:
A) L'esistenza di una investitura effettiva.
B) La mancanza di cause di astensione o ricusazione.
C) La competenza (per territorio, grado o materia) a emanare l'atto.

4129. È corretto affermare che l'omologazione è un controllo preventivo di legittimità e di merito?
A) Si.
B) No, è un controllo preventivo di merito.
C) No, è un controllo successivo di legittimità e di merito.

4130. Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, quale dei seguenti soggetti può, legittimamente eseguire l'autenticazione di
copie (atto o documento)?

A) Pubblico ufficiale al quale il documento deve essere prodotto.
B) Funzionario comunale o provinciale, purché preposto a servizi al pubblico.
C) Solo il pubblico ufficiale o un cancelliere.

4131. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la legittimazione, ovvero l'esistenza di una
investitura effettiva costituisce:

A) Requisito di legittimità dell'agente.
B) Requisito di legittimità inerente all'oggetto.
C) Requisito di efficacia.

4132. Con riferimento al loro contenuto quando le norme giuridiche contengono un comando, sono dette:
A) Precettive.
B) Permissive.
C) Proibitive.

4133. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti all'uopo necessari (art. 6, legge n. 241/1990)?

A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di vertice della P.A.
C) L'organo politico della P.A.

4134. L’art. 14 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede che il Comune gestisca nell’interesse dello
Stato, i servizi:

A) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.
B) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare.
C) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica e leva militare.

4135. Con riferimento ai requisiti del provvedimento amministrativo (legittimità, esecutività, obbligatorietà), il rispetto dei
precetti di logica e imparzialità costituisce:

A) Requisito di legittimità.
B) Requisito di obbligatorietà.
C) Requisito di esecutività.

4136. Il provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato (art. 21 septies legge n. 241/1990):
A) È nullo.
B) È annullabile.
C) È valido a tutti gli effetti giuridici.

4137. Quale carattere del provvedimento amministrativo si sostanzia nell’impossibilità per i destinatari di ricorrere contro il
provvedimento una volta decorsi i termini decadenziali?

A) Inoppugnabilità.
B) Esecutività.
C) Esecutorietà.

4138. Quali controlli in particolare riguardano l'attività amministrativa, nel suo complesso intesa, al fine di valutarne il grado di
efficienza?

A) Controlli gestionali.
B) Controlli sugli organi.
C) Controlli sugli atti.

4139. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990 l'attività amministrativa è retta, tra l'altro, da criteri di:
A) Efficacia.
B) Differenziazione.
C) Adeguatezza.
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4140. Quando la volontà autorizzatoria della pubblica amministrazione è ricavata dal suo silenzio a seguito dell'istanza

l'autorizzazione è definita:
A) Tacita.
B) Espressa.
C) Reale.

4141. L'autorizzazione:
A) Può presupporre tanto un controllo di legittimità quanto un controllo di merito.
B) È un atto di controllo successivo.
C) È un atto di controllo preventivo di sola legittimità ad esito positivo.

4142. È corretto affermare che l'omologazione è un controllo preventivo di legittimità?
A) No, è un controllo preventivo di legittimità e di merito.
B) No, è un controllo preventivo di merito.
C) No, è un controllo successivo di legittimità e di merito.

4143. Ai sensi della Costituzione, per quali motivi è ammesso il ricorso in Cassazione contro le decisioni della Corte dei conti?
A) Solo per i motivi inerenti alla giurisdizione.
B) Solo per violazione di legge.
C) Tale ricorso non è mai ammesso.

4144. Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere:
A) Dalla richiesta e dalla proposta vincolante.
B) Dalla segnalazione e dalla proposta vincolante.
C) Dal voto, dalla richiesta e dall'esposto.

4145. Con riferimento all'art. 33 del Codice del processo amministrativo il giudice può pronunciare decreti?
A) Si, può pronunciare sentenze, ordinanze, decreti.
B) Si, può pronunciare solo decreti.
C) No, non essendo previsto dalla legge.

4146. Con riferimento ai beni pubblici si distinguono beni necessari, beni accidentali, beni naturali, beni artificiali. I secondi:
A) Sono quei beni che possono essere anche di proprietà privata ma che, se appartengono ad un ente territoriale entrano a far parte del

demanio.
B) Sono quei beni che per qualità intrinseche possono appartenere solo allo Stato o agli enti territoriali.
C) Sono quei beni privi di naturale propensione al soddisfacimento di pubblici interesse.

4147. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di tipo sanzionatorio?
A) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
B) Servitù di elettrodotto.
C) Occupazioni necessitate da eventi naturali calamitosi.

4148. Quale obbligo è previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990?
A) L'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento.
B) L'obbligo di prendere visione degli atti da parte di tutti gli interessati al procedimento.
C) L'obbligo per l'organo di vertice dell'Amministrazione di firmare per presa visione tutti gli atti del procedimento.

4149. Per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, è richiesto il parere del Consiglio di Stato?
A) Si.
B) No, il Consiglio di Stato è un organo di controllo che non esprime pareri.
C) No, il Consiglio di Stato è un organo con funzioni esclusivamente giurisdizionali.

4150. Quale dei seguenti atti e/o operazioni è ricompreso nella fase decisoria del procedimento amministrativo?
A) Proposte e pareri vincolanti.
B) Istanze.
C) Denunce.

4151. Quale tra i seguenti è un riesame del provvedimento amministrativo con esito confermativo?
A) Proroga.
B) Ratifica.
C) Sanatoria.

4152. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la
comunicazione di avvio del procedimento?

A) Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
B) I nominativi dei soggetti che possono subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale.
C) I nominativi degli interventori necessari.
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4153. Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi adotta ogni misura per l'adeguato e

sollecito svolgimento dell'istruttoria?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di vertice della P.A.
C) L'organo politico della P.A.

4154. Con riferimento alla loro derogabilità si distinguono norme giuridiche dispositive, suppletive, cogenti. Sono cogenti:
A) Se non possono essere disapplicate neppure se esiste l'accordo tra le parti.
B) Se regolano un rapporto solo in mancanza di una espressa volontà delle parti.
C) Se regolano un rapporto, ma possono essere liberamente modificate dalle parti.

4155. Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all'adozione di un
provvedimento amministrativo formale finale:

A) Sono atti amministrativi procedimentali.
B) Sono atti amministrativi presupposti.
C) Sono atti amministrativi plurimi.

4156. La sottoscrizione del provvedimento amministrativo contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata.
Quanto affermato è:

A) Corretto.
B) Errato, indica l'autorità da cui promana l'atto.
C) Errato, è la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento.

4157. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare i criteri e le modalità cui
attenersi per:

A) L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
B) L'effettuazione di spese pubbliche.
C) L'attribuzione di benefici al personale dipendente.

4158. É corretto affermare che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un ricorso straordinario?
A) Si, e ne è l'unico esempio oggi esistente.
B) Si, è uno degli innumerevoli esempi di ricorso straordinario oggi esistenti.
C) No, nonostante la denominazione non è un ricorso amministrativo straordinario.

4159. I controlli sugli atti amministrativi esercitati da un organo diverso dall'Amministrazione od appartenenti ad altro ramo
sono:

A) Controlli esterni.
B) Controlli di merito.
C) Controlli preventivi.

4160. Le Amministrazioni hanno l'obbligo di determinare, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità
organizzativa responsabile del procedimento (art. 4, l. n. 241/1990)?

A) Si, laddove legge o regolamento non individuino direttamente l'unità organizzativa competente per specifici tipi di procedimento.
B) No. Leggi o regolamenti individuano direttamente l'unità organizzativa competente per ciascun tipo di procedimento.
C) L'obbligo è previsto solo per gli enti locali territoriali.

4161. 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.

4162. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, il verificarsi della condizione sospensiva e del
termine costituisce:

A) Requisito di esecutività.
B) Requisito di legittimità.
C) Elemento accidentale.

4163. Abilitazioni, licenze, omologazioni, nulla-osta, sono figure affini all'autorizzazione. Le licenze:
A) Quanto a rilascio non presuppongono esercizio di discrezionalità o, al più discrezionalità solo tecnica.
B) Hanno carattere attributivo (ex novo) di diritti o facoltà, di pertinenza dell'autorità concedente.
C) Sono rilasciate dall'autorità a suggello della conformità delle cose alle norme nazionali e internazionali a tutela della sicurezza o

dell'uniformità dei prodotti.

4164. Con riferimento all'espropriazione per pubblica utilità, quale è la durata del vincolo preordinato all'esproprio?
A) Cinque anni.
B) Tre anni.
C) Due anni.
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4165. La pubblica amministrazione deve motivare gli atti amministrativi a contenuto normativo?
A) No, la motivazione per tali atti è espressamente esclusa all'art. 3 della l. n. 241/1990.
B) Si, perché producono effetti nei confronti di terzi.
C) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti giurisdizionali.

4166. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione
vigente. Il termine perentorio di 120 giorni è previsto:

A) Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
B) Per nessuna delle forme di ricorso amministrativo ammesse dall'ordinamento giuridico.
C) Solo per il ricorso in opposizione.

4167. I provvedimenti ablatori personali sono tradizionalmente identificati negli ordini amministrativi. Ne costituiscono un
esempio:

A) Ordini prescrittivi.
B) Sequestri.
C) Obbligo di pagare i tributi.

4168. Motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta.
A) La motivazione costituisce uno degli elementi cardine del provvedimento amministrativo.
B) Il contenuto della motivazione deve indicare gli elementi costitutivi del provvedimento.
C) In caso di provvedimenti discrezionali la motivazione non è richiesta.

4169. Dispone l'art. 21 quater della legge 241/1990 che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente.
Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa?

A) Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.
B) No, in nessun caso.
C) Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato.

4170. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce requisito di
legittimità inerente all'agente?

A) Compatibilità (mancanza di cause di astensione o ricusazione).
B) Esecutività.
C) Obbligatorietà.

4171. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, con riferimento agli effetti dell'atto la dottrina
più moderna distingue:

A) Provvedimenti accrescitivi, provvedimenti ablatori, provvedimenti sanzionatori, provvedimenti di secondo grado.
B) Atti procedimentali ed atti presupposti.
C) Atti composti e atti contestuali.

4172. Nel procedimento amministrativo le ispezioni e le inchieste:
A) Sono proprie della fase istruttoria.
B) Sono le uniche attività della fase d'iniziativa.
C) Sono sempre attività facoltative in quanto non rilevanti al fine dell'emanazione dell'atto.

4173. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido. Tra essi
rientrano:

A) I presupposti di fatto e di diritto.
B) Le notificazioni.
C) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.

4174. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di secondo grado, quale strumento di matrice conservativa si sostanzia
nella revisione del provvedimento?

A) Riforma.
B) Rettifica.
C) Rinnovazione.

4175. Le autorizzazioni dispensative:
A) Consentono ad un soggetto di non adempiere ad un obbligo cui sarebbe tenuto per legge.
B) Attribuiscono nuove facoltà.
C) Permettono di esercitare facoltà preesistenti.

4176. A norma di quanto dispone l'art. 3 della legge n. 241/1990, negli atti notificati al destinatario deve essere indicata l'autorità
a cui è possibile ricorrere?

A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, la legge n. 241/1990 nulla dispone in merito.
C) Deve essere indicato solo il termine entro cui è possibile ricorrere.
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4177. A norma di quanto dispone l’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009, quale organo ha il compito di verificare il conseguimento

effettivo degli obiettivi strategici?
A) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione.
B) Dirigenti di ciascuna amministrazione.
C) Organismo indipendente di valutazione (OIV).

4178. I controlli successivi:
A) Sono controlli sugli atti amministrativi.
B) Sono controlli sugli organi della pubblica amministrazione.
C) Sono esclusivamente controlli sulla gestione.

4179. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Sono rimedi giuridici offerti per la soluzione di una controversia.
B) Non presuppongono l'esistenza di una controversia.
C) Sono rivolti ad un soggetto, l'amministrazione, che si trova in posizione di estraneità rispetto alle parti in causa e agli interessi

coinvolti.

4180. In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in:
A) Atti ampliativi e atti restrittivi.
B) Atti costitutivi e atti dichiarativi.
C) Atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di controllo.

4181. Quale carattere del provvedimento amministrativo implica che ad ogni interesse pubblico corrisponde un certo tipo di atto
definito e disciplinato dalla legge?

A) Nominatività.
B) Esecutività.
C) Esecutorietà.

4182. Chi dispone lo scioglimento del Consiglio comunale quando vi siano fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso
o similare?

A) Il Capo dello Stato.
B) Il Prefetto.
C) Il Sindaco.

4183. Quale carattere del provvedimento amministrativo comporta che la legge definisca finalità ed effetti del provvedimento?
A) Tipicità.
B) Imperatività o autoritarietà.
C) Esecutività.

4184. Visto - Approvazione - Autorizzazione. Quali tra i precedenti sono controlli sugli atti?
A) Tutti.
B) Nessuno.
C) Solo il visto.

4185. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, la revoca:
A) È un provvedimento che produce effetti non retroattivi (opera ex nunc).
B) Può essere disposta anche per i provvedimenti che hanno consumato il potere e per i negozi giuridici conclusi dall'Amministrazione.
C) Rimuove ex tunc gli effetti dell'atto.

4186. Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta.
A) In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in: atti ampliativi e atti restrittivi.
B) In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in: atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
C) In relazione all'elemento psichico di cui sono manifestazione, gli atti amministrativi si distinguono in: atti consistenti in

manifestazioni di giudizio e atti plurimi.

4187. Nel diritto amministrativo, la confisca è un provvedimento:
A) Ablatorio a carattere non espropriativo, bensì sanzionatorio ed è la misura conseguente alla commissione di un illecito

amministrativo.
B) Ablatorio di natura cautelare che mira in genere a salvaguardare la collettività dai rischi derivanti dalla pericolosità di un bene.
C) Con il quale l'amministrazione dispone della proprietà o, comunque, utilizza un bene di un privato per soddisfare un interesse

pubblico.

4188. Con riferimento ai beni pubblici si distinguono beni necessari, beni accidentali, beni naturali, beni artificiali. I primi:
A) Sono quei beni che per qualità intrinseche possono appartenere solo allo Stato o agli enti territoriali.
B) Sono quei beni che possono essere di proprietà privata ma che, se appartengono ad un ente territoriale entrano a far parte del demanio.
C) Sono quei beni mobili che per destinazione sono asserviti a finalità pubbliche.

4189. I provvedimenti ablatori personali:
A) In quanto provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari sono soggetti al principio di legalità.
B) Sono caratterizzati dal trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale da un privato alla pubblica amministrazione.
C) Costituiscono atti di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere.
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4190. Visto - Omologazione - Annullamento. Quali tra i precedenti sono controlli sugli atti?
A) Tutti.
B) Nessuno.
C) Solo l'annullamento.

4191. É corretto affermare che la giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema del doppio binario?
A) Si, è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione o doppio binario.
B) No, è organizzata secondo il sistema della tutela indiretta.
C) No, è organizzata secondo il sistema delle sezioni specializzate.

4192. A norma di quanto dispone la legge n. 214/1990, il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di
interessi?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 6-bis della citata legge.
B) No, in caso di conflitto di interessi deve astenersi solo il titolare dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, la legge n. 241/1990 nulla dispone sul conflitto di interessi.

4193. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo inerenti all'agente sono la compatibilità, la competenza e la legittimazione.
Per competenza si intende:

A) La competenza (per territorio, grado o materia) a emanare l'atto.
B) L'esistenza di una investitura effettiva.
C) La mancanza di cause di astensione o ricusazione.

4194. Il Consiglio di Stato (art. 6 D.Lgs. 104/2010 - Codice del processo amministrativo):
A) É organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.
B) Non è un organo di giurisdizione amministrativa.
C) Ha l'esclusiva funzione di organo di giurisdizione amministrativa di primo grado.

4195. Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere:
A) Dall'istanza e dalla richiesta vincolanti.
B) Dalla segnalazione e dalla proposta non vincolante.
C) Dalla proposta non vincolante e dall'istanza.

4196. Il contenuto della motivazione di un provvedimento amministrativo può essere costituito dal rinvio ad altro atto?
A) Si, la motivazione per relationem è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990.
B) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti vincolati.
C) No, lo esclude espressamente la l. 241/1990 che all'art. 3 pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un obbligo di

motivazione espressa delle proprie decisioni.

4197. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 21 bis (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).
B) Quelle di cui all'art. 13 (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione).
C) Quelle di cui all'art. 14 (Conferenza dei servizi).

4198. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, quando il procedimento amministrativo deve essere iniziato d'ufficio:
A) La pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
B) La pubblica amministrazione può concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ovvero facendo ricorso al silenzio

assenso.
C) Non sussiste il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

4199. Con riferimento ai diritti e doveri del concessionario, il soggetto privato esercente una pubblica funzione agisce in nome
proprio?

A) Si, agisce in nome proprio ed è responsabile in proprio dei fatti e degli atti illeciti compiuti.
B) No, agisce in nome della pubblica amministrazione ed è responsabile in solido con la stessa dei fatti e degli atti illeciti compiuti.
C) Si, agisce in nome proprio ma è responsabile in solido con la pubblica amministrazione dei fatti e degli atti illeciti compiuti.

4200. A norma di quanto dispone l'art. 29 del Codice del processo amministrativo l'azione di annullamento può essere fatta
valere per eccesso di potere?

A) Si, può essere fatta valere per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
B) No, può essere fatta valere solo per violazione di legge.
C) No, può essere fatta valere solo per incompetenza.

4201. Trattando delle parti del processo amministrativo, i soggetti che hanno emanato l’atto o nei cui confronti deve essere fatta
valere la pretesa sono:

A) Le amministrazioni resistenti.
B) I cointeressati.
C) I controinteressati.

4202. I provvedimenti ablatori personali:
A) Sono tradizionalmente identificati negli ordini amministrativi.
B) Consistono nel trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale alla pubblica amministrazione.
C) Trasferiscono un diritto appartenente alla pubblica amministrazione a uno o più soggetti privati.
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4203. I controlli - Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine. Quale/quali tra i precedenti sono requisiti di esecutività

dell'atto amministrativo?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo il verificarsi della condizione sospensiva e del termine.

4204. La norma giuridica presenta alcuni caratteri: generalità, novità, coercibilità, positività, ecc. Ha il carattere della
generalità:

A) Perché si rivolge alla generalità degli individui o ad un gruppo più o meno ampio di essi.
B) Perché pone prescrizioni prima inesistenti o, se vigenti, le ripropone mutandone la disciplina.
C) Perché vige solo in un determinato momento storico ed è emanata da organi e soggetti a ciò legittimati dall'ordinamento.

4205. I regolamenti, intesi come fonti di livello secondario:
A) Non possono disciplinare materie di competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni.
B) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento.
C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori.

4206. Con riferimento agli elementi dell'atto amministrativo l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'atto è:
A) L'agente o il soggetto.
B) Il destinatario.
C) L'oggetto.

4207. I regolamenti, intesi come fonti di livello secondario:
A) Se emanati da autorità inferiori non possono mai contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori.
B) Possono contenere sanzioni penali.
C) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti.

4208. Con riferimento alla decisione del ricorso, quando il giudice accerta la tardività della notificazione (art. 35 c.p.a.) si ha una
pronuncia:

A) Di rito.
B) Di merito.
C) Interlocutoria.

4209. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo:
A) Qualora mancanti comportano la nullità del provvedimento.
B) Costituiscono clausole accessorie che incidono sugli effetti dell'atto.
C) Possono o meno essere presenti in un atto.

4210. Quale obbligo pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'art. 7, della legge n. 241/1990?
A) La comunicazione di avvio del procedimento.
B) La pubblicazione di tutti gli atti del procedimento.
C) La nomina di un responsabile diverso per ogni fase del procedimento.

4211. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. 445/2000)
cosa si intende per legalizzazione di firma?

A) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell'autenticità della firma stessa.

B) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive.

C) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa
nelle forme previste.

4212. A norma di quanto dispone l'art. 25 della legge n. 241/1990, in caso di differimento dell'accesso ai documenti
amministrativi il richiedente può presentare ricorso al T.A.R.?

A) Si, nel termine di trenta giorni.
B) No, il ricorso al TAR è emesso solo in caso di diniego espresso o tacito.
C) No, il richiedente può solo chiedere il riesame della determinazione negativa.

4213. I controlli successivi:
A) Intervengono in relazione ad atti amministrativi perfetti e che hanno già prodotto effetti.
B) Intervengono in relazione ad atti amministrativi già perfetti che non hanno già prodotto effetti.
C) Sono posti in essere prima che l'atto sia perfetto.

4214. Nella fattispecie concessoria la pubblica amministrazione può esercitare il potere sostitutivo al fine di garantire il
soddisfacimento dell'interesse pubblico?

A) Si, nonché il potere di indirizzo e di vigilanza.
B) No, la pubblica amministrazione ha solo un generico potere di vigilanza sull'attività, diretto a controllare che la medesima si svolga

conformemente alla legge.
C) No, la pubblica amministrazione ha solo poteri di indirizzo.
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4215. Quando il giudice accerta la carenza dell’interesse (art. 35 Codice del processo amministrativo):
A) Dichiara il ricorso inammissibile.
B) Dichiara il ricorso irregolare.
C) Dichiara il ricorso inefficace.

4216. Qual è la valenza del Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009?
A) Triennale.
B) Biennale.
C) Quinquennale.

4217. I controlli che intervengono quando l'atto si è perfezionato ma non ha ancora acquistato efficacia sono:
A) Controlli preventivi.
B) Controlli di merito.
C) Controlli di gestione.

4218. La Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009:
A) È un documento consuntivo riferito all'anno precedente.
B) È un documento consuntivo riferito all'anno in corso.
C) É un documento programmatico triennale.

4219. L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di specificazione dei compiti primari del responsabile del procedimento, dispone
espressamente che il responsabile:

A) Può chiedere, in fase di istruttoria la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di istanze incomplete.
C) Non è mai competente all'adozione del provvedimento finale.

4220. Quando un procedimento amministrativo sia iniziato su istanza di parte, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso?

A) Si, lo prevede espressamente la legge sul procedimento amministrativo.
B) Si, solo i procedimenti su iniziativa di parte necessitano di un provvedimento espresso.
C) Solo se l'istanza è avanzata da altra pubblica amministrazione.

4221. In base alla legge 241/1990, quali provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati sono
immediatamente efficaci?

A) Quelli aventi carattere cautelare ed urgente.
B) Quelli aventi carattere sanzionatorio.
C) Quelli non aventi carattere sanzionatorio.

4222. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Quale certificato ha validità illimitata?

A) Certificato di titolo di studio.
B) Stato di famiglia.
C) Certificato penale-casellario.

4223. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati non costituisce requisito di
legittimità inerente all'agente?

A) Volontà.
B) Competenza, per territorio, grado o materia.
C) Legittimazione, ovvero l'esistenza di una investitura effettiva.

4224. In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti particolari e:
A) Atti con pluralità di destinatari e atti generali.
B) Atti ampliativi.
C) Atti restrittivi.

4225. In genere il ricorso amministrativo dà luogo:
A) Ad un procedimento instaurato su istanza di parte.
B) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A.
C) Ad una decisione non vincolata ai motivi addotti dal ricorrente.

4226. Nell'ambito della giustizia amministrativa, il ricorso amministrativo in genere:
A) Dà luogo ad una decisione vincolata ai motivi addotti dal ricorrente.
B) Dà luogo ad un procedimento interno alla P.A. in cui non vi sono altre parti in causa.
C) Dà luogo ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati.

4227. I controlli di legittimità:
A) Posti in essere nell'esercizio di poteri di vigilanza, sono volti a verificare la conformità dell'atto al diritto oggettivo.
B) Posti in essere nell'esercizio di poteri di autotutela sono finalizzati a scongiurare l'adozione di un provvedimento inopportuno nel

merito.
C) Posti in essere nell'esercizio di poteri di vigilanza sono finalizzati a controllare i parametri di efficienza, efficacia ed economicità.
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4228. I regolamenti, intesi come fonti di livello secondario:
A) Non possono mai regolare le materie riservate dalla Costituzione alla legge.
B) Sono soggetti all'obbligo di motivazione propria degli atti amministrativi.
C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori.

4229. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso al
T.A.R.:

A) Nel termine di 30 giorni.
B) Nel termine di 60 giorni.
C) Nel termine di 120 giorni.

4230. Quale delle seguenti affermazioni in merito al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è corretta?
A) É composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.
B) É organo di consulenza degli organi centrali e periferici dello Stato.
C) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in rappresentanza dello Stato.

4231. Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve essere indicato anche l'ufficio in cui si può prendere
visione degli atti?

A) Si, la comunicazione deve contenere anche l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
B) Si, la comunicazione deve contenere solo l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e l'amministrazione competente.
C) No, la comunicazione deve contenere solo l'oggetto del procedimento promosso e l'ufficio e la persona responsabile del

procedimento.

4232. I controlli interni sugli atti amministrativi:
A) Sono esercitati da un organo interno all'amministrazione in forza per lo più di una posizione di gerarchia sovraordinata.
B) Sono esercitati da un organo diverso dall'amministrazione od appartenenti ad altro ramo.
C) Sono esercitati da un organo interno all’amministrazione generalmente in posizione di gerarchia paraordinata.

4233. Con riferimento ai requisiti del provvedimento amministrativo (legittimità, esecutività, obbligatorietà), l'esistenza e la
sufficienza della motivazione costituisce:

A) Requisito di legittimità.
B) Requisito di obbligatorietà.
C) Requisito di esecutività.

4234. Sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo:
A) Le attività di acquisizione delle condizioni di ammissibilità (quali, ad esempio, la posizione legittimante, l'interesse a ricorrere, ecc.).
B) Gli accordi integrativi.
C) La proposta non vincolante e l'istanza.

4235. Un bene demaniale può appartenere:
A) Solo allo Stato o ad un ente pubblico territoriale.
B) Solo allo Stato.
C) Allo Stato o a qualsiasi ente pubblico anche non territoriale.

4236. Le autorità amministrative indipendenti sono enti o organi pubblici:
A) Che svolgono una funzione tutoria di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti.
B) Privi di poteri ispettivi e d'indagine.
C) Di consulenza delle Camere e del Governo.

4237. Sono disponibili tutti i beni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici che siano diversi da quelli demaniali ed
indisponibili. Quali tra i seguenti sono beni disponibili?

A) Titolo di credito.
B) Immobili riconosciuti di interesse artistico.
C) Cose di interesse archeologico.

4238. L’omessa indicazione dell’oggetto del procedimento promosso e dell’amministrazione competente nella comunicazione di
avvio del procedimento (art. 8 legge n. 241/1990):

A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B) Può essere fatta valere solo dai destinatari diretti del provvedimento finale.
C) Comporta in ogni caso l'illegittimità del provvedimento finale.

4239. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di secondo grado, quale strumento di matrice conservativa elimina il
vizio di incompetenza relativa?

A) Ratifica.
B) Sanatoria.
C) Conversione.

4240. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Sono rivolti ad un soggetto, l'amministrazione, che non si trova in posizione di estraneità rispetto alle parti in causa e agli interessi

coinvolti.
B) Sono istanze rivolte dai soggetti interessati ad un giudice (natura giurisdizionale del ricorso amministrativo).
C) Instaurano un procedimento che non ha carattere amministrativo.
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4241. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, c. 4 quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicata, tra l'altro, l'autorità cui è possibile ricorrere.
B) La motivazione non è richiesta per i provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi.
C) La motivazione non è richiesta per i provvedimenti concernenti il personale.

4242. La disciplina del ricorso in opposizione è contenuta:
A) Nel D.P.R. 1199/1971.
B) É la Costituzione italiana ad occuparsi direttamente della materia dei ricorsi.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta.

4243. Prima di assumere le loro funzioni, i Sottosegretari di Stato prestano giuramento?
A) Si, nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Si, davanti alle Camere in seduta comune.
C) No.

4244. Quale tra i seguenti è un riesame del provvedimento amministrativo con esito confermativo?
A) Conferma c.d. propria.
B) Riforma.
C) Rinnovazione.

4245. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, il destinatario costituisce:
A) Elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto.
B) Componente accidentale che amplia o restringe il contenuto dell'atto.
C) Requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti.

4246. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Sequestro cautelare di beni in attesa di ulteriori provvedimenti da emanare.
B) Diritti di uso pubblico a favore delle comunità di visitare le collezioni private di eccezionale interesse storico.
C) Confisca di cose il cui uso o porto costituisce illecito amministrativo.

4247. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, la revoca:
A) Ha ad oggetto provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia durevole.
B) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo.
C) É un provvedimento di secondo grado con cui la P.A. riconosce e rimuove un vizio che inficia un proprio provvedimento.

4248. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, il
preambolo:

A) Contiene le circostanze di fatto e quelle di diritto, delineando il quadro normativo e fattuale nel cui contesto l'atto è emanato.
B) Indica l'autorità emanante.
C) Rappresenta la parte precettiva del provvedimento e contiene la concreta statuizione posta in essere dall'amministrazione.

4249. Ai sensi dell'art. 822 fanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato:
A) Raccolte delle pinacoteche.
B) Lido del mare.
C) Opere destinate al servizio delle comunicazioni militari.

4250. Con la valutazione della dirigenza, l'amministrazione pubblica...
A) Valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
B) Ottimizza, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
C) Valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e programmi ed altri strumenti di determinazione

dell'indirizzo politico.

4251. Con riferimento alla decisione del ricorso, quando il giudice accerta la carenza dell’interesse (art. 35 c.p.a.) dichiara il
ricorso:

A) Inammissibile.
B) Irricevibile.
C) Improcedibile.

4252. A norma della legge di riforma n. 69/2009, le disposizioni della legge 241/1990 concernenti la presentazione di istanze,
segnalazioni e comunicazioni sono espressione della potestà:

A) Legislativa esclusiva dello Stato.
B) Legislativa concorrente delle Regioni.
C) Regolamentare degli enti locali.

4253. Chi è il Garante c.d. "Mister Prezzi"?
A) Il Garante per la sorveglianza dei prezzi.
B) La CONSOB.
C) La Banca d'Italia.
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4254. Con riferimento ai beni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, i parchi nazionali sono:
A) Beni patrimoniali indisponibili.
B) Beni del patrimonio disponibile.
C) Beni del demanio accidentale.

4255. Nel procedimento amministrativo, il ricorso è proprio:
A) Della fase d'iniziativa.
B) Della fase istruttoria.
C) Della fase decisoria.

4256. Secondo la dottrina prevalente quali solo i caratteri propri del provvedimento amministrativo oltre all’unilateralità?
A) Tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività.
B) Legalità; tipicità e nominatività; pubblicità e trasparenza; inoppugnabilità; esecutività.
C) Tipicità e nominatività; buona amministrazione; inoppugnabilità; proporzionalità.

4257. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Si svolgono in contraddittorio tra le parti.
B) Non traggono origine da una controversia.
C) Non si svolgono in contraddittorio tra le parti.

4258. La norma giuridica presenta alcuni caratteri: generalità, astrattezza, intersoggettività, coercibilità, ecc. Ha il carattere
della coercibilità:

A) Perché la sua osservanza è assicurata dalla previsione di una sanzione che l'ordinamento associa all'ipotesi di violazione.
B) Perché disciplina casi astratti a cui si riconducono i casi concreti.
C) Perché disciplina comportamenti relativi alla condotta di un individuo nei confronti di un terzo.

4259. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati non costituisce requisito di
legittimità inerente all'agente?

A) Obbligatorietà.
B) Compatibilità (mancanza di cause di astensione o ricusazione).
C) Legittimazione, ovvero l'esistenza di una investitura effettiva.

4260. Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, la copia informatica di documento informatico è:
A) Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa

sequenza di valori binari.
B) Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.
C) Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima

sequenza di valori binari del documento originario.

4261. Secondo il dettato dell'art. 21 septies della legge n. 241/1990, la nullità del provvedimento amministrativo può essere
provocata dalla mancanza degli elementi essenziali?

A) Si, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è nullo.
B) Si, le sole cause di nullità del provvedimento amministrativo sono la mancanza degli elementi essenziali e l'adozione in violazione del

giudicato.
C) No, il provvedimento amministrativo è nullo solo se è viziato da difetto assoluto di attribuzione.

4262. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, la confisca:
A) È soggetta al principio di legalità.
B) Non produce un effetto privativo di un diritto o di una facoltà per il privato.
C) Costituisce una sanzione personale e non patrimoniale.

4263. Dal punto di vista dei soggetti si distinguono atti monostrutturati e pluristrutturati, gli atti monostrutturati sono:
A) Quelli emanati da un solo organo, individuale o collettivo.
B) Quelli imputabili a più organi.
C) Quelli che contengono manifestazioni di volontà distinte ed autonome ma unificate in un unico atto.

4264. Con riferimento al loro contenuto le norme giuridiche sono permissive:
A) Se concedono una facoltà di cui il singolo può fare uso o meno.
B) Se contengono un divieto.
C) Se contengono un comando.

4265. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce requisito di
legittimità inerente all'agente?

A) Legittimazione, ovvero l'esistenza di una investitura effettiva.
B) Obbligatorietà.
C) Efficacia.

4266. Con riferimento ai compiti del responsabile del procedimento amministrativo, l'art. 6 della legge 241/1990 dispone
espressamente che il responsabile:

A) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi.
B) Non può esperire ispezioni.
C) Normalmente è organo esterno all'amministrazione nominato dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.
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4267. Requisiti di legittimità - requisiti di esecutività - requisiti di obbligatorietà. Quali consentono di portare ad esecuzione

l'atto con effetto ex tunc?
A) Requisiti di esecutività.
B) Requisiti di legittimità.
C) Requisiti di obbligatorietà.

4268. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali?

A) Il responsabile del procedimento.
B) In ogni caso il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
C) L'organo di controllo amministrativo-contabile della P.A.

4269. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni).
B) Quelle di cui all'art. 9 (Intervento nel procedimento).
C) Quelle di cui all'art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento).

4270. Il visto:
A) È un controllo preventivo di legittimità.
B) È un atto di controllo successivo di legittimità.
C) È un atto di controllo di legittimità.

4271. Sugli atti del Governo la Corte dei Conti esercita (art. 100, Cost.):
A) Il controllo preventivo di legittimità.
B) Il solo controllo successivo di merito.
C) Il controllo preventivo di legittimità e successivo di merito di tutti gli atti.

4272. Quale delle seguenti fattispecie configura un trasferimento coattivo dei diritti d'uso?
A) Occupazione di suolo per ragioni militari.
B) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
C) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è consentita solo previa autorizzazione amministrativa.

4273. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Sono strumenti di tutela di situazioni giuridiche.
B) Instaurano un procedimento che non ha carattere amministrativo.
C) Non si svolgono in contraddittorio tra le parti.

4274. Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione"?

A) Consiglio di Stato.
B) Corte dei Conti.
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

4275. Il responsabile del procedimento amministrativo può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni?
A) Si, nonché la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare

esibizioni documentali.
B) Si, ma non può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
C) No, può solo esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

4276. Con riferimento alle pronunce giurisdizionali del giudice amministrativo (art. 33 Codice processo amm.vo) il giudice
assume misure cautelari o interlocutorie:

A) Con ordinanza.
B) Con sentenza.
C) Con decreto.

4277. È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l.n. 241/1990) qualora ricorrono ragioni di
impedimento dettate da particolari ragioni d'urgenza?

A) Si, se l'urgenza è qualificata tale da non consentire l'adempimento dell'obbligo senza compromissione del soddisfacimento
dell'interesse pubblico.

B) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari.
C) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari.

4278. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990, chi valuta, ai fini istruttori i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di un provvedimento amministrativo?

A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di governo dell'Amministrazione.
C) L'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione.
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4279. Oltre al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica quali sono le altre forme dei ricorsi amministrativi previsti

dal nostro ordinamento?
A) Ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio e l'opposizione.
B) Ricorso gerarchico proprio.
C) Ricorso gerarchico improprio.

4280. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la finalità costituisce:
A) Elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto.
B) Componente accidentale che amplia o restringe il contenuto dell'atto.
C) Requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti.

4281. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce elemento
accidentale per lo stesso?

A) Onere.
B) Oggetto.
C) Agente o soggetto.

4282. Con riferimento ai beni pubblici, le opere destinate al servizio delle comunicazioni militari sono beni:
A) Del demanio militare.
B) Del patrimonio indisponibile.
C) Del demanio eventuale.

4283. I controlli che intervengono prima che l'atto cominci a produrre i suoi effetti sono:
A) Controlli preventivi.
B) Controlli di legittimità.
C) Controlli di merito.

4284. La pubblica amministrazione deve motivare gli atti amministrativi a contenuto generale?
A) No, la motivazione per tali atti è espressamente esclusa all'art. 3 della l. n. 241/1990.
B) Si, perché producono effetti nei confronti di terzi.
C) No, la motivazione è richiesta nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

4285. In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in atti procedimentali e:
A) Atti presupposti.
B) Atti composti.
C) Atti particolari e atti plurimi.

4286. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Occupazione necessitata da eventi naturali calamitosi.
B) Servitù di appoggio di cassette postali.
C) Servitù di elettrodotto.

4287. In base alla tradizionale classificazione dei ricorsi amministrativi, quali di essi si caratterizzano per avere come oggetto un
provvedimento amministrativo non definitivo?

A) Ordinari.
B) Straordinari.
C) Nessuna delle “classi” di ricorsi citate nelle altre risposte.

4288. Con riferimento all'ambito di applicazione della legge 241/1990, l'art. 29 stabilisce in particolare che:
A) Le disposizioni della legge 241/1990 si applicano anche alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente

all'esercizio delle funzioni amministrative.
B) Le disposizioni della legge 241/1990 si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle sole

amministrazioni statali.
C) Le disposizioni della legge 241/1990 si applicano per intero a tutte le amministrazioni pubbliche.

4289. Motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta.
A) La generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una delle principali novità della l. n.

241/1990.
B) La motivazione è richiesta solo per i provvedimenti negativi.
C) In caso di provvedimenti discrezionali la motivazione non è richiesta.

4290. In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in:
A) Atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di controllo.
B) Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
C) Atti costitutivi e atti dichiarativi.

4291. Con riferimento ai destinatari del provvedimento, quando i destinatari, di regola, non sono determinati neppure a
posteriori sono:

A) Atti regolamentari.
B) Atti monostrutturati.
C) Atti composti.
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4292. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei soggetti si distinguono:
A) Atti monostrutturati e pluristrutturati.
B) Atti procedimentali ed atti presupposti.
C) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari.

4293. Nel procedimento amministrativo, quale fase determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed
emanazione dell'atto stesso?

A) Fase decisoria.
B) Fase d'iniziativa.
C) Fase integrativa dell'efficacia.

4294. Indicare quale divieto è sancito al comma 2 dell'art. 1 della legge n. 241/1990.
A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
B) Il divieto assoluto di aggravare il procedimento.
C) Il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo.

4295. Gli atti amministrativi che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente:
A) Sono atti amministrativi costitutivi.
B) Sono atti amministrativi dichiarativi.
C) Sono sempre atti con una pluralità di destinatari alternativi.

4296. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla figura del responsabile del procedimento, ovvero del soggetto al quale è
affidata la gestione del procedimento amministrativo. Esso:

A) Valuta, ai fini istruttori, i requisiti di legittimazione che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento.
B) Non può ordinare esibizioni di documenti.
C) Non può esperire ispezioni.

4297. Quando la pubblica amministrazione trasferisce al privato alcune potestà delle quali essa è titolare, si parla di concessione:
A) Traslativa.
B) Costitutiva.
C) Non modale.

4298. Oltre al ricorso gerarchico proprio quali sono le altre forme dei ricorsi amministrativi previsti dal nostro ordinamento?
A) Ricorso gerarchico improprio, l'opposizione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
B) Ricorso gerarchico improprio.
C) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

4299. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, il verificarsi della condizione sospensiva e del
termine costituiscono:

A) Requisiti di efficacia.
B) Requisiti di legittimità .
C) Elementi essenziali dell'atto.

4300. Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, un obbligo di motivazione dei provvedimenti
amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi?

A) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
B) No, costituisce una facoltà della pubblica amministrazione.
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento.

4301. In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in atti vincolati e:
A) Atti discrezionali.
B) Atti di amministrazione consultiva.
C) Atti composti.

4302. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare i criteri e le modalità cui
attenersi per:

A) La concessione di sussidi ed ausili finanziari.
B) Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio.
C) Qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente.

4303. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
A) Per l'emanazione di testi unici.
B) Su tutti i provvedimenti del Governo e del Parlamento.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, il Consiglio di stato esprime solo pareri facoltativi.

4304. La disciplina del ricorso gerarchico è contenuta:
A) Nel D.P.R. 1199/1971.
B) Nel D.Lgs. 165/2001.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta.
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4305. Quando l'autorizzazione è rilasciata con un provvedimento manifesto "ad hoc" è definita:
A) Espressa.
B) Tacita.
C) Non modale.

4306. Ai sensi della legislazione vigente, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al CNEL?
A) Il Parlamento.
B) Le organizzazioni sindacali.
C) Le amministrazioni dello Stato.

4307. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, l'accettazione dell'interessato, quando da essa la
legge fa dipendere gli effetti dell'atto costituisce:

A) Requisito di esecutività.
B) Requisito di legittimità.
C) Elemento accidentale.

4308. In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in atti ampliativi e:
A) Atti restrittivi.
B) Atti dichiarativi.
C) Atti generali.

4309. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce elemento
essenziale per lo stesso?

A) Destinatario.
B) Onere.
C) Riserva.

4310. I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere dell'inoppugnabilità, vale a dire:
A) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori.
B) Sono sempre imperativi ed esecutivi.
C) Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge.

4311. A norma di quanto dispone l'art. 5 della legge n. 241/1990, il nominativo del responsabile del procedimento deve essere
comunicato ai soggetti che per legge devono intervenire?

A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, il nominativo del responsabile del procedimento deve essere comunicato solo previa richiesta.
C) No, a tali soggetti deve essere comunicata solo l'unità organizzativa competente.

4312. Con riferimento all'espropriazione per pubblica utilità, il decreto di esproprio "dispone":
A) Il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione.
B) Il vincolo preordinato all'esproprio.
C) L'accesso ai luoghi da parte del responsabile del procedimento.

4313. Indicare quale affermazione sulle "concessioni" è corretta.
A) La concessione ha natura costitutiva, in quanto attribuisce al privato un diritto di cui prima non era titolare.
B) La concessione si limita a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto potenziale.
C) Nella concessione la P.A. mantiene solo un potere di vigilanza sullo svolgimento dell'attività a seguito del quale può adottare solo

provvedimenti sanzionatori.

4314. La requisizione è un provvedimento:
A) Ablatorio reale che consiste nell'apprensione di un bene con i caratteri della temporaneità, urgenza e pagamento di una indennità.
B) Ablatorio a carattere non espropriativo, bensì sanzionatorio ed è la misura conseguente alla commissione di un illecito

amministrativo.
C) Che riguarda soltanto cose mobili disposto dall'autorità giudiziaria dietro corrispettivo di un'indennità con effetti irreversibili.

4315. Con il controllo di gestione l'amministrazione pubblica....
A) Ottimizza, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
B) Valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico.
C) Valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.

4316. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti il personale?
A) Si, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990.
B) Si, l'art. 3 della l. n. 241/1990 prevede la generalizzazione dell'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi.
C) No, la motivazione è richiesta nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

4317. Con riferimento ai requisiti del provvedimento amministrativo (legittimità, esecutività, obbligatorietà), i presupposti di
fatto e di diritto costituiscono:

A) Requisiti di legittimità.
B) Requisiti di obbligatorietà.
C) Requisiti di esecutività.
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4318. I controlli sugli atti diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione sono:
A) Controlli di merito.
B) Controlli ordinari.
C) Controlli di legittimità.

4319. Il COVIP:
A) Ha il compito di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell’amministrazione dei fondi pensione.
B) Svolge compiti di vigilanza sul mercato delle assicurazioni.
C) Ha la funzione di garantire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.

4320. A norma del disposto di cui all'art. 103 della Costituzione, il Consiglio di Stato ha giurisdizione per la tutela nei confronti
della Pubblica Amministrazione:

A) Degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
B) Dei soli interessi legittimi.
C) Dei diritti soggetti e, in particolari materie indicate dalla legge, degli interessi legittimi.

4321. Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Gli atti composti:
A) Sono quelli formati da diverse manifestazioni di volontà imputabili ad organi diversi.
B) Sono imputabili ad una sola amministrazione ma emanati con il consenso di un’altra amministrazione.
C) Sono atti che fanno parte di un procedimento amministrativo e sono preordinati all'emanazione del provvedimento finale.

4322. La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tale obbligo tuttavia
non sussiste, tra l'altro,:

A) Per gli atti a contenuto generale.
B) Per gli atti privi di contenuto economico.
C) Per gli atti concernenti il personale.

4323. L’esecutorietà del provvedimento amministrativo:
A) Consiste nel potere, in capo all’amministrazione, di attuare coattivamente la determinazione provvedimentale.
B) È l’attitudine dell’atto a produrre effetti giuridici.
C) Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possono prodursi.

4324. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 21 ter (Esecutorietà).
B) Quelle di cui all'art. 16 (Attività consultiva).
C) Quelle di cui all'art. 17 (Valutazioni tecniche).

4325. Le concessioni:
A) Hanno natura costitutiva, in quanto attribuiscono al privato un diritto di cui prima non era titolare.
B) Hanno carattere ampliativo ma non attributivo ex novo di situazioni giuridiche, postulando la necessaria preesistenza di un diritto

soggettivo o di una potestà pubblica.
C) Attribuiscono alla p.a. solo un potere di vigilanza sullo svolgimento dell'attività a seguito del quale può adottare solo provvedimenti

sanzionatori.

4326. L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241 del 1990, è:
A) Gratuito.
B) Gravato di una tassa stabilita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Sottoposto al pagamento della tassa di registro.

4327. Quali provvedimenti amministrativi consistono nel trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale alla pubblica
amministrazione?

A) Provvedimenti ablatori reali.
B) Provvedimenti ablatori personali.
C) Provvedimenti concessori.

4328. Ai sensi della legge n. 241/1990 art. 3, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato:
A) Tra l'altro, l'autorità cui è possibile ricorrere.
B) Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato.
C) Solo il nominativo del responsabile del procedimento.

4329. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del rapporto tra gli atti si
distinguono:

A) Atti composti e atti contestuali.
B) Atti procedimentali ed atti presupposti.
C) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari.

4330. A norma di quanto dispone l’art. 10 della legge n. 241/1990 quali diritti sono riconosciuti agli interventori necessari?
A) Diritto di prendere visione degli atti del procedimento e diritto di presentare memorie scritte e documenti.
B) Diritto di prendere visione degli atti del procedimento ma non di presentare memorie scritte e documenti.
C) Diritto di presentare memorie scritte e documenti ma non diritto di prendere visione degli atti del procedimento.
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4331. La fase decisoria del procedimento amministrativo:
A) Determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso.
B) É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.
C) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare.

4332. Relativamente all'oggetto dell'attività di controllo si distinguono tre tipologie principali, ovvero:
A) Controlli sugli atti, controlli gestionali e controlli sugli organi.
B) Controlli sugli atti, controlli esterni e controlli interni.
C) Controlli gestionali, controlli successivi e controlli preventivi.

4333. Con riferimento ai requisiti del provvedimento amministrativo (legittimità, esecutività, obbligatorietà), la competenza
dell'agente costituisce:

A) Requisito di legittimità.
B) Requisito di obbligatorietà.
C) Requisito di esecutività.

4334. Requisiti di legittimità - requisiti di esecutività - requisiti di obbligatorietà. I primi:
A) Costituiscono le condizioni da soddisfare perché un provvedimento sia valido.
B) Consentono di portare ad esecuzione l'atto con effetto ex tunc.
C) Consentono all'atto, già esecutivo, di diventare obbligatorio nei confronti dei destinatari con effetti ex nunc.

4335. Ai sensi di quanto dispone l'art. 3 della legge n. 241/1990, per quali dei seguenti atti la motivazione non è richiesta?
A) Gli atti a contenuto generale.
B) Provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; la motivazione è espressamente richiesta per tutti i provvedimenti amministrativi.

4336. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies della
l. n. 241/1990):

A) Ha efficacia retroattiva.
B) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
C) Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto non ancora efficace.

4337. Le Commissioni tributarie sono giudici:
A) Amministrativi speciali.
B) Amministrativi generali.
C) Ordinari di primo grado.

4338. Con riferimento all'art. 33 del Codice del processo amministrativo il giudice può pronunciare ordinanze?
A) Si, può pronunciare sentenze, ordinanze, decreti.
B) Si, può pronunciare solo ordinanze.
C) No, può pronunciare solo sentenze.

4339. Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, il duplicato informatico è:
A) Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima

sequenza di valori binari del documento originario.
B) Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa

sequenza di valori binari.
C) Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.

4340. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la trasmissione e la pubblicazione del provvedimento
costituiscono:

A) Requisiti di efficacia.
B) Requisiti di legittimità .
C) Elementi essenziali dell'atto.

4341. I controlli di legittimità e di merito sono:
A) Controlli sugli atti amministrativi.
B) Controlli sugli organi della pubblica amministrazione.
C) Controlli che riguardano l'attività amministrativa nel suo complesso al fine di valutarne il grado di efficienza.

4342. I Tribunali amministrativi regionali (art. 5 D.Lgs. 104/2010 - Codice del processo amministrativo):
A) Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado.
B) Sono organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado.
C) Sono organi di controllo sugli atti delle Regioni e degli enti locali.

4343. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Sono retti dal principio della domanda (onde l'amministrazione, nel valutare il ricorso, deve attenersi ai motivi dedotti dal ricorrente).
B) Sono rivolti ad un soggetto, l'amministrazione, che si trova in posizione di estraneità rispetto alle parti in causa e agli interessi

coinvolti.
C) Instaurano un procedimento che non ha carattere amministrativo.
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4344. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, la confisca:
A) Essendo un provvedimento sanzionatorio non prevede indennizzo da parte della P.A.
B) Non produce un effetto acquisitivo a favore della P.A.
C) Costituisce una sanzione personale e non patrimoniale.

4345. Gli atti amministrativi che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente sono atti amministrativi
costitutivi. Tali atti:

A) Possono incidere su status, diritti e precedenti atti.
B) Non possono incidere su status, diritti e precedenti atti.
C) Possono incidere solo su precedenti atti.

4346. La sospensione dell'efficacia è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Demolitorio.
B) Conservativo.
C) Confermativo.

4347. Quando il giudice accerta la tardività della notificazione (art. 35 Codice del processo amministrativo):
A) Dichiara il ricorso irricevibile.
B) Dichiara il ricorso imperfetto.
C) Dichiara il ricorso ineseguibile.

4348. Ai sensi dell'art. 826 del codice civile, una cosa di interesse storico ritrovata da chiunque e in qualunque modo nel
sottosuolo costituisce:

A) Bene patrimoniale indisponibile dello Stato.
B) Bene di proprietà di chi l'ha ritrovata.
C) Bene demaniale c.d. necessario.

4349. Con riferimento alle pronunce giurisdizionali del giudice amministrativo (art. 33 Codice processo amm.vo) il giudice
decide sulla competenza:

A) Con ordinanza.
B) Con sentenza.
C) Con decreto.

4350. Quando l'Amministrazione attua una revisione di un provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione, pone in
essere:

A) Un provvedimento di riforma.
B) Un provvedimento di proroga.
C) Un provvedimento di rinnovazione.

4351. Quale carattere del provvedimento amministrativo implica che ogni provvedimento deve rispondere ad una causa tipica
della norma che ne definisce il contenuto?

A) Tipicità.
B) Esecutorietà.
C) Inoppugnabilità.

4352. Quando il giudice accoglie il ricorso annullando in parte il provvedimento impugnato (art. 34 Codice del processo
amministrativo) adotta:

A) Una sentenza di merito.
B) Una pronuncia di rito.
C) Una pronuncia interlocutoria.

4353. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la "teoria negoziale" (agente,
destinatario, volontà, oggetto e forma), il destinatario:

A) Può essere sia un soggetto pubblico che un soggetto privato.
B) Deve possedere necessariamente il requisito della determinatezza in quanto non è sufficiente la determinabilità.
C) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.

4354. Dispone l’art. 30 del Codice del processo amministrativo che nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la
domanda risarcitoria:

A) Può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
B) Può essere formulata solo nel corso del giudizio.
C) Non può essere formulata nel corso del giudizio ma solo al termine dello stesso.

4355. Sono suscettibili di revoca i provvedimenti che hanno consumato il potere in capo all'autorità emanante?
A) No. La revoca ha ad oggetto provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia durevole.
B) Si, tutti i provvedimenti possono essere revocati.
C) Si, se il provvedimento è illegittimo.
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4356. A norma di quanto dispone l'art. 11 della l. n. 936/1986, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono

richiedere pareri al CNEL?
A) Sì, nelle materie che rientrano nella loro potestà normativa.
B) No, solo le Camere possono richiedere pareri al CNEL.
C) No, solo il Governo e il Presidente del Consiglio dei Ministri possono richiedere pareri al CNEL.

4357. Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale?
A) Commissione brevetti.
B) Tribunale Amministrativo Regionale.
C) Consiglio di Stato.

4358. Trattando delle parti del processo amministrativo, il vincitore di un concorso in relazione all'impugnazione proposta dal
secondo classificato, è:

A) Controinteressato.
B) Cointeressato.
C) Nessuna delle parti citate nelle altre risposte.

4359. I sottosegretari di Stato:
A) Non sono organi previsti dalla Costituzione.
B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dalla Camera dei deputati.
C) Fanno parte del Governo in senso stretto.

4360. Approvazione - Visto - Autorizzazione. Quali tra i precedenti sono controlli preventivi sugli atti?
A) Tutti.
B) Nessuno.
C) Solo il visto e l'autorizzazione.

4361. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i
secondi rientrano:

A) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.
B) La corrispondenza all'interesse pubblico.
C) I controlli.

4362. Motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta.
A) L'obbligo di motivazione è espressamente escluso per gli atti normativi.
B) La motivazione per relationem è ammessa solo ed esclusivamente qualora sia giustificata da ragioni di economicità.
C) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti discrezionali.

4363. A norma di quanto dispone l’art. 10 della legge n. 241/1990 quali diritti sono riconosciuti ai potenziali controinteressati?
A) Diritto di prendere visione degli atti del procedimento e diritto di presentare memorie scritte e documenti.
B) Diritto di prendere visione degli atti del procedimento ma non di presentare memorie scritte e documenti.
C) Solo diritto prendere visione degli atti adottati.

4364. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. I primi:
A) Qualora mancanti comportano la nullità del provvedimento.
B) Si considerano sempre inseriti nel provvedimento anche se non vi compaiono espressamente.
C) Si sostanziano esclusivamente nell'agente e nell'oggetto.

4365. In quale dei seguenti casi il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede lo scioglimento del Consiglio
comunale?

A) Gravi e persistenti violazioni di legge.
B) In caso di impedimento temporaneo del Sindaco.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, le cause di scioglimento del Consiglio sono stabilite dallo Statuto di ciascuna

Amministrazione.

4366. L'agente o soggetto del provvedimento amministrativo:
A) È il centro di imputazione giuridica che pone in essere il provvedimento.
B) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.
C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.

4367. Le concessioni costitutive:
A) Attribuiscono un diritto acquistabile da parte di soggetti anche privati dotati dei requisiti richiesti dalla legge esclusivamente

attraverso l'atto amministrativo.
B) Trasferiscono al concessionario un diritto appartenente all'amministrazione.
C) Si sostanziano nelle concessioni di beni.

4368. Quale tra le seguenti costituisce una esemplificazione di concessione di status?
A) Concessione della cittadinanza.
B) Concessione di piazza notarile.
C) Concessione di onorificenze.
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4369. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria:
A) Non costituisce un provvedimento nuovo o autonomo, ma si identifica con l'atto che nel singolo caso è stato omesso.
B) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto.
C) É un provvedimento che viene adottato quando l'Amministrazione verifica l'inesistenza di vizi nell'atto sottoposto a riesame.

4370. Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di consulenza giuridico-amministrativa"?
A) Consiglio di Stato.
B) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
C) Consiglio supremo di difesa.

4371. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Sono instaurati su istanza di parte.
B) Non presuppongono l'esistenza di una controversia.
C) Non possono essere instaurati su istanza di parte.

4372. Con riferimento agli elementi dell'atto amministrativo l'autorità amministrativa che pone in essere il provvedimento
corrisponde a:

A) Agente o soggetto.
B) Destinatario.
C) Oggetto.

4373. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi; i pareri
vincolanti sono propri:

A) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
B) Solo della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
C) Della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.

4374. É proprio della fase istruttoria del procedimento amministrativo:
A) Accertamento dei requisiti di legittimazione.
B) Accordo sostitutivo.
C) Designazione.

4375. Con riferimento alle parti nel rapporto espropriativo, per "promotore dell'espropriazione" si intende:
A) Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
B) Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.
C) Il soggetto privato al quale sia stato attribuito il potere di espropriare e che cura il relativo procedimento.

4376. A quale autorità amministrativa indipendente è affidato il compito di regolazione e vigilanza sugli enti creditizi e sugli
intermediari finanziari?

A) Banca d'Italia.
B) CONSOB.
C) IVASS.

4377. Quale fase del procedimento amministrativo è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare?
A) Fase dell'iniziativa.
B) Fase istruttoria.
C) Fase decisoria.

4378. Abilitazioni, licenze, omologazioni, nulla-osta, sono figure affini all'autorizzazione. Le abilitazioni:
A) Sono provvedimenti di tipo permissivo nei quali viene in rilievo l'esercizio di discrezionalità tecnica.
B) Sono provvedimenti che, intervenendo necessariamente in un momento successivo a quello in cui è adottato l'atto, funzionano come

condizione di efficacia sullo stesso.
C) Sono atti con cui la p.a. dichiara di non avere nulla in contrario in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra

autorità.

4379. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la "teoria funzionale" : soggetto,
oggetto, contenuto, finalità e forma), il contenuto:

A) Può essere distinto in naturale, implicito e eventuale.
B) Può essere costituito solo da una autorizzazione.
C) Non può mai essere determinato dalla presenza di elementi accidentali (termine o condizione).

4380. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei destinatari si distinguono:
A) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari.
B) Atti monostrutturati e pluristrutturati.
C) Provvedimenti accrescitivi, provvedimento ablatori, provvedimenti sanzionatori, provvedimenti di secondo grado.

4381. Il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza (art. 21 octies legge n. 241/1990):
A) È annullabile.
B) È nullo.
C) È valido a tutti gli effetti giuridici.
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4382. Con riferimento ai requisiti del provvedimento amministrativo (legittimità, esecutività, obbligatorietà), la compatibilità

dell'agente costituisce:
A) Requisito di legittimità.
B) Requisito di obbligatorietà.
C) Requisito di esecutività.

4383. I portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
possono intervenire nel procedimento amministrativo?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 9 legge n. 241/1990.
B) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale.
C) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale e i potenziali controinteressati.

4384. Qualora il giudice dichiari, anche d'ufficio, il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 35 del Codice del processo amministrativo
si ha:

A) Una pronuncia di rito.
B) Una pronuncia di merito.
C) Una pronuncia interlocutoria.

4385. Con riferimento al loro contenuto quando le norme giuridiche concedono una facoltà di cui il singolo può fare uso, o meno,
sono dette:

A) Permissive.
B) Proibitive.
C) Precettive.

4386. Con riferimento all'oggetto dell'accertamento delle autorizzazioni, quando l'accertamento concerne i requisiti di una res:
A) Le autorizzazioni sono reali.
B) Le autorizzazioni sono personali.
C) Le autorizzazioni sono modali.

4387. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di
sei mesi. Quale certificato ha validità limitata?

A) Certificato penale.
B) Certificato di morte.
C) Certificato di nascita.

4388. La conferma c.d. impropria è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Confermativo.
B) Conservativo.
C) Demolitorio.

4389. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l'art. 3bis della l. n. 241/1990 introdotto dalla l. n. 15/2005 con
riferimento all'uso della telematica.

A) Le pubbliche amministrazioni incentivano l'uso della telematica per conseguire maggiore efficienza nella loro attività.
B) Le pubbliche amministrazioni incentivano l'uso della telematica nei rapporti tra le diverse amministrazioni ai soli fini di garantire

l'accesso agli atti in fase preparatoria.
C) Le pubbliche amministrazioni incentivano l'uso della telematica al fine di assicurare nella fase istruttoria il libero accesso agli atti.

4390. Ai sensi della Legge n. 241/1990, quando la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante
l'adozione di un provvedimento espresso?

A) Quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio.
B) Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza.
C) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio.

4391. La disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è contenuta:
A) Nel D.P.R. 1199/1971.
B) Nessuna delle altre risposte è corretta.
C) Nel D.Lgs. 165/2001.

4392. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Implica uno spostamento del termine finale di efficacia e presuppone che il rapporto non sia ancora scaduto.
B) Può essere disposta solo se l'efficacia del provvedimento da prorogare sia venuta meno.
C) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa.

4393. La giustizia amministrativa italiana è organizzata:
A) Secondo il sistema della doppia giurisdizione o doppio binario.
B) Secondo il sistema della giurisdizione unica ordinaria.
C) Secondo il sistema della tutela indiretta.
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4394. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la "teoria negoziale" (agente,

destinatario, volontà, oggetto e forma), il destinatario:
A) Deve possedere quale requisito la determinatezza o la determinabilità.
B) Può anche non possedere il requisito della determinatezza o della determinabilità, ma deve possedere quello della liceità.
C) Deve necessariamente essere un soggetto pubblico.

4395. L'IVASS:
A) Svolge compiti di vigilanza sul mercato delle assicurazioni.
B) Svolge attività di regolazione e vigilanza sugli enti creditizi e sugli intermediari finanziari.
C) Ha la funzione di garantire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato mobiliare.

4396. I controlli - Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine. Quale/quali tra i precedenti sono requisiti di efficacia
dell'atto amministrativo?

A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo i controlli.

4397. Con riferimento agli atti di convalescenza l'amministrazione può ricorrere all'istituto della rettifica nel caso in cui siano
stati riscontrati in un provvedimento vizi di merito?

A) No, con la rettifica è possibile sanare soltanto errori materiali o semplici irregolarità involontarie.
B) Si, con la rettifica è possibile sanare sia vizi di merito che di legittimità.
C) Si, con la rettifica è possibile sanare vizi di merito.

4398. 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.

4399. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, i controlli costituiscono:
A) Requisiti di esecutività.
B) Requisiti di legittimità.
C) Elementi accidentali.

4400. Con riferimento ai compiti del responsabile del procedimento amministrativo, l'art. 6 della legge 241/1990 dispone
espressamente che il responsabile:

A) Può ordinare esibizioni documentali.
B) È solo competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere.
C) Normalmente è organo esterno all'amministrazione nominato dagli organi di gestione della stessa.

4401. Le occupazioni temporanee comportano l'obbligo di corrispondere un indennizzo parametrato al periodo di utilizzo del
bene?

A) Si, come le occupazioni d'urgenza.
B) No. I provvedimenti ablatori reali non comportano mai l'obbligo di corrispondere un indennizzo.
C) Si, a differenza delle occupazioni d'urgenza.

4402. Quando l'Amministrazione differisce il termine di un provvedimento amministrativo la cui efficacia è limitata nel tempo,
pone in essere:

A) Un provvedimento di proroga.
B) Un provvedimento di rettifica.
C) Un provvedimento di conversione.

4403. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido. Tra essi
rientrano:

A) La competenza.
B) Le notificazioni.
C) I controlli.

4404. Con riferimento ai beni pubblici si distinguono beni necessari, beni accidentali, beni naturali, beni artificiali. I terzi:
A) Sono quei beni che esistono in natura, e tali sono tutti i beni del demanio necessario, escluso quello militare.
B) Sono quei beni mobili che per destinazione sono asserviti a finalità pubbliche.
C) Sono quei beni privi di naturale propensione al soddisfacimento di pubblici interesse.

4405. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la ratifica:
A) È un provvedimento con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa.
B) È un provvedimento con il quale viene perfezionato ex post un atto o un presupposto di legittimità del procedimento.
C) Consente la correzione di mere irregolarità.

4406. La formulazione del parere sulle norme che modificano la contabilità generale dello Stato rientra nelle attribuzioni:
A) Consultive della Corte dei Conti.
B) Giurisdizionali della Corte dei Conti.
C) Di controllo della Corte dei Conti.
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4407. Quando nel corso del giudizio non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato il giudice (art. 35 Codice del

processo amministrativo):
A) Dichiara il ricorso improcedibile.
B) Dichiara il ricorso irregolare.
C) Dichiara il ricorso imperfetto.

4408. Oltre al principio di efficacia, indicare quali sono gli altri quattro principi/criteri che reggono l'attività amministrativa
(comma 1, art. 1, l. n. 241/1990).

A) Economicità, imparzialità, pubblicità, trasparenza.
B) Economicità, giusto procedimento, pubblicità, imparzialità.
C) Economicità, precauzione, imparzialità, logica.

4409. In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in composti e:
A) Contestuali.
B) Ampliativi.
C) Costitutivi.

4410. A norma di quanto dispone l'art. 29 della legge n. 241/1990, le disposizioni della stessa legge relative alla durata massima
dei procedimenti sono espressione della potestà:

A) Legislativa esclusiva dello Stato.
B) Legislativa concorrente delle Regioni.
C) Regolamentare degli enti locali.

4411. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i
primi rientrano:

A) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto.
B) Le notificazioni.
C) Le comunicazioni.

4412. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. I
requisiti di obbligatorietà:

A) Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi destinatari.
B) Sono necessari perché l'atto sia portato ad esecuzione (es. presupposti di fatto e di diritto).
C) Sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido (es. compatibilità e competenza).

4413. A norma di quanto dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990, quando le pubbliche amministrazione possono agire secondo le
norme di diritto privato?

A) Nell'adozione di atti di natura non autoritativa, salvo che la legge disponga diversamente.
B) In nessun caso.
C) In ogni caso.

4414. La giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema:
A) Della doppia giurisdizione o doppio binario.
B) Della giurisdizione unica ordinaria.
C) Delle sezioni specializzate.

4415. Dispone l'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, che non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore,:

A) I certificati di origine.
B) I certificati attestanti la qualità di studente.
C) I certificati attestanti l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto.

4416. È nullo il provvedimento amministrativo (art. 21 septies legge n. 241/1990):
A) Adottato in violazione o elusione del giudicato.
B) Adottato in violazione di legge.
C) Viziato da eccesso di potere.

4417. Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dagli accordi
integrativi o sostitutivi di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990?

A) Si, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.

B) No, può sospendere gli accordi fin quando non cessino i motivi di pubblico interesse.
C) Si, e in tal caso, visti i motivi di pubblico interesse, l'amministrazione non è tenuta alla liquidazione di alcun indennizzo.

4418. Ministro dello Sviluppo Economico - Ministro il Sud - Ministro della Difesa - Ministro della Economia e Finanze. Quale tra
i precedenti è un c.d. Ministro senza portafoglio?

A) Ministro per il Sud.
B) Ministro dello Sviluppo Economico.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; nessuno dei citati ministri è un c.d. Ministro senza portafoglio.
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4419. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. Quelli accidentali:
A) Possono o meno essere presenti in un atto.
B) Si sostanziano esclusivamente nel soggetto e nell'oggetto.
C) Se assenti comportano sempre la nullità dell'atto.

4420. Il dispositivo dell'atto amministrativo contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e
sono indicati gli effetti dell'atto. Quanto affermato è:

A) Corretto.
B) Errato, è l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili.
C) Errato, è la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento.

4421. Ai sensi dell'art. 25, Legge n. 241/1990, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è dato ricorso:

A) Al T.A.R. nel termine di 30 giorni.
B) Al Consiglio dei stato nel termine di 120 giorni.
C) Al T.A.R. nel termine di 90 giorni.

4422. I controlli che intervengono su di un atto amministrativo non ancora perfezionato, sono:
A) Controlli preventivi antecedenti.
B) Controlli successivi.
C) Controlli di legittimità.

4423. Con riferimento all'oggetto dei controlli si distinguono controlli sugli atti, sugli organi e sulla gestione; con i secondi:
A) Si verifica la legittimità del funzionamento di un organo amministrativo, compresa la condotta del soggetto fisico che vi è preposto.
B) Si verifica la conformità a legge del singolo provvedimento ovvero l'opportunità amministrativo allo stesso.
C) Si verifica la conformità dell'attività complessiva del controllato ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità.

4424. Ai sensi dell'art. 21 septies della l.n. 241/1990 il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è:
A) Nullo.
B) Annullabile.
C) Irregolare.

4425. Nell'ambito della giustizia amministrativa, il ricorso amministrativo in genere dà luogo:
A) Ad una decisione vincolata ai motivi addotti dal ricorrente.
B) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A.
C) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati.

4426. A norma di quanto dispone l'art. 9 della legge n. 241/1990, ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo,:
A) Tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di interessi privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
B) Tra gli altri, qualunque soggetto che ne faccia istanza.
C) Esclusivamente il cittadino che ne faccia domanda.

4427. La riforma è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Conservativo.
B) Demolitorio.
C) Confermativo.

4428. Con riferimento ai beni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, gli aeromobili militari sono:
A) Beni patrimoniali indisponibili.
B) Beni del patrimonio disponibile.
C) Beni del demanio accidentale.

4429. Per quanto riguarda il contenuto della motivazione dei provvedimenti amministrativi l'art. 3 della l. n. 241/1990 stabilisce
che la motivazione deve indicare:

A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.

B) Gli elementi costitutivi del provvedimento.
C) I requisiti di legittimità e i requisiti di efficacia.

4430. Con riferimento agli elementi dell'atto amministrativo l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto costituisce:
A) Il Contenuto.
B) L'oggetto.
C) La volontà.

4431. Il controllo sul rendiconto generale dello Stato rientra nelle attribuzioni:
A) Di controllo della Corte dei Conti.
B) Consultive della Corte dei Conti.
C) Giurisdizionali della Corte dei Conti.
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4432. Nel procedimento amministrativo, le istanze sono proprie:
A) Della fase d'iniziativa.
B) Della fase istruttoria.
C) Della fase decisoria.

4433. Con riferimento agli atti di convalescenza, quando l'amministrazione non elimina né sostituisce il provvedimento ma lo
emenda dal vizio di cui era affetto mette in atto:

A) L'istituto della riforma.
B) L'istituto della conversione.
C) L'istituto della sanatoria.

4434. Con riferimento ai rapporti esistenti tra gli autori, gli atti imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse
pubblico, anche in posizione diversa sono:

A) Atti complessi.
B) Atti monostrutturati.
C) Atti con una pluralità di destinatari.

4435. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce elemento
accidentale per lo stesso?

A) Termine.
B) Agente.
C) Contenuto.

4436. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Può essere domandata da un soggetto destinatario di un provvedimento la cui efficacia è limitata nel tempo.
B) Implica uno spostamento del termine finale di efficacia e presuppone che il rapporto sia già scaduto.
C) É un provvedimento che viene adottato quando l'Amministrazione verifica l'inesistenza di vizi nell'atto sottoposto a riesame.

4437. Quale dei seguenti è un giudice amministrativo generale di appello?
A) Consiglio di Stato.
B) Corte dei Conti.
C) Commissione tributaria.

4438. A norma di quanto dispone la legge n. 214/1990, i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri devono astenersi in
caso di conflitto di interessi?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 6-bis della citata legge.
B) No, in caso di conflitto di interessi deve astenersi solo il responsabile del procedimento.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, la legge n. 241/1990 nulla dispone sul conflitto di interessi.

4439. In genere il ricorso amministrativo dà luogo:
A) Ad un procedimento che ha origine da una controversia.
B) Ad un procedimento senza che sia insorta una controversia.
C) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A.

4440. Nelle autorizzazioni personali:
A) Il rilascio presuppone un giudizio favorevole sui requisiti personali di chi esercita l'attività autorizzata.
B) La p.a. impone determinate prestazioni, ritenute opportune o necessarie per ragioni di pubblico interesse.
C) L'accertamento concerne i requisiti di una res.

4441. Quale autorità amministrativa indipendente svolge compiti di vigilanza sul mercato delle assicurazioni?
A) IVASS.
B) Garante per la sorveglianza dei prezzi.
C) Autorità Nazionale Anticorruzione.

4442. Quale dei seguenti è un giudice amministrativo generale?
A) Tribunale Amministrativo Regionale.
B) Corte dei Conti.
C) Commissione tributaria.

4443. Quale delle seguenti affermazioni sul provvedimento amministrativo non è corretta?
A) Il termine è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
B) Il contenuto è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
C) La forma è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.

4444. Secondo la dottrina prevalente quali solo i caratteri propri del provvedimento amministrativo oltre all’inoppugnabilità?
A) Unilateralità; tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; efficacia ed esecutività.
B) Legalità; tipicità e nominatività; pubblicità e trasparenza; esecutività.
C) Unilateralità; tipicità e nominatività; buona amministrazione; proporzionalità.
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4445. Ai sensi della dell'art. 4 della legge n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare:
A) L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale.
B) Il responsabile della fase dell'iniziativa.
C) Solo il dirigente dell'unità organizzativa.

4446. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della "tipicità":
A) Che comporta che la legge definisca finalità ed effetti del provvedimento.
B) L’idoneità a produrre effetti in modo automatico ed immediato una volta divenuto efficace, indipendentemente dal fatto che lo stesso

sia valido o invalido.
C) L’impossibilità per i destinatari di ricorrere contro il provvedimento una volta decorsi i termini decadenziali.

4447. In tema di decisione del ricorso amministrativo, è corretto affermare che quando il giudice accerta la carenza dell’interesse
dichiara il ricorso inammissibile (art. 35 c.p.a.)?

A) Si, lo dichiara inammissibile.
B) No, lo dichiara irricevibile.
C) No, lo dichiara improcedibile.

4448. In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in contestuali e:
A) Composti.
B) Restrittivi.
C) Dichiarativi.

4449. Il Commissario per gli usi civici è un giudice amministrativo:
A) Speciale.
B) Generale.
C) Generale d'appello.

4450. Abilitazioni, licenze, omologazioni, nulla-osta, sono figure affini all'autorizzazione. I nulla-osta:
A) Sono atti con cui la p.a. dichiara di non avere nulla in contrario in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra

autorità.
B) Sono provvedimenti mediante i quali i privati sono abilitati ad esercitare l'attività in deroga al divieto legale oppure sono esonerati dal

compimento di un'attività doverosa.
C) Sono rilasciate dall'autorità a suggello della conformità delle cose alle norme nazionali e internazionali a tutela della sicurezza o

dell'uniformità dei prodotti.

4451. Il contenuto di un provvedimento amministrativo può essere implicito?
A) Si, può essere naturale, implicito ed eventuale.
B) No, può essere solo naturale o implicito.
C) No, può essere solo naturale.

4452. Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve
emettere il proprio parere:

A) Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
B) Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
C) Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4453. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla figura del responsabile del procedimento, ovvero del soggetto al quale è
affidata la gestione del procedimento amministrativo. Esso:

A) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni.
B) Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere.
C) Non può ordinare esibizioni di documenti.

4454. Gli elementi accidentali del provvedimento amministrativo:
A) Possono o meno essere presenti in un atto.
B) Sono necessari giuridicamente per dar vita all'atto.
C) Se assenti comportano sempre la nullità dell'atto.

4455. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la
comunicazione di avvio del procedimento?

A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
B) I nominativi dei potenziali controinteressati.
C) Il nominativo del dirigente dell'URP al quale è possibile rivolgersi.

4456. Il contenuto di un provvedimento amministrativo può essere naturale?
A) Si, può essere naturale, implicito ed eventuale.
B) No, può essere solo naturale o implicito.
C) Si, può essere solo naturale.

4457. Quale dei seguenti atti e/o operazioni è ricompreso nella fase decisoria del procedimento amministrativo?
A) Accordi sostitutivi.
B) Ricorsi.
C) Istanze.
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4458. I sottosegretari di Stato:
A) Non fanno parte del Governo in senso stretto.
B) Sono organi costituzionali.
C) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Parlamento.

4459. Le concessioni:
A) Si sostanziano in provvedimenti costitutivi di diritti soggettivi nuovi in capo al soggetto destinatario.
B) Hanno carattere ampliativo ma non attributivo ex novo di situazioni giuridiche, postulando la necessaria preesistenza di un diritto

soggettivo o di una potestà pubblica.
C) Attribuiscono alla p.a. solo un potere di vigilanza sullo svolgimento dell'attività a seguito del quale può adottare solo provvedimenti

sanzionatori.

4460. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la riforma:
A) Spetta all'autorità che ha emanato l'atto e a quelle che sono legittimate ad una revisione integrale del provvedimento.
B) Si verifica quando l'Amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che

sostituisce integralmente quello scaduto.
C) Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto non ancora efficace.

4461. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Hanno carattere giustiziale.
B) Non presuppongono l'esistenza di una controversia.
C) Instaurano un procedimento che non ha carattere amministrativo.

4462. La norma giuridica presenta alcuni caratteri: generalità, astrattezza, novità, esteriorità ecc. Ha il carattere della
esteriorità:

A) Perché l'oggetto è solo l'azione che il soggetto manifesta all'esterno, a nulla rilevando dal punto di vista giuridico le sole intenzioni
che ispirano l'individuo.

B) Perché si rivolge alla generalità degli individui o ad un gruppo più o meno ampio di essi.
C) Perché pone prescrizioni prima inesistenti o, se vigenti, le ripropone mutandone la disciplina.

4463. Le autorità amministrative indipendenti sono enti o organi pubblici:
A) Con poteri ispettivi e d'indagine.
B) Caratterizzati da un grado notevole di dipendenza dall'esecutivo.
C) Che svolgono la loro funzione sotto il controllo e la vigilanza dei Ministri.

4464. L’eseguibilità del provvedimento amministrativo:
A) Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possono prodursi.
B) Rappresenta l’idoneità del provvedimento amministrativo ad essere eseguito.
C) Consiste nel potere, in capo all’amministrazione, di attuare coattivamente la determinazione provvedimentale.

4465. Sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri, è richiesto il parere del
Consiglio di Stato?

A) Si.
B) No, il Consiglio di Stato è un organo di controllo che non esprime pareri.
C) No, il Consiglio di Stato è un organo con funzioni esclusivamente giurisdizionali.

4466. Nelle autorizzazioni tacite:
A) La volontà autorizzatoria della p.a. è ricavata dal suo silenzio a seguito dell'istanza.
B) La p.a. impone determinate prestazioni, ritenute opportune o necessarie per ragioni di pubblico interesse.
C) La volontà autorizzatoria della p.a. avviene con provvedimenti manifesti ad hoc.

4467. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria:
A) Ha efficacia retroattiva.
B) É una manifestazione di volontà con cui l'Amministrazione ribadisce una sua precedente determinazione.
C) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.

4468. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di tipo sanzionatorio?
A) Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è consentita solo previa autorizzazione amministrativa.
B) Ordine di sospensione del godimento di fondi per inerbarli al fine di pascolo.
C) Servitù di elettrodotto.

4469. A seconda dei rapporti esistenti tra gli autori si distinguono atti di concerto e atti complessi, gli atti complessi:
A) Sono imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa.
B) Sono imputabili ad una sola amministrazione ma emanati con il consenso di un’altra amministrazione.
C) Sono quegli atti emanati da un solo organo, individuale o collettivo.

4470. Quale tra i seguenti è un Ministro senza portafoglio?
A) Rapporti con il Parlamento e per la Democrazia Diretta.
B) Difesa.
C) Economia e Finanze.
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4471. Quale è lo scopo in un'amministrazione pubblica del controllo di regolarità amministrativa e contabile?
A) Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
B) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e programmi.
C) Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.

4472. A norma di quanto dispone l'art. 3 della legge n. 241/1990, negli atti notificati al destinatario devono essere indicati il
termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere?

A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, la legge n. 241/1990 nulla dispone in merito.
C) Deve essere indicato solo il termine entro cui è possibile ricorrere.

4473. Esecutività, eseguibilità e esecutorietà; quale delle citate caratteristiche del provvedimento rappresenta l'idoneità del
provvedimento amministrativo ad essere eseguito?

A) Esecutività.
B) Eseguibilità.
C) Esecutorietà.

4474. Quale tra i seguenti è un atto di controllo preventivo di legittimità e di merito?
A) Approvazione.
B) Visto.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta.

4475. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la sanatoria:
A) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infrapocedimentali inizialmente

omessi.
B) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo.
C) É un provvedimento che viene adottato quando l'Amministrazione verifica l'inesistenza di vizi nell'atto sottoposto a riesame.

4476. Ai sensi di quanto dispone la legge n. 241/1990 l'esame dei documenti amministrativi è gratuito?
A) Si, è gratuito.
B) No, è sottoposto al pagamento di una indennità di visione.
C) No, è gravato di imposta di bollo.

4477. Quale tra i seguenti è un riesame del provvedimento amministrativo con esito confermativo?
A) Conferma.
B) Riforma.
C) Rinnovazione.

4478. Le autorità amministrative indipendenti sono enti o organi pubblici:
A) Con poteri decisori.
B) Con attribuzioni di controllo preventivo di legittimità.
C) Strumentali del Governo.

4479. Sono suscettibili di revoca i provvedimenti interamente eseguiti?
A) No. La revoca ha ad oggetto provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia durevole.
B) Si, tutti i provvedimenti possono essere revocati.
C) Si, se il provvedimento è illegittimo.

4480. Fanno parte del demanio marittimo:
A) Lagune vive comunicanti almeno in parte con il mare.
B) Navi militari.
C) Acque minerali.

4481. Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di tutela della giustizia nell'amministrazione"?
A) Consiglio di Stato.
B) Corte dei Conti.
C) Avvocatura di Stato.

4482. La concessione della cittadinanza costituisce una esemplificazione di concessione:
A) Di status.
B) Di funzioni pubbliche.
C) Di diritti soggettivi.

4483. Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti
l'organizzazione amministrativa?

A) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
B) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento.
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se previsto da regolamenti interni dell'Amministrazione.
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4484. Con riferimento alla loro derogabilità si distinguono norme giuridiche dispositive, suppletive, cogenti. Sono suppletive:
A) Se regolano un rapporto solo in mancanza di una espressa volontà delle parti.
B) Se regolano un rapporto, ma possono essere liberamente modificate dalle parti.
C) Se non possono essere disapplicate neppure se esiste l'accordo tra le parti.

4485. Foreste - Parchi nazionali. Quale/quali dei precedenti beni fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o degli altri
enti pubblici?

A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo le foreste.

4486. Con riferimento ai destinatari del provvedimento, quando ogni destinatario è raggiunto da un effetto diverso sono:
A) Atti plurimi.
B) Atti procedimentali.
C) Atti di concerto.

4487. A norma di quanto dispone l'art. 3 della legge n. 241/1990, negli atti notificati al destinatario deve essere indicato il termine
entro cui è possibile ricorrere?

A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, la legge n. 241/1990 nulla dispone in merito.
C) No, deve essere indicata solo l'autorità cui è possibile ricorrere.

4488. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla figura del responsabile del procedimento, ovvero del soggetto al quale è
affidata la gestione del procedimento amministrativo. Esso:

A) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
B) Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere.
C) Non può ordinare esibizioni di documenti.

4489. I controlli sugli atti amministrativi esercitati da un organo interno all'Amministrazione in forza per lo più di una posizione
di gerarchia sovraordinata sono:

A) Controlli interni.
B) Controlli di legittimità.
C) Controlli di merito.

4490. L’omessa indicazione dell’amministrazione competente nella comunicazione di avvio del procedimento (art. 8 legge n.
241/1990):

A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B) Può essere fatta valere solo dai potenziali controinteressati.
C) Comporta in ogni caso la nullità del provvedimento finale.

4491. É corretto affermare che l'unico esempio di ricorso amministrativo straordinario è costituito dal ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica?

A) Si.
B) No, ne esistono innumerevoli esempi.
C) No, nonostante la denominazione non è un ricorso amministrativo straordinario.

4492. Con riferimento alla decisione del ricorso, quando il giudice accerta la tardività della notificazione (art. 35 c.p.a.) dichiara
il ricorso:

A) Irricevibile.
B) Inammissibile.
C) Improcedibile.

4493. Le attività di acquisizione dei fatti (quali ad esempio, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, le
circostanze di fatto, ecc.) sono proprie:

A) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
B) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
C) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.

4494. Nel diritto amministrativo, la confisca:
A) É un provvedimento ablatorio a carattere non espropriativo, ma sanzionatorio, conseguente alla commissione di un illecito

amministrativo.
B) É un provvedimento non ablatorio di natura cautelare.
C) É un provvedimento ablatorio che incide non su diritti reali, ma sulla complessa sfera giuridica del privato, privandolo di un diritto o

di una facoltà.

4495. I provvedimenti ablatori reali:
A) Sono caratterizzati dal trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale da un privato alla pubblica amministrazione.
B) Producono un effetto privativo di beni o attività con effetto acquisitivo per l'amministrazione.
C) Trasferiscono un diritto appartenente alla pubblica amministrazione a uno o più soggetti privati.
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4496. Il Consiglio di Stato:
A) Può esprimere pareri facoltativi e obbligatori.
B) Ha funzioni consultive speciali in materia contabile.
C) É un organo dipendente dal Governo.

4497. Sotto il profilo funzionale si distinguono autorizzazioni di controllo e programmazione. Le autorizzazioni in funzione di
controllo:

A) Sono volte ad esprimere un giudizio volto a riscontrare la conformità a regole predeterminate del potere materiale oggetto del
procedimento.

B) Sono strumenti per ordinare attività di operatori ai precetti di piani o programmi stabiliti dall'amministrazione.
C) Sono sempre subordinate ad una previa valutazione di compatibilità con l'interesse pubblico.

4498. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce elemento
essenziale per lo stesso?

A) Contenuto.
B) Onere.
C) Condizione.

4499. I controlli di merito sono:
A) Controlli sugli atti amministrativi.
B) Controlli sugli organi della pubblica amministrazione.
C) Controlli che riguardano l'attività amministrativa nel suo complesso al fine di valutarne il grado di efficienza.

4500. Con riferimento ai diritti e doveri del concessionario, il soggetto privato è responsabile in proprio dei fatti e degli atti
illeciti compiuti?

A) Si, agisce in nome proprio ed è responsabile in proprio dei fatti e degli atti illeciti compiuti.
B) No, agisce in nome della pubblica amministrazione ed è responsabile in solido con la stessa dei fatti e degli atti illeciti compiuti.
C) No, agisce in nome proprio ed è responsabile in solido con la pubblica amministrazione dei fatti e degli atti illeciti compiuti.

4501. Con riferimento ai compiti del responsabile del procedimento amministrativo, l'art. 6 della legge 241/1990 dispone
espressamente che il responsabile:

A) Cura le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
B) Non può mai ordinare esibizioni di documenti.
C) È solo competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere.

4502. Il destinatario del provvedimento amministrativo, è il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i
suoi effetti. I requisiti del destinatario sono:

A) Determinatezza o determinabilità.
B) Determinatezza, possibilità e liceità.
C) Determinatezza e possibilità.

4503. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi cura le comunicazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti (art. 6, legge n. 241/1990)?

A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di governo dell'Amministrazione.
C) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'Amministrazione.

4504. Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta.
A) In relazione al procedimento gli atti amministrativi si distinguono in: atti procedimentali e atti presupposti.
B) In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi.
C) In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in: atti plurimi e atti collettivi.

4505. Quale tra i seguenti è riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitorio?
A) Sospensione dell'efficacia.
B) Conversione.
C) Riforma.

4506. Le attività di acquisizione delle condizioni di ammissibilità (quali, ad esempio, la posizione legittimante, l'interesse a
ricorrere, ecc.) sono proprie:

A) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
B) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
C) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.

4507. L'oggetto del provvedimento amministrativo può essere costituito da un fatto?
A) Si, l'oggetto è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
B) No, l'oggetto è un comportamento o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
C) Si, l'oggetto è un comportamento o un fatto sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.

4508. Quale delle seguenti affermazioni sui controlli sugli atti è corretta?
A) I controlli di legittimità e di merito sono controlli sugli atti amministrativi.
B) I controlli sugli atti diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione sono controlli successivi.
C) I controlli sugli atti amministrativi che intervengono su un atto formato ma non ancora efficace sono controlli esterni.
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4509. É corretto affermare che la giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema della tutela indiretta?
A) No, è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione o doppio binario.
B) No, è organizzata secondo il sistema della giurisdizione unica ordinaria.
C) Si, è organizzata secondo il sistema della tutela indiretta.

4510. A norma di quanto dispone la legge n. 241/1990 l'acceso ai documenti amministrativi può essere negato ove sia sufficiente
fare ricorso al potere di differimento?

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 24.
B) Si, l'accesso può essere negato.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta l'accesso non può mai essere né differito né negato.

4511. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Non sono rivolti ad un giudice, ma ad una P.A.
B) Sono rivolti ad un soggetto, l'amministrazione, che si trova in posizione di estraneità rispetto alle parti in causa e agli interessi

coinvolti.
C) Instaurano un procedimento che non ha carattere amministrativo.

4512. La fattispecie del risarcimento del danno (art. 2bis, legge n. 241/1990) è conseguente:
A) All'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
B) Solo all'inosservanza dolosa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
C) All'inosservanza sulle disposizioni sull'avvio del procedimento.

4513. Nella fattispecie concessoria il concessionario:
A) Nei rapporti con i terzi è responsabile in proprio dei fatti e degli atti illeciti compiuti.
B) Gode della facoltà (e non del diritto) all'uso del bene e all'esercizio della concessione.
C) Nella concessioni di servizi ha la facoltà di organizzare e far funzionare il servizio assunto.

4514. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, obbligatori e
reali. É un provvedimento ablatorio personale:

A) Ordine di polizia.
B) Imposizione tributaria.
C) Servitù coattiva.

4515. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono all'agente sono la compatibilità, la competenza e la
legittimazione. La terza:

A) Consiste nell'investitura nei modi di legge del funzionario.
B) Sussiste quando mancano cause di astensione o di ricusazione del funzionario.
C) Delimita il potere dell'organo agente per territorio, per grado o per materia.

4516. I controlli sugli atti possono essere di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Quale affermazione
sui citati controlli è corretta?

A) I controlli sugli atti diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione sono controlli di merito.
B) I controlli di legittimità e di merito sono controlli che riguardano l'attività amministrativa nel suo complesso al fine di valutarne il

grado di efficienza.
C) I controlli sugli atti amministrativi esercitati da un organo diverso dall'Amministrazione od appartenenti ad altro ramo sono i c.d.

controlli di merito.

4517. Con riferimento all'espropriazione per pubblica utilità, il decreto di esproprio viene trascritto:
A) Presso l'ufficio dei registri immobiliari.
B) Presso l'osservatorio LL.PP.
C) Solo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4518. Quale tra le seguenti affermazioni sulla motivazione del provvedimento non è correttamente riferibile ai principi di cui
all'art. 3 della legge n. 241/1990.

A) La motivazione è richiesta anche per gli atti normativi e per gli atti a contenuto generale.
B) La motivazione non è richiesta per gli atti normativi.
C) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicata anche l'autorità cui è possibile ricorrere.

4519. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la forma costituisce:
A) Elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto.
B) Componente accidentale che amplia o restringe il contenuto dell'atto.
C) Requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti.

4520. Trattando delle parti del processo amministrativo, coloro che hanno un interesse eguale contrario rispetto al ricorrente e
posizione analoga a quella del resistente sono:

A) I controinteressati.
B) I cointeressati.
C) Nessuna delle parti citate nelle altre risposte.
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4521. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del procedimento si

distinguono:
A) Atti procedimentali ed atti presupposti.
B) Atti monostrutturati e pluristrutturati.
C) Atti composti e atti contestuali.

4522. L’omessa indicazione dell’ufficio e della persona responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio del
procedimento (art. 8 legge n. 241/1990):

A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B) Può essere fatta valere solo dagli interventori necessari.
C) Comporta in ogni caso l'illegittimità del provvedimento finale.

4523. Con riferimento agli elementi dell'atto amministrativo chi è il centro di imputazione giuridica che pone in essere il
provvedimento?

A) Agente o soggetto.
B) Destinatario.
C) Oggetto.

4524. Quale tra le seguenti costituisce una esemplificazione di concessione di funzioni pubbliche?
A) Concessione all'esazione di imposte.
B) Concessione di piazza notarile.
C) Concessione di onorificenze.

4525. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 21 nonies (Annullamento d'ufficio).
B) Quelle di cui all'art. 16 (Attività consultiva).
C) Quelle di cui all'art. 14 (Conferenza dei servizi).

4526. Chi determina l'indirizzo generale dell'azione amministrativa del Governo?
A) Il Consiglio dei Ministri.
B) Il Parlamento.
C) Il Presidente della Repubblica.

4527. Opere destinate alla difesa nazione - Beni di interesse storico - Torrenti. Quali dei precedenti beni non fanno parte del c.d.
demanio necessario?

A) Beni di interesse storico.
B) Nessuno.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, sono tutti beni del c.d. demanio necessario.

4528. I beni del c.d. demanio accidentale o eventuale:
A) Possono essere sia beni immobili che universalità di mobili.
B) Possono appartenere a qualsiasi ente pubblico anche non territoriale.
C) Se appartengono allo Stato o alle Province ed ai Comuni assumono il carattere di beni del patrimonio indisponibile.

4529. Indicare quale affermazione sulle "concessioni" è corretta.
A) Nella concessione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello svolgimento del servizio che si esprime nel potere di direzione,

sostituzione e revoca.
B) La concessione si limita a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto potenziale.
C) Nella concessione la P.A. mantiene solo un potere di vigilanza sullo svolgimento dell'attività a seguito del quale può adottare solo

provvedimenti sanzionatori.

4530. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, obbligatori e
reali. É un provvedimento ablatorio obbligatorio:

A) Imposizione tributaria.
B) Solo l'occupazione d'urgenza.
C) Solo l'espropriazione.

4531. L'esposto è:
A) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore, che non genera obblighi per la P.A.
B) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore, che genera per la P.A. l'obbligo di

provvedere.
C) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o

interessi legittimi.

4532. Normalmente l'atto amministrativo quanto a struttura formale si compone di intestazione, preambolo, motivazione,
dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. Quanto affermato è:

A) Corretto.
B) Errato.
C) Corretto solo per le autorizzazioni.
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4533. Nelle autorizzazioni reali:
A) L'accertamento concerne i requisiti di una res.
B) Il rilascio presuppone un giudizio favorevole sui requisiti personali di chi esercita l'attività autorizzata.
C) Il compito della p.a. è quello di valutare la convenienza o la legittimità di un progetto di azione o di un tipo di attività prospettato dal

richiedente.

4534. L'oggetto del procedimento amministrativo è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà
dell'amministrazione. I requisiti dell'oggetto sono:

A) Determinatezza, possibilità e liceità.
B) Determinatezza e liceità.
C) Determinatezza o determinabilità.

4535. Ai sensi della L. 241/1990 art. 4 quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
A) Le P.A. non sono tenute a determinare l'unità organizzativa responsabile del procedimento.
B) Le P.A. sono tenute a determinare, tra l'altro, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria.
C) Le P.A. sono tenute a determinare l'unità organizzativa responsabile di ogni adempimento procedimentale.

4536. I provvedimenti ablatori personali sono ordini che producono l'effetto privativo di facoltà o poteri dei privati. Ne
costituiscono un esempio:

A) Ordini dell'autorità sanitaria.
B) Obbligo di pagare i tributi.
C) Espropriazioni.

4537. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del procedimento si distinguono
atti presupposti e atti:

A) Procedimentali.
B) Contestuali.
C) Con un solo destinatario.

4538. In base alla loro derogabilità le norme giuridiche possono essere dispositive, suppletive, cogenti. Se regolano un rapporto
solo in mancanza di una espressa volontà delle parti:

A) Sono suppletive.
B) Sono cogenti.
C) Sono dispositive.

4539. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo:
A) Sono necessari giuridicamente per dar vita all'atto.
B) Costituiscono clausole accessorie che incidono sugli effetti dell'atto.
C) Possono o meno essere presenti in un atto.

4540. Il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche è un giudice:
A) Amministrativo speciale.
B) Amministrativo generale.
C) Ordinario di primo grado.

4541. Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono al profilo funzionale degli atti discrezionali e
costituiscono i limiti interni della discrezionalità?

A) La corrispondenza all'interesse pubblico, la corrispondenza alla causa del potere e il rispetto dei precetti di logica e imparzialità.
B) La compatibilità, la competenza e la legittimazione.
C) I presupposti di fatto e di diritto, la compatibilità e la competenza.

4542. Nell'atto amministrativo, la parte valutativa della motivazione è:
A) La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi, motivando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un

interesse in luogo di un altro.
B) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento.
C) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato.

4543. Trasmissione e la pubblicazione del provvedimento - Comunicazioni - Compatibilità dell'agente. Quale/quali tra i
precedenti non sono requisiti di efficacia dell'atto amministrativo?

A) Compatibilità dell'agente.
B) Trasmissione e pubblicazione del provvedimento.
C) Comunicazioni - Trasmissione e pubblicazione del provvedimento.

4544. I provvedimenti ablatori obbligatori:
A) Producono un effetto privativo di beni o attività con effetto acquisitivo per l'amministrazione.
B) Consistono nella sottrazione di diritti reali dei privati e in particolare, del diritto di proprietà con contestuale acquisizione di tali diritti

alla pubblica amministrazione.
C) Trasferiscono un diritto appartenente alla pubblica amministrazione a uno o più soggetti privati.
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4545. Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare l'opportunità di dare o meno corso al procedimento:
A) Dalla proposta non vincolante.
B) Dall'istanza vincolante.
C) Dalla richiesta vincolante.

4546. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, obbligatori e
reali. È un provvedimento ablatorio reale:

A) Sequestri.
B) Diffida.
C) Ordine di polizia.

4547. A norma di quanto prevede l'art. 25 della legge n. 241/1990, il rifiuto all'accesso dei documenti amministrativi deve essere
motivato?

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo.
B) No, solo il differimento o la limitazione devono essere motivati.
C) No, l'amministrazione decide se motivare o meno il rifiuto.

4548. Sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo:
A) Le attività di acquisizione delle circostanze di fatto (rilevabili con accertamenti semplici, quali, ad esempio, ispezioni, inchieste, ecc.).
B) Le designazioni.
C) L'esposto e la segnalazione.

4549. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 21 septies (Nullità del provvedimento).
B) Quelle di cui all'art. 3 (Motivazione del provvedimento).
C) Quelle di cui all'art. 26 (Obbligo di pubblicazione).

4550. Quale delle seguenti affermazioni sul provvedimento amministrativo è corretta?
A) Il soggetto è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
B) Il termine è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
C) La riserva è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.

4551. Nel procedimento amministrativo la fase d'iniziativa:
A) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare.
B) Determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso.
C) É diretta esclusivamente ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.

4552. Quale dei seguenti atti e/o operazioni è ricompreso nella fase decisoria del procedimento amministrativo?
A) Accordi integrativi.
B) Proposte.
C) Richieste.

4553. Quale tra i seguenti è un atto di controllo preventivo di legittimità e di merito?
A) Omologazione.
B) Visto.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta.

4554. Vi è differenza tra i ricorsi gerarchici c.d. proprio e improprio? Se si quale?
A) Si, ed è data dall’esistenza o meno, di un rapporto di gerarchia tra le Amministrazioni coinvolte.
B) Si, ed è data esclusivamente dai termini per ricorrere.
C) No.

4555. É corretto affermare che la giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema delle sezioni specializzate?
A) No, è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione o doppio binario.
B) No, è organizzata secondo il sistema della tutela indiretta.
C) Si, è organizzata secondo il sistema delle sezioni specializzate.

4556. Con riferimento all'oggetto dei controlli si distinguono controlli sugli atti, sugli organi e sulla gestione; con i primi:
A) Si verifica la conformità a legge del singolo provvedimento ovvero l'opportunità amministrativo allo stesso.
B) Si verifica la legittimità del funzionamento di un organo amministrativo, compresa la condotta del soggetto fisico che vi è preposto.
C) Si verifica la conformità dell'attività complessiva del controllato ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità.

4557. In tema di decisione del ricorso amministrativo, è corretto affermare che quando il giudice accerta la carenza dell’interesse
dichiara il ricorso improcedibile (art. 35 c.p.a.):

A) No, lo dichiara inammissibile.
B) No, lo dichiara irricevibile.
C) Si, lo dichiara improcedibile.
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4558. È corretto affermare che l'approvazione è un controllo che si limita alla sola legittimità dell'atto?
A) No, l’approvazione è un controllo che verifica anche l'opportunità e la convenienza dell'atto.
B) Si.
C) Si, e tale controllo interviene successivamente all'adozione dell'atto.

4559. Quale delle seguenti affermazioni sui controlli sugli atti è corretta?
A) I controlli esterni sugli atti amministrativi sono esercitati da un organo diverso dall'Amministrazione che lo ha emesso.
B) I controlli sono di legittimità e di merito a seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all'Amministrazione, ovvero da

un soggetto diverso.
C) I controlli che intervengono su un atto che ha già prodotto i suoi effetti sono controlli preventivi.

4560. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita presso (art. 27 legge n. 241/1990):
A) La Presidenza del Consiglio dei ministri.
B) La Presidenza della Repubblica.
C) L'ufficio del Garante dei dati personali.

4561. Le disposizioni di cui all'art. 16 (attività consultiva) in merito ai termini previsti per i pareri...
A) Non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,

territoriale e della salute dei cittadini.
B) Trovano sempre applicazione, salvo i casi che richiedono esigenze istruttorie, nel qual caso i termini possono essere raddoppiati.
C) Non si applicano solo in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale.

4562. A norma di quanto dispone l'art. 103 della Costituzione, chi ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica?
A) La Corte dei Conti.
B) L'Avvocatura dello Stato.
C) La Corte costituzionale.

4563. In tema di decisione del ricorso amministrativo, è corretto affermare che quando il giudice accerta la carenza dell’interesse
dichiara il ricorso irricevibile (art. 35 c.p.a.)?

A) No, lo dichiara inammissibile.
B) Si, lo dichiara irricevibile.
C) No, lo dichiara improcedibile.

4564. I controlli preventivi:
A) Intervengono prima che l'atto cominci a produrre i suoi effetti.
B) Intervengono quando l'atto è già perfetto ed efficace.
C) Intervengono quando l'atto ha già cominciato a produrre i suoi effetti.

4565. Sono atti amministrativi restrittivi:
A) Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario.
B) Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica.
C) Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa.

4566. Quale tra le seguenti affermazioni è conforme ai principi esposti all'art. 1 della legge n. 241/1990?
A) L'attività amministrativa è retta anche da criteri di economicità.
B) L'attività amministrativa è retta solo da criteri di sussidiarietà.
C) L'attività amministrativa è retta da criteri di colpevolezza.

4567. A norma di quanto dispone l'art. 25 della legge n. 241/1990, in caso di diniego espresso il richiedente può presentare ricorso
al T.A.R.?

A) Si, nel termine di trenta giorni.
B) No, il ricorso al T.A.R. è emesso solo in caso di differimento.
C) No, il richiedente può solo chiedere il riesame della determinazione negativa.

4568. Chi può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali al fine del procedimento
amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990)?

A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di governo dell'Amministrazione.
C) L'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione.

4569. In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro,:

A) La data entro la quale deve concludersi il procedimento.
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento.
C) Gli elementi essenziali e accidentali dell'atto.
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4570. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati

controlli é corretta.
A) I controlli interni sugli atti amministrativi sono esercitati da un organo interno all'Amministrazione in forza di una posizione di

gerarchia sovraordinata.
B) I controlli sugli atti diretti a verificare la corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di legge sono controlli di merito.
C) I controlli di legittimità sugli atti amministrativi sono diretti a verificare l'attività amministrativa nel suo complesso al fine di

valutarne il grado di efficacia.

4571. A norma della legge di riforma n. 69/2009, le disposizioni della legge 241/1990 concernenti la dichiarazione di inizio attività
e il silenzio assenso sono espressione della potestà:

A) Legislativa esclusiva dello Stato.
B) Legislativa concorrente delle Regioni.
C) Regolamentare degli enti locali.

4572. Con riferimento ai requisiti del provvedimento amministrativo (legittimità, esecutività, obbligatorietà), la mancanza di vizi
della volontà costituisce:

A) Requisito di legittimità.
B) Requisito di obbligatorietà.
C) Requisito di esecutività.

4573. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, obbligatori e
reali. É un provvedimento ablatorio personale:

A) Ordine dell'autorità sanitaria.
B) Occupazione d'urgenza.
C) Espropriazione.

4574. A norma di quanto dispone l'art. 3 della legge n. 241/1990, la pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti
amministrativi concernenti il personale?

A) Si, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della l. n.241/1990.
B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi non costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione.
C) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti che attribuiscono vantaggi economici.

4575. I controlli che intervengono su un atto che ha già prodotto i suoi effetti sono:
A) Controlli successivi.
B) Controlli di merito.
C) Controlli ispettivi.

4576. A norma di quanto dispone la legge n. 214/1990, i titolari degli uffici competenti ad adottare le valutazioni tecniche devono
astenersi in caso di conflitto di interessi?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 6-bis della citata legge.
B) No, in caso di conflitto di interessi deve astenersi solo il titolare dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, la legge n. 241/1990 nulla dispone sul conflitto di interessi.

4577. La notizia dell'avvio del procedimento amministrativo avviene di norma (art. 8 l. n. 241/1990):
A) Mediante comunicazione personale rivolta al singolo destinatario.
B) Con avviso pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante procedure informatizzate.
C) Mediante forme di pubblicità pubbliche.

4578. I provvedimenti ablatori reali:
A) Consistono nella sottrazione di diritti reali dei privati e in particolare, del diritto di proprietà con contestuale acquisizione di tali diritti

alla pubblica amministrazione.
B) Costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e pubblica amministrazione, imponendo ai destinatari lo svolgimento di una

determinata prestazione.
C) Non hanno ad oggetto la proprietà e non prevedono l'imposizione di un indennizzo.

4579. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, obbligatori e
reali. É un provvedimento ablatorio reale:

A) Occupazione d'urgenza.
B) Ordine di polizia.
C) Diffida.

4580. Nel procedimento amministrativo, quale fase è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini
dell'emanazione dell'atto?

A) La fase istruttoria.
B) La fase decisoria.
C) La fase integrativa dell'efficacia.
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4581. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i

primi rientrano:
A) I controlli.
B) Le comunicazioni.
C) Le notificazioni.

4582. Il visto:
A) È un atto di controllo preventivo di legittimità con cui l'autorità competente verifica, prima che l'atto acquisti efficacia, se è affetto da

vizi di legittimità.
B) È una forma di controllo discrezionale di merito.
C) È un atto di controllo successivo che interviene su un atto perfetto e che hanno già prodotto effetti.

4583. Ai sensi della L. 241/1990 art. 4 quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) Le P.A. sono tenute a determinare l'unità organizzativa responsabile, tra l'altro, dell'adozione del provvedimento finale.
B) Le P.A. non sono tenute a determinare l'unità organizzativa responsabile del procedimento, a meno che non lo richieda espressamente

la legge.
C) Le P.A. sono tenute a indicare solamente il responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

4584. Dal punto di vista degli effetti si distinguono le autorizzazioni costitutive, permissive, ricognitive, dispensative.
Attribuiscono nuove facoltà:

A) Le costitutive.
B) Le permissive.
C) Le ricognitive.

4585. Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore che crea per la P.A. un obbligo a
provvedere è denominata:

A) Istanza.
B) Esposto.
C) Segnalazione.

4586. La Banca d'Italia:
A) Svolge attività di regolazione e vigilanza sugli enti creditizi e sugli intermediari finanziari.
B) Provvede alla vigilanza sugli intermediari finanziari, sui mercati e sugli emittenti quotati.
C) Svolge compiti di vigilanza sul mercato delle assicurazioni.

4587. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto:
A) A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
B) A tutti i cittadini che ne facciano domanda.
C) A chiunque vi abbia interesse.

4588. L'Antitrust:
A) Ha la funzione di garantire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.
B) Svolge attività di regolazione e vigilanza sugli enti creditizi e sugli intermediari finanziari.
C) Svolge compiti di vigilanza sul mercato delle assicurazioni.

4589. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista degli effetti si distinguono:
A) Provvedimenti accrescitivi, provvedimenti ablatori, provvedimenti sanzionatori e provvedimenti di secondo grado.
B) Atti monostrutturati e pluristrutturati.
C) Atti con un solo destinatario, atti con una pluralità di destinatari.

4590. A norma di quanto dispone l’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009, quale organo definisce in collaborazione con i vertici
dell'amministrazione la Relazione sulla performance?

A) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione.
B) Dirigenti di ciascuna amministrazione.
C) Organismo indipendente di valutazione (OIV).

4591. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce elemento
essenziale per lo stesso?

A) Agente.
B) Onere.
C) Riserva.

4592. Quale tipo di controllo esercita la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, sugli atti del Governo?
A) Un controllo preventivo di legittimità.
B) Un solo controllo successivo di merito.
C) Nessuno.

4593. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conversione:
A) Consente la trasformazione del provvedimento invalido in un provvedimento valido diverso di cui ha i requisiti di forma e di

sostanza.
B) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa.
C) Si conclude con l'Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento.
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4594. Il provvedimento amministrativo è "efficace":
A) Quando è idoneo a produrre effetti giuridici.
B) Quando si è concluso il procedimento strutturale alla sua formazione.
C) Quando ha già prodotto effetti giuridici.

4595. I provvedimenti ablatori personali:
A) Sono ordini che producono l'effetto privativo di facoltà o poteri dei privati.
B) Consistono nella sottrazione di diritti reali dei privati e in particolare, del diritto di proprietà con contestuale acquisizione di tali diritti

alla pubblica amministrazione.
C) Costituiscono atti di consenso che permettono di attribuire nuove facoltà ad un determinato soggetto.

4596. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla figura del responsabile del procedimento, ovvero del soggetto al quale è
affidata la gestione del procedimento amministrativo. Esso:

A) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari.
B) Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere.
C) Non può ordinare esibizioni di documenti.

4597. Secondo quanto dispone l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve
indicare:

A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.

B) Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali.
C) Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria della pubblica amministrazione.

4598. Il contenuto di un provvedimento amministrativo può essere eventuale?
A) Si, può essere naturale, implicito ed eventuale.
B) No, può essere solo naturale o implicito.
C) No, può essere solo naturale.

4599. Con riferimento ai beni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, le foreste sono:
A) Beni del patrimonio indisponibile per natura.
B) Beni del patrimonio indisponibile per destinazione.
C) Beni del patrimonio disponibile.

4600. Ai sensi della legislazione vigente, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al CNEL in materia economica e sociale e
del lavoro?

A) Il Governo.
B) Le amministrazioni pubbliche.
C) Gli enti locali.

4601. Quale delle seguenti affermazioni sul provvedimento amministrativo è corretta?
A) La finalità è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
B) Il termine è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
C) La riserva è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.

4602. L'oggetto del provvedimento amministrativo può essere costituito da un bene?
A) Si, l'oggetto è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
B) Si, l'oggetto è un comportamento o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
C) No, l'oggetto è un comportamento o un fatto sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.

4603. A seconda dei rapporti esistenti tra gli autori si distinguono atti di concerto e atti complessi, gli atti di concerto:
A) Sono imputabili ad una sola amministrazione ma emanati con il consenso di un’altra amministrazione.
B) Sono imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa.
C) Sono quelli emanati da un solo organo, individuale o collettivo.

4604. A norma di quanto dispone l'art. 29 del Codice del processo amministrativo l'azione di annullamento può essere fatta
valere per violazione di legge?

A) Si, può essere fatta valere per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
B) Si, può essere fatta valere solo per violazione di legge.
C) No, può essere fatta valere solo per incompetenza.

4605. Con riferimento agli elementi dell'atto amministrativo il comportamento, il fatto o il bene sul quale si indirizza la volontà
dell'amministrazione corrisponde:

A) All'oggetto.
B) Al destinatario.
C) All'agente.

4606. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma:
A) Può assumere anche la forma gestuale come ad esempio gli ordini di disciplina del traffico.
B) È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo.
C) Attiene all'aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue.
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4607. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce elemento

essenziale per lo stesso?
A) Oggetto.
B) Onere.
C) Condizione.

4608. Nell'ambito della giustizia amministrativa, il ricorso amministrativo in genere:
A) Dà luogo ad un procedimento che si svolge in contraddittorio con gli interessati.
B) Dà luogo ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati.
C) Dà luogo ad un procedimento senza che sia insorta una controversia.

4609. Approvazione - Autorizzazione - Omologazione. Quali tra i precedenti sono controlli sugli atti?
A) Tutti.
B) Nessuno.
C) Solo l'approvazione.

4610. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati
controlli è corretta.

A) I controlli di merito sugli atti amministrativi sono diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione.
B) I controlli di legittimità e di merito sono controlli sugli organi.
C) I controlli sugli atti amministrativi che intervengono su un atto formato ma non ancora efficace sono controlli di legittimità.

4611. Quando è idoneo a produrre effetti giuridici il provvedimento amministrativo è:
A) Efficace.
B) Perfetto.
C) Strutturalmente formato.

4612. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Presuppongono che vi sia la presenza di un atto, oggetto dell'impugnazione del privato, o, comunque, di un assetto di interessi già

determinato dall'amministrazione.
B) Sono rivolti ad un soggetto, l'amministrazione, che si trova in posizione di estraneità rispetto alle parti in causa e agli interessi

coinvolti.
C) Instaurano un procedimento che non ha carattere amministrativo.

4613. A norma di quanto dispone l’art. 10 della legge n. 241/1990 quali diritti sono riconosciuti ai portatori di interessi privati cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento?

A) Diritto di prendere visione degli atti del procedimento e diritto di presentare memorie scritte e documenti.
B) Diritto di prendere visione degli atti del procedimento ma non di presentare memorie scritte e documenti.
C) Diritto di presentare memorie scritte e documenti ma non diritto di prendere visione degli atti del procedimento.

4614. È nullo il provvedimento amministrativo (art. 21 septies legge n. 241/1990):
A) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.
B) Adottato in violazione di legge.
C) Viziato da eccesso di potere.

4615. Visto - Autorizzazione - Annullamento. Quali tra i precedenti sono controlli sugli atti?
A) Tutti.
B) Nessuno.
C) Solo l'autorizzazione.

4616. Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta.
A) In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in: atti discrezionali e atti vincolati.
B) In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi.
C) In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi.

4617. Le dispense:
A) Sono provvedimenti mediante i quali i privati sono abilitati ad esercitare l'attività in deroga al divieto legale oppure sono esonerati dal

compimento di un'attività doverosa.
B) Sono atti con cui la p.a. dichiara di non avere nulla in contrario in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra

autorità.
C) Sono rilasciate dall'autorità a suggello della conformità delle cose alle norme nazionali e internazionali a tutela della sicurezza o

dell'uniformità dei prodotti.

4618. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Sono istanze rivolte dai soggetti interessati ad una P.A.
B) Sono istanze rivolte dai soggetti interessati ad un giudice (natura giurisdizionale del ricorso amministrativo).
C) Non presuppongono l'esistenza di una controversia.
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4619. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i

secondi rientrano:
A) Le notificazioni.
B) I controlli.
C) La mancanza di vizi di volontà.

4620. Dispone l'art. 73 del Codice del processo amministrativo circa l'udienza di discussione, che le parti possono produrre
documenti:

A) Fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza.
B) Fino al giorno dell'udienza.
C) Nel processo amministrativo le parti non possono produrre documenti.

4621. Con riferimento all'espropriazione per pubblica utilità, il decreto di esproprio è eseguito mediante l'immissione in
possesso:

A) Del beneficiario dell'esproprio.
B) Del proprietario.
C) Del responsabile del procedimento.

4622. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, obbligatori e
reali. È un provvedimento ablatorio reale:

A) Espropriazione.
B) Diffida.
C) Ordine dell'autorità sanitaria.

4623. I controlli sugli atti amministrativi sono di legittimità e di merito:
A) A seconda che siano diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge ovvero la convenienza e l'opportunità dell'atto

per l'Amministrazione.
B) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo.
C) A seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all'Amministrazione, ovvero da un soggetto diverso.

4624. Quale dei seguenti atti e/o operazioni è ricompreso nella fase decisoria del procedimento amministrativo?
A) Deliberazioni preparatorie.
B) Denunce.
C) Proposte.

4625. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990 l'attività amministrativa è retta, tra l'altro, da criteri di:
A) Pubblicità.
B) Sussidiarietà verticale.
C) Differenziazione.

4626. La revoca è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Demolitorio.
B) Conservativo.
C) Confermativo.

4627. Il destinatario del provvedimento amministrativo:
A) Deve possedere quale requisito la determinatezza o la determinabilità.
B) È un elemento accidentale che indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia del provvedimento.
C) È l'aspetto funzionale dell'atto, ovvero lo scopo che persegue.

4628. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido. Tra essi
rientrano:

A) L'esistenza e la sufficienza della motivazione.
B) Le comunicazioni.
C) I controlli.

4629. I consigli nazionali degli ordini professionali (per talune professioni) sono giudici:
A) Amministrativi speciali.
B) Amministrativi generali.
C) Ordinari di primo grado.

4630. A norma di quanto dispone l'art. 9 della legge n. 241/1990, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo,:
A) Tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
B) Soltanto i titolari di diritti soggettivi legittimi.
C) Soltanto i titolari di interessi diffusi.

4631. Quando l'Amministrazione prima di rimuovere un provvedimento viziato, interviene per verificare la possibilità di
adottare una misura conservativa, mette in atto:

A) Un provvedimento di riesame con esito conservativo.
B) Un provvedimento di riesame con esito confermativo.
C) Un provvedimento di riesame con esito rinnovativo.
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ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
4632. Affinché l'istante possa richiedere legittimamente l'accesso agli atti amministrativi l'interesse oltre a essere diretto deve

essere (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990):
A) Concreto e attuale.
B) Concreto anche se non attuale.
C) Attuale anche se non concreto.

4633. A norma della Costituzione, contro le decisioni del Consiglio di Stato, il ricorso in Cassazione:
A) É ammesso solo per i motivi inerenti alla giurisdizione.
B) É ammesso solo per violazione di legge.
C) Non è mai ammesso.

4634. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra
essi rientrano:

A) I controlli.
B) La corrispondenza alla causa del potere.
C) La mancanza di vizi della volontà.

4635. Con riferimento alla decisione del ricorso, quando il giudice accerta la carenza dell’interesse (art. 35 c.p.a.) si ha una
pronuncia:

A) Di rito.
B) Di merito.
C) Interlocutoria.

4636. Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono al profilo funzionale degli atti discrezionali e
costituiscono i limiti interni della discrezionalità?

A) Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità.
B) I controlli.
C) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.

4637. Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta.
A) In relazione agli agenti gli atti amministrativi si distinguono in: atti di un solo organo e atti di più organi.
B) In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in: atti generali e atti particolari.
C) In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti si distinguono in: atti ampliativi e atti restrittivi.

4638. A norma di quanto dispone l’art. 2 della legge n. 241/1990 da quando decorrono i termini di conclusione del procedimento
nel caso in cui abbia inizio per istanza d’ufficio?

A) Dalla data di inizio del procedimento.
B) Dalla data di nomina del soggetto competente all’adozione del provvedimento finale.
C) Dalla data di inizio della fase istruttoria.

4639. Con riferimento ai controlli sugli organi, il controllo sostitutivo repressivo in particolare:
A) Consente, oltre al potere di sostituzione, la possibilità di irrogare sanzioni nei confronti dell'organo controllato.
B) Consente solo di disporre ispezioni sull'organo controllato.
C) Consente all'organo controllante solo il potere di infliggere sanzioni amministrative o disciplinari in capo al titolare dell'organo

controllato.

4640. I portatori di interessi pubblici possono intervenire nel procedimento amministrativo?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 9 l. n. 241/1990 in quanto titolari di un interesse cui possa derivare un pregiudizio dal

provvedimento.
B) No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso di avvio.
C) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale e i potenziali controinteressati.

4641. Sono atti di amministrazione di controllo:
A) Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l'operato dell'amministrazione attiva.
B) Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva.
C) Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della pubblica amministrazione.

4642. Il provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione (art. 21 septies legge n. 241/1990):
A) È nullo.
B) È annullabile.
C) È valido a tutti gli effetti giuridici.

4643. I sottosegretari di Stato:
A) Non sono organi di rilievo costituzionale.
B) Sono nominati dal Parlamento riunito in seduta comune.
C) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente della Repubblica.

4644. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all'uopo necessari?

A) Il responsabile del procedimento.
B) In ogni caso il responsabile del provvedimento finale.
C) L'organo responsabile per l'esecuzione del PEG.
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4645. Nel procedimento amministrativo le attività di accertamento delle condizioni di ammissibilità (es. l'interesse a ricorrere,

ecc.):
A) Sono proprie della fase istruttoria.
B) Sono sempre attività facoltative in quanto non rilevanti al fine dell'emanazione dell'atto.
C) Sono indispensabili solo in caso di licenze.

4646. In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in:
A) Atti discrezionali e atti vincolati.
B) Atti di amministrazione attiva e atti di amministrazione consultiva.
C) Atti a rilevanza interna e atti esterni.

4647. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, il
dispositivo:

A) Rappresenta la parte precettiva del provvedimento e contiene la concreta statuizione posta in essere dall'amministrazione.
B) Contiene le circostanze di fatto e quelle di diritto, delineando il quadro normativo e fattuale nel cui contesto l'atto è emanato.
C) Indica l'autorità emanante.

4648. Presupposti di fatto e di diritto - Notificazioni - Compatibilità dell'agente. Quale/quali tra i precedenti non sono requisiti di
legittimità del provvedimento amministrativo?

A) Notificazioni.
B) Presupposti di fatto e di diritto.
C) Compatibilità dell’agente.

4649. I controlli preventivi sugli atti amministrativi:
A) Intervengono su un atto formato ma non ancora efficace.
B) Possono intervenire esclusivamente su un atto non ancora formato.
C) Sono diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione.

4650. La Corte dei conti partecipa, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, al controllo sulla gestione finanziaria:
A) Degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
B) Dei soli Comuni.
C) Delle sole Regioni a Statuto ordinario.

4651. La concessione è traslativa quando:
A) La pubblica amministrazione trasferisce al privato alcune potestà delle quali essa è titolare.
B) La situazione giuridica attribuita è totalmente nuova e della stessa non è titolare neppure la pubblica amministrazione.
C) Quando è rilasciata con un provvedimento manifesto ad hoc.

4652. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, quando il procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente ad una
istanza:

A) La pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
B) La pubblica amministrazione può concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ovvero facendo ricorso al silenzio

assenso.
C) La pubblica amministrazione può concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ovvero facendo ricorso al silenzio

rifiuto.

4653. I Ministri che non sono a capo di un Dicastero di cui siano responsabili e che non hanno compiti amministrativi sono:
A) I c.d. Ministri senza portafoglio.
B) I c.d. Ministri con portafoglio.
C) I c.d. Ministri guardasigilli.

4654. I sottosegretari di Stato:
A) Sono incaricati di coadiuvare i Ministri.
B) Sono organi costituzionali.
C) Sono nominati con legge dal Parlamento.

4655. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente può:
A) Presentare ricorso motivato, nel termine di trenta giorni, al T.A.R.
B) Presentare ricorso non motivato, nel termine di venti giorni, al Consiglio di Stato.
C) Presentare domanda di riesame, nel termine di sessanta giorni, al T.A.R.

4656. A norma dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo l'azione di annullamento per violazione di legge è proponibile
a pena di decadenza entro:

A) Sessanta giorni.
B) Centoventi giorni.
C) Un anno.

4657. Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto normativo?
A) No, tale obbligo è espressamente escluso dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
B) Si, la motivazione costituisce obbligo della pubblica amministrazione.
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento.
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4658. Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, quale dei seguenti soggetti può, legittimamente eseguire l'autenticazione di

copie (atto o documento)?
A) Pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso.
B) Funzionario comunale o provinciale, purché preposto a servizi al pubblico.
C) Solo il pubblico ufficiale o un notaio.

4659. Con riferimento ai caratteri propri del beni demaniali è corretto affermare che:
A) Sono sempre costituiti da beni immobili o universalità di beni mobili.
B) Possono formare oggetto di negozi traslativi o costitutivi di diritti reali.
C) Possono essere espropriati anche in assenza della pronuncia di sdemanializzazione.

4660. Trattando delle parti del processo amministrativo, coloro che, avendo interesse all'annullamento o alla riforma di un atto
amministrativo, propongono ricorso sono:

A) I ricorrenti.
B) Le amministrazioni resistenti.
C) I controinteressati.

4661. Presso quale dei seguenti organi è istituita la banca dei dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro?
A) C.N.E.L.
B) Consiglio di Stato.
C) Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4662. Le autorizzazioni:
A) Hanno carattere ampliativo ma non attributivo ex novo di situazioni giuridiche, postulando la necessaria preesistenza di un diritto

soggettivo o di una potestà pubblica.
B) Sono provvedimenti con cui la p.a. attribuisce ai destinatari diritti di cui è titolare.
C) Attribuiscono al destinatario il diritto-dovere di svolgere in via esclusiva un'attività o di godere di un determinato bene riservati

originariamente alla P.A.

4663. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la "teoria negoziale" (agente,
destinatario, volontà, oggetto e forma), l'oggetto:

A) Deve possedere i requisiti di determinatezza, possibilità e liceità.
B) Può essere costituito solo da un comportamento o da un bene.
C) Può anche non possedere il requisito della determinatezza, ma deve possedere quelli della possibilità e liceità.

4664. Il Governo è un organo costituzionale con funzioni politiche ed amministrative. Nell’ambito delle funzioni amministrative
rientra:

A) L’emanazione degli atti amministrativi.
B) Il diritto-dovere di partecipare alle riunioni e all’attività delle Camere.
C) Il diritto di iniziativa legislativa.

4665. Rade - Torbiere - Lido del mare. Quali dei precedenti beni non fanno parte del c.d. demanio necessario?
A) Torbiere.
B) Nessuno.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, sono tutti beni del c.d. demanio necessario.

4666. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies della
l. n. 241/1990):

A) Rimuove ex tunc gli effetti dell'atto.
B) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla

stessa autorità.
C) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.

4667. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione
personale, indicando,:

A) Tra l'altro, l'oggetto del procedimento promosso.
B) Il nominativo di tutte le persone maggiorenni interessate al procedimento.
C) Esclusivamente l'ufficio e la persona responsabile del procedimento.

4668. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio del procedimento (art. 8 legge n. 241/1990):
A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B) Può essere fatta valere da qualunque soggetto estraneo all'amministrazione.
C) Comporta in ogni caso l'illegittimità del provvedimento finale.

4669. La conversione è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Conservativo.
B) Demolitorio.
C) Confermativo.
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4670. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido. Tra essi

rientrano:
A) La corrispondenza alla causa del potere.
B) Le notificazioni.
C) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.

4671. Ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, per diritto di accesso si intende:
A) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
B) Il diritto di ottenere il definitivo rilascio di documenti amministrativi in originale.
C) Il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi, ma non anche di estrarne copia.

4672. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la riserva costituisce:
A) Elemento accidentale dell'atto.
B) Elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto.
C) Requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti.

4673. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento successivo, rispetto a quello previsto

dall'atto stesso.
B) Può essere disposta solo se l'efficacia del provvedimento da prorogare sia venuta meno.
C) Ricorre quando l'Amministrazione modifica parzialmente un precedente atto.

4674. Gli atti sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:
A) Sono stabiliti dalla legge.
B) Sono stabiliti dalla stessa Corte dei conti.
C) Sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4675. É corretto affermare che, nel processo amministrativo di primo grado, il ricorso deve contenere l'indicazione dei
provvedimenti chiesti al giudice?

A) Si, lo prescrive espressamente l'art. 40 del Codice del processo amministrativo.
B) No, il Codice del processo amministrativo nulla prescrive in tal senso.
C) No, le generalità del ricorrente sono l'unico elemento del contenuto espressamente prescritto.

4676. L'agente del provvedimento amministrativo:
A) Può essere un'autorità amministrativa, un privato esercente una pubblica funzione, ovvero un privato obbligato a svolgere un

procedimento di evidenza pubblica.
B) Può essere solo un'autorità amministrativa ovvero un privato esercente una pubblica funzione.
C) Può essere solo un'autorità amministrativa ovvero un privato obbligato a svolgere un procedimento di evidenza pubblica.

4677. Con riferimento ai requisiti del provvedimento amministrativo (legittimità, esecutività, obbligatorietà), la legittimazione
dell'agente costituisce:

A) Requisito di legittimità.
B) Requisito di obbligatorietà.
C) Requisito di esecutività.

4678. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici
concorsi?

A) Si, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990.
B) No, la motivazione costituisce sempre una facoltà della pubblica amministrazione.
C) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti giurisdizionali.

4679. Affinché l'istante possa richiedere legittimamente l'accesso agli atti amministrativi l'interesse oltre a essere concreto deve
essere (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990):

A) Diretto e attuale.
B) Diretto anche se non attuale.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta è sufficiente che l'interesse sia concreto.

4680. Il Consiglio di Stato:
A) Può essere soppresso solo con legge costituzionale.
B) Ha solo funzioni giurisdizionali amministrative di terzo grado.
C) Non può esprimere pareri in materia giuridico-amministrativa.

4681. Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati
controlli é corretta.

A) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo sugli atti amministrativi, i controlli sono preventivi o successivi.
B) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo sugli atti amministrativi, i controlli sono gestionali o ispettivi.
C) I controlli di legittimità sugli atti amministrativi sono diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per

l'Amministrazione.
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4682. Sono atti amministrativi collettivi:
A) Gli atti che manifestano la volontà della pubblica amministrazione , unitamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di

individui unitariamente considerati.
B) Gli atti destinati ad un solo soggetto.
C) Gli atti costistenti in manifestazione di giudizio.

4683. Il Consiglio di Stato:
A) Ha funzioni consultive generali in materia giuridico-amministrativa.
B) Può essere soppresso con legge ordinaria del Parlamento.
C) Può esprimere solo pareri obbligatori.

4684. Quale tra le seguenti costituisce una esemplificazione di concessione di diritti soggettivi?
A) Concessione di onorificenze.
B) Concessione della cittadinanza.
C) Concessione di piazza notarile.

4685. Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo devono essere indicati anche l'ufficio e la persona
responsabile del procedimento?

A) Si, la comunicazione deve contenere anche l'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
B) Si, la comunicazione deve contenere solo l'ufficio e la persona responsabile del procedimento e l'amministrazione competente.
C) No, la comunicazione deve contenere solo l'oggetto del procedimento promosso e la data entro la quale deve concludersi il

procedimento.

4686. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce elemento
essenziale per lo stesso?

A) Finalità.
B) Onere.
C) Condizione.

4687. I provvedimenti ablatori reali producono un effetto privativo al quale si accompagna quello acquisitivo in favore della
pubblica amministrazione. Ne costituiscono un esempio:

A) Le requisizioni e le confische.
B) Le espropriazioni e gli ordini dell'autorità sanitaria.
C) Le occupazioni e l'obbligo di pagare i tributi.

4688. A norma di quanto dispone l'art. 24, legge n. 241/1990, il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra
l'altro,:

A) I documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato.
B) I documenti concernenti l'attività del Parlamento.
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici.

4689. Le notificazioni - La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. Quale/quali tra i precedenti sono requisiti di
obbligatorietà dell'atto amministrativo?

A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo le notificazioni.

4690. Con riferimento ai diritti e doveri del concessionario, il soggetto privato è responsabile solidalmente con la pubblica
amministrazione dei fatti e degli atti illeciti compiuti?

A) No, agisce in nome proprio ed è responsabile in proprio dei fatti e degli atti illeciti compiuti.
B) Si, agisce in nome della pubblica amministrazione ed è responsabile in solido con la stessa dei fatti e degli atti illeciti compiuti.
C) Si, agisce in nome proprio ed è responsabile in solido con la pubblica amministrazione dei fatti e degli atti illeciti compiuti.

4691. Il visto:
A) È un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo.
B) È un atto di controllo successivo di legittimità.
C) È un atto di controllo di legittimità o di merito.

4692. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria?

A) Il responsabile del procedimento.
B) In ogni caso il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
C) L'organo responsabile delle certificazione dei bilanci.

4693. Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti, assume la denominazione di:

A) Documento analogico.
B) Copia informatica di documento analogico.
C) Duplicato non informatico.
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4694. Quale delle seguenti affermazioni sul provvedimento amministrativo è corretta?
A) Il contenuto è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
B) Il termine è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
C) La riserva è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.

4695. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. I
requisiti di obbligatorietà:

A) Operano ex nunc, e sono costituiti dagli atti di comunicazione, ovvero notificazione, trasmissione e pubblicazione del provvedimento.
B) Sono necessari perché l'atto sia portato ad esecuzione (es. presupposti di fatto e di diritto).
C) Sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido (es. compatibilità e competenza).

4696. Qual è la fase propulsiva del procedimento amministrativo?
A) Fase dell'iniziativa.
B) Fase istruttoria.
C) Fase decisoria.

4697. Ai sensi dell'art. 826 del codice civile sono beni del patrimonio indisponibile:
A) Beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica.
B) Spiaggia.
C) Aerodromi.

4698. La denuncia è:
A) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con

l'emanazione di un provvedimento.
B) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto, che genera obblighi per la P.A.
C) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore.

4699. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni?
A) Il responsabile del procedimento.
B) In ogni caso il responsabile del provvedimento finale.
C) L'organo di indirizzo politico-amministrativo della P.A.

4700. La denuncia e la richiesta sono proprie:
A) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
B) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
C) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.

4701. In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti costitutivi e atti dichiarativi. Sono atti amministrativi
dichiarativi:

A) Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa.
B) Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente.
C) Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario.

4702. Il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche è un giudice amministrativo:
A) Speciale.
B) Generale.
C) Generale d'appello.

4703. Quale delle seguenti affermazioni sul provvedimento amministrativo è corretta?
A) La forma è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
B) Il termine è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
C) La riserva è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.

4704. Nella fattispecie concessoria il concessionario:
A) Nei rapporti con i terzi, assume una posizione di supremazia, in virtù del trasferimento dell'esercizio di funzioni oggettivamente

pubbliche proprie del concedente.
B) Nella concessioni di servizi ha la facoltà di organizzare e far funzionare il servizio assunto.
C) Nei rapporti con i terzi è responsabile in solido con la p.a. dei fatti e degli atti illeciti compiuti.

4705. Le autorizzazioni costitutive:
A) Attribuiscono nuove facoltà.
B) Permettono di esercitare facoltà preesistenti.
C) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività.

4706. Sono beni necessari quelli che per qualità intrinseche possono appartenere solo allo Stato o agli enti territoriali. Fanno
parte del demanio necessario?

A) Porti.
B) Raccolte dei musei.
C) Autostrade.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
4707. Quale tra i seguenti è un atto di controllo preventivo di legittimità e di merito?
A) Autorizzazione.
B) Visto.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta.

4708. Ai sensi dell'art. 822 fanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato:
A) Immobili riconosciuti di interesse archeologico.
B) Spiaggia.
C) Fortezze.

4709. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei soggetti si distinguono atti
pluristrutturati e atti:

A) Monostrutturati.
B) Presupposti.
C) Con un solo destinatario.

4710. La determinazione, da parte di ciascuna Amministrazione, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale (art. 4, l. n. 241/1990):

A) È resa pubblica nelle forme previste dai singoli ordinamenti.
B) Costituisce atto interno di natura organizzativa e pertanto non necessita di alcuna forma di pubblicità.
C) Deve essere comunicata al soggetto interessato al singolo tipo di procedimento, che ne faccia richiesta.

4711. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi. Indicare qual è
la quarta fase:

A) Fase integrativa dell'efficacia.
B) Fase istruttoria.
C) Fase dell'iniziativa.

4712. Oltre al principio di pubblicità, indicare quali sono gli altri quattro principi/criteri che reggono l'attività amministrativa
(comma 1, art. 1, l. n. 241/1990).

A) Economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza.
B) Economicità, efficacia, differenziazione, imparzialità.
C) Economicità, differenziazione, sussidiarietà, precauzione.

4713. Con riferimento al loro contenuto le norme giuridiche sono precettive:
A) Se contengono un comando.
B) Se concedono una facoltà di cui il singolo può fare uso o meno.
C) Se contengono un divieto.

4714. A norma di quanto dispone l’art. 74 del Codice del processo amministrativo in quale caso il giudice decide con sentenza in
forma semplificata?

A) Nel caso in cui ravvisi la manifesta improcedibilità o infondatezza del ricorso.
B) A sua discrezione.
C) Quando sussistano motivi di opportunità.

4715. Con riferimento ai controlli sugli organi, quale in particolare si concretizza nella mera attività di ispezione non supportata
dal conferimento di altri poteri?

A) Quello ispettivo.
B) Quello sostitutivo.
C) Quello esterno di gestione.

4716. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della "tipicità" ovvero:
A) Che ogni provvedimento deve rispondere ad una causa tipica prevista dalla norma che ne definisce il contenuto.
B) L’impossibilità per i destinatari di ricorrere contro il provvedimento una volta decorsi i termini decadenziali.
C) La capacità del provvedimento di produrre effetti giuridici in capo a terzi senza che sia necessario il consenso o la collaborazione

delle stessi.

4717. L'intestazione del provvedimento amministrativo indica l'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività
del funzionario sono imputabili. Quanto affermato è:

A) Corretto.
B) Errato, indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione.
C) Errato, è la parte precettiva dell'atto.

4718. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce un diritto fondamentale del cittadino. Il suo esercizio è disciplinato dalla
legge n. 241/1990 la quale dispone che:

A) Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati
dalla legge.

B) L'esame dei documenti è sempre a titolo oneroso.
C) Il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato al rimborso del costo di riproduzione.
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ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
4719. A norma di quanto dispone l’art. 10 della legge n. 241/1990 quali diritti sono riconosciuti ai destinatari del provvedimento

finale?
A) Diritto di prendere visione degli atti del procedimento e diritto di presentare memorie scritte e documenti.
B) Diritto di prendere visione degli atti del procedimento ma non di presentare memorie scritte e documenti.
C) Diritto di presentare memorie scritte e documenti ma non diritto di prendere visione degli atti del procedimento.

4720. In base alla legge 241/1990, si può aggravare il procedimento amministrativo?
A) Sì, ma solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
B) Sì, ma solo per ragioni d'interesse pubblico connesse all'incolumità dei cittadini.
C) Solo per ragioni di salute pubblica.

4721. Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono all'agente?
A) Compatibilità, la competenza e legittimazione.
B) Corrispondenza all'interesse pubblico e legittimazione.
C) Corrispondenza alla causa del potere e competenza.

4722. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l'"esecutività":
A) È intesa come l'idoneità del provvedimento efficace ad essere eseguito.
B) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione.
C) Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso.

4723. In genere il ricorso amministrativo dà luogo ad un procedimento:
A) In cui l'amministrazione non si trova in posizione di estraneità rispetto alle parti in causa e agli interessi coinvolti.
B) Privo di contraddittorio con gli interessati.
C) D'iniziativa della stessa P.A.

4724. L’esecutività del provvedimento amministrativo:
A) Rappresenta l’idoneità del provvedimento amministrativo ad essere eseguito.
B) Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possono prodursi.
C) Rappresenta un carattere eccezionale del provvedimento, in quanto il potere di imporre coattivamente l’adempimento è limitato ai

soli casi previsti dalla legge.

4725. Con riferimento all'efficacia delle concessioni, quando trasferiscono al concessionario un diritto appartenente
all'amministrazione sono dette:

A) Traslative.
B) Costitutive.
C) Modali.

4726. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma:
A) Può essere anche orale come ad esempio gli ordini di polizia.
B) È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo.
C) Attiene all'aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue.

4727. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione
vigente. Il termine perentorio di 30 giorni è previsto:

A) Tra l'altro per il ricorso gerarchico.
B) Per nessuna delle forme di ricorso amministrativo ammesse dall'ordinamento giuridico.
C) Solo per il ricorso gerarchico.

4728. Le autorizzazioni permissive:
A) Permettono di esercitare facoltà preesistenti.
B) Attribuiscono nuove facoltà.
C) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività.

4729. I controlli interni:
A) Sono posti in essere da un organo interno posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto a quello che ha adottato il

provvedimento (controllo interorganico).
B) Sono posti in essere da un organo esterno all'amministrazione (controllo interorganico).
C) Sono posti in essere da un organo interno posto in posizione di gerarchica paraordinata rispetto a quello che ha adottato il

provvedimento (controllo intersoggettivo).

4730. I controlli amministrativi sugli atti:
A) Sono volti a valutare il singolo atto adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne la conformità alla legge

ovvero l'opportunità dell'emanazione.
B) Sono diretti a valutare il corretto funzionamento di un organo.
C) Riguardano l'attività amministrativa, nel suo complesso intesa, al fine di valutarne il grado di efficienza.

4731. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. I
requisiti di esecutività:

A) Operano ex tunc, e in virtù di essi l'atto già perfetto, può essere portato ad esecuzione.
B) Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi destinatari.
C) Sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido (es. presupposti di fatto e di diritto).
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ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
4732. Ai sensi della legge n. 241/1990 art. 3, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato:
A) Tra l'altro, il termine entro cui è possibile ricorrere.
B) L'indirizzo della P.A che ha emanato il provvedimento.
C) Solo il nominativo del responsabile del procedimento.

4733. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti.
B) Servitù di elettrodotto.
C) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.

4734. Con riferimento ai destinatari del provvedimento, gli atti sono regolamentari:
A) Quando i destinatari, di regola, non sono determinati neppure a posteriori.
B) Quando fanno parte di un procedimento amministrativo e sono preordinati all'emanazione del provvedimento finale.
C) Quando sono il risultato di procedimenti autonomi ma collegati con altri procedimenti, successivi, di cui condizionano la validità o

l'efficacia.

4735. Il responsabile del procedimento amministrativo cura anche le comunicazioni (art. 6, l. n. 241/1990)?
A) Si, nonché le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
B) No, cura solo le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti.
C) Solo se afferenti alle conferenze di servizi di cui all'art. 14.

4736. A norma di quanto dispone l'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso si esercita anche nei confronti delle aziende
autonome e speciali?

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo.
B) No, il diritto di accesso di esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni dello Stato.
C) No, il diritto di accesso di esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

4737. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra
essi rientrano:

A) Le notificazioni.
B) L'esistenza e sufficienza della motivazione.
C) I presupposti di fatto e di diritto.

4738. Ai sensi dell'art. 822 del codice civile appartengono sempre allo Stato e fanno parte del demanio pubblico:
A) Opere destinate alla difesa nazione.
B) Miniere.
C) Immobili riconosciuti di interesse archeologico.

4739. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, i controlli costituiscono:
A) Requisiti di efficacia.
B) Requisiti di legittimità .
C) Elementi essenziali dell'atto.

4740. I controlli preventivi antecedenti sugli atti amministrativi:
A) Intervengono su di un atto amministrativo non ancora perfezionato.
B) Sono posti in essere nell'esercizio di poteri di autotutela e sono finalizzati a scongiurare l'adozione di un provvedimento inopportuno

nel merito.
C) Intervengono su di un atto amministrativo che ha già spiegato i suoi effetti.

4741. A norma di quanto dispone l’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2009, quale organo definisce il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità nonché gli eventuali aggiornamenti annuali?

A) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione.
B) Dirigenti di ciascuna amministrazione.
C) Organismo indipendente di valutazione (OIV).

4742. A norma del Codice del processo amministrativo può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto
derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa?

A) Si.
B) No, può essere richiesta la condanna solo per il mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria.
C) No, non può essere chiesta la condanna al risarcimento né per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa né per il mancato

esercizio di quella obbligatoria.

4743. A norma del disposto di cui all'art. 10 legge n. 241/1990 i potenziali controinteressati possono presentare memorie scritte e
documenti?

A) Si, e qualora queste/questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli.
B) Si, ma anche se queste/questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, l'amministrazione non ha l'obbligo di valutarli.
C) No, per espressa preclusione di cui al citato articolo.
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ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
4744. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi; le

deliberazioni preparatorie, sono proprie:
A) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
B) Solo della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
C) Della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.

4745. La concessione di onorificenze costituisce una esemplificazione di concessione:
A) Di diritti soggettivi.
B) Di status.
C) Di funzioni pubbliche.

4746. Sono atti amministrativi ampliativi:
A) Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica.
B) Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario.
C) Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente.

4747. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Occupazione necessitata dall'urgenza di eseguire opere dichiarate indifferibili e urgenti.
B) Servitù di appoggio di cassette postali.
C) Servitù di elettrodotti.

4748. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, la confisca:
A) Produce un effetto privativo di un diritto o di una facoltà per il privato ed un effetto acquisitivo a favore della P.A.
B) Prevede l'indennizzo da parte della P.A.
C) Costituisce una sanzione personale e non patrimoniale.

4749. I controlli amministrativi sugli organi:
A) Hanno lo scopo di tutelare e garantire il pieno rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 del buon andamento dell'azione

amministrativa.
B) Hanno lo scopo di verificare la corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di legge.
C) Riguardano l'attività amministrativa, nel suo complesso intesa, al fine di valutarne il grado di efficienza.

4750. Sono atti amministrativi plurimi:
A) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari.
B) Gli atti destinati ad un solo soggetto.
C) Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto, ma determinabili in un momento successivo.

4751. Quando l'Amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito in base ad una nuova
valutazione degli interessi, pone in essere:

A) Un provvedimento di revoca.
B) Un provvedimento di mero ritiro.
C) Un provvedimento di rettifica.

4752. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l'"inoppugnabilità":
A) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione.
B) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.
C) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge.

4753. La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi, motivando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare
un interesse in luogo di un altro costituisce:

A) La parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo.
B) Il dispositivo dell'atto amministrativo.
C) Il preambolo dell'atto amministrativo.

4754. Le autorizzazioni ricognitive:
A) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività.
B) Attribuiscono nuove facoltà.
C) Permettono di esercitare facoltà preesistenti.

4755. Nella fattispecie concessoria il concessionario:
A) Nei rapporti con i terzi agisce sempre in nome proprio.
B) Gode della facoltà (e non del diritto) all'uso del bene e all'esercizio della concessione.
C) Nella concessione di beni ha la facoltà di utilizzare il bene stesso entro i limiti e con le modalità fissate dalla concessione o dalla

legge.

4756. Ai sensi della L. 241/1990 art. 4 quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) Le P.A. sono tenute a determinare, tra l'altro, l'unità organizzativa responsabile di ogni adempimento procedimentale.
B) Le P.A. non sono tenute a determinare l'unità organizzativa responsabile del procedimento, a meno che non lo richieda espressamente

la legge.
C) Le P.A. sono tenute a indicare solamente il responsabile dell'adozione del provvedimento finale.
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ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
4757. Quale tra i seguenti è un requisito di legittimità dell'atto amministrativo che attiene all'agente?
A) Compatibilità.
B) Presupposti di diritto.
C) Corrispondenza alla causa del potere.

4758. Le autorità amministrative indipendenti sono enti o organi pubblici:
A) Dotati di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile.
B) Dipendenti dal Governo.
C) Con attribuzioni di controllo preventivo di legittimità.

4759. In base alla tradizionale classificazione dei ricorsi amministrativi, quali di essi si caratterizzano per l'essere ammessi solo
nei confronti di un provvedimento definitivo?

A) Straordinari.
B) Ordinari.
C) Nessuna delle “classi” di ricorsi citate nelle altre risposte.

4760. I provvedimenti ablatori obbligatori:
A) Costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e pubblica amministrazione, imponendo ai destinatari lo svolgimento di una

determinata prestazione.
B) Consistono nel trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale alla pubblica amministrazione.
C) Trasferiscono un diritto appartenente alla pubblica amministrazione a uno o più soggetti privati.

4761. Quale validità hanno, di norma, i certificati aventi ad oggetto stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazione nel
tempo?

A) Sei mesi dalla data del rilascio.
B) Un anno dalla data del rilascio.
C) Tre mesi dalla data del rilascio.

4762. Sotto il profilo funzionale si distinguono autorizzazioni di controllo e programmazione. Le autorizzazioni in funzione di
programmazione:

A) Sono strumenti per ordinare attività di operatori ai precetti di piani o programmi stabiliti dall'amministrazione.
B) Sono volte ad esprimere un giudizio volto a riscontrare la conformità a regole predeterminate del potere oggetto del procedimento.
C) Sono sempre rilasciate a seguito di una valutazione dell'idoneità di una cosa secondo regole tecniche.

4763. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in:
A) Quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia.
B) Tre fasi: fase istruttoria, fase decisoria e fase integrativa dell'efficacia.
C) Tre fasi: fase d'iniziativa, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia.

4764. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la "teoria negoziale" (agente,
destinatario, volontà, oggetto e forma), l'agente:

A) Normalmente è l'autorità amministrativa che pone in essere il provvedimento.
B) Deve necessariamente essere un organo individuale dello Stato o della pubblica amministrazione.
C) Costituisce l'insieme delle statuizioni contente nell'atto.

4765. Quando il giudice accoglie il ricorso annullando in tutto o in parte il provvedimento impugnato (art. 34 Codice del processo
amministrativo):

A) Adotta una sentenza di merito.
B) Adotta una pronuncia di rito.
C) Dichiara estinto il giudizio.

4766. I controlli sugli atti possono essere di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Quale affermazione
sui citati controlli è corretta?

A) I controlli sugli atti amministrativi che intervengono su un atto formato ma non ancora efficace sono controlli preventivi.
B) I controlli esterni sugli atti amministrativi sono esercitati da un organo interno all'Amministrazione in forza per lo più di una

posizione di gerarchia sovraordinata.
C) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo sugli atti amministrativi, i controlli sono gestionali o ispettivi.

4767. L'atto con cui il privato chiede all'autorità amministrativa di eliminare o reprimere gli abusi descritti nello stesso è
denominato:

A) Denuncia.
B) Istanza.
C) Ricorso.

4768. In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo sugli atti amministrativi, i controlli sono:
A) Preventivi o successivi.
B) Di legittimità e di merito.
C) Interni o esterni.
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ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
4769. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990 l'attività amministrativa è retta, tra l'altro, da criteri di:
A) Trasparenza.
B) Differenziazione.
C) Competenza.

4770. La concessione è il provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione attribuisce diritti. Con
riferimento ai poteri della p.a. è corretto affermare che:

A) La pubblica amministrazione gode del potere sostitutivo.
B) La pubblica amministrazione può solo incidere su significative facoltà decisionali del concessionario, ma non gode di poteri ispettivi.
C) La pubblica amministrazione non ha poteri di controllo e vigilanza.

4771. Di norma l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante:
A) Comunicazione personale.
B) Pubblicazione su quotidiani di interesse locale.
C) Messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento.

4772. I provvedimenti ablatori obbligatori:
A) Non hanno ad oggetto la proprietà o diritti reali e non prevedono l'imposizione di un indennizzo.
B) Hanno ad oggetto la proprietà o diritti reali.
C) Dal punto di vista del contenuto si distinguono in comandi e diritti.

4773. I controlli preventivi sono:
A) Controlli sugli atti amministrativi.
B) Controlli sugli organi della pubblica amministrazione.
C) Controlli sulla gestione.

4774. A norma di quanto prevede l'art. 103 della Costituzione, gli organi della giustizia amministrativa hanno giurisdizione per
la tutela dei diritti soggettivi?

A) Sì, in particolari materie indicate dalla legge.
B) No, per espressa previsione di cui al citato articolo.
C) No, hanno giurisdizione solo per gli interessi legittimi.

4775. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, le notificazioni costituiscono:
A) Requisiti di obbligatorietà.
B) Requisiti di legittimità.
C) Elementi accidentali.

4776. I provvedimenti amministrativi non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i
termini perentori. Vale a dire che sono dotati del carattere:

A) Dell'inoppugnabilità.
B) Dell'esecutorietà.
C) Della tipicità.

4777. L'omologazione:
A) È un atto di controllo di legittimità e di merito analogo all'approvazione e può essere sostitutivo o integrativo di quest'ultima.
B) È un atto di controllo preventivo antecedente.
C) È un atto di controllo preventivo di sola legittimità ad esito positivo.

4778. Quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione il giudice (art. 35 Codice del
processo amministrativo):

A) Dichiara il ricorso improcedibile.
B) Dichiara il ricorso irregolare.
C) Dichiara il ricorso imperfetto.

4779. Qualora una amministrazione pubblica non adotti il Piano della performance può procedere al conferimento di incarichi
di consulenza o di collaborazione comunque denominati?

A) No, lo vieta espressamente l'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009.
B) È in facoltà dell'amministrazione procedere o meno al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque

denominati.
C) Si, la mancata adozione del Piano delle performance comporta solo responsabilità dirigenziale.

4780. Il riesame con esito conservativo del provvedimento adottato dall'Amministrazione costituisce:
A) Espressione del principio di conservazione degli atti giuridici.
B) Espressione del principio confermativo degli atti giuridici.
C) Espressione del principio di demolizione degli atti giuridici.

4781. Il Consiglio di Stato:
A) É un organo ausiliario dello Stato.
B) Ha solo funzioni giurisdizionali amministrative di primo grado.
C) Ha funzioni consultive speciali in materia contabile.
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4782. Nel procedimento amministrativo, le segnalazioni e i voti sono propri:
A) Della fase d'iniziativa.
B) Della fase istruttoria.
C) Della fase decisoria.

4783. Con riferimento ai caratteri propri del beni demaniali è corretto affermare che:
A) Non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
B) Possono essere sia beni immobili che mobili.
C) Sono espropriabili.

4784. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte, dei provvedimenti amministrativi scritti, la
sottoscrizione:

A) Contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata.
B) È l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili.
C) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto.

4785. In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in:
A) Atti costitutivi e atti dichiarativi.
B) Atti scritti e atti orali.
C) Atti di amministrazione attiva e atti di amministrazione consultiva.

4786. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Ordine del Sindaco di abbattimento di muri pericolanti.
B) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
C) Confisca di cose il cui uso o porto è consentito solo previa autorizzazione amministrativa.

4787. Una pubblica amministrazione può negare l'accesso ai documenti amministrativi nel caso in cui sia possibile fare ricorso al
potere di differimento?

A) No.
B) La legge n. 241/1990 nulla dispone sul differimento all'accesso.
C) Si, la legge n. 241/1990 dispone che la p.a. ha la facoltà di negare l'accesso in luogo al differimento.

4788. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 21 quinquies (Revoca del provvedimento).
B) Quelle di cui all'art. 14 bis (Conferenza di servizi preliminare).
C) Quelle di cui all'art. 14 ter (Lavori della conferenza di servizi).

4789. I controlli che intervengono su di un atto amministrativo perfetto ma non efficace:
A) Sono controlli preventivi susseguenti.
B) Sono controlli successivi.
C) Sono controlli sostitutivi.

4790. Secondo la dottrina prevalente quali solo i caratteri propri del provvedimento amministrativo oltre alla tipicità e
nominatività?

A) Unilateralità; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività.
B) Legalità; pubblicità e trasparenza; inoppugnabilità; esecutività.
C) Unilateralità; buona amministrazione; inoppugnabilità; proporzionalità.

4791. La convalida è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Conservativo.
B) Demolitorio.
C) Confermativo.

4792. Il contenuto della motivazione di un provvedimento amministrativo può essere costituito dal rinvio ad altro atto?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 3 della l. 241/1990, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché' indicato e

reso disponibile nei modi indicati dalla legge.
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 3 della l. 241/1990, ma solo ed esclusivamente per ragioni di sintesi.
C) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti negativi.

4793. È corretto affermare che l'autorizzazione è un controllo successivo di legittimità?
A) No, è un controllo preventivo di legittimità e di merito.
B) No, è un controllo successivo di merito.
C) No, è un controllo preventivo di legittimità.

4794. È corretto affermare che il rifiuto dell'amministrazione all'accesso dei documenti amministrativi non necessita di
motivazione?

A) No, il rifiuto, il differimento e la limitazione devono essere motivati.
B) Si, non necessita di motivazione.
C) La motivazione non costituisce un obbligo per l'amministrazione.
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4795. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del procedimento si distinguono

atti procedimentali e atti:
A) Presupposti.
B) Pluristrutturati.
C) Con una pluralità di destinatari.

4796. I regolamenti sono dotati del carattere dell'"innovatività", intesa come:
A) Capacità ad immettere nuove norme nel tessuto ordinamentale.
B) Indeterminabilità dei destinatari.
C) Idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma.

4797. Il potere attraverso il quale la P.A. per un vantaggio della collettività sacrifica un interesse ad un bene della vita di un
privato cittadino è il:

A) Potere ablatorio.
B) Potere amministrativo.
C) Potere assoluto.

4798. Il destinatario del provvedimento amministrativo:
A) Può essere sia un soggetto pubblico che un soggetto privato.
B) È l'aspetto funzionale dell'atto, ovvero lo scopo che persegue.
C) È costituito dalla porzione di realtà giuridica e materiale su cui l'atto è destinato ad incidere.

4799. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) trova applicazione anche nel caso di
provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal Sindaco?

A) No.
B) Si, l'obbligo di comunicazione trova sempre applicazione.
C) Si, nei confronti dei provvedimenti del Sindaco trova sempre applicazione l'obbligo di comunicazione dell'avviso del procedimento.

4800. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, il termine costituisce:
A) Elemento accidentale dell'atto.
B) Elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto.
C) L'unico requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti.

4801. I portatori di interessi privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono intervenire nel procedimento
amministrativo?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 9 legge n. 241/1990.
B) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale.
C) No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso di avvio.

4802. Presso quale dei seguenti organi è istituito l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro?
A) C.N.E.L.
B) Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Parlamento.

4803. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti,
l’intestazione:

A) Indica l'autorità emanante.
B) Contiene le circostanze di fatto e quelle di diritto, delineando il quadro normativo e fattuale nel cui contesto l'atto è emanato.
C) Rappresenta la parte precettiva del provvedimento e contiene la concreta statuizione posta in essere dall'amministrazione.

4804. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di
sei mesi. Quale certificato ha validità limitata?

A) Godimento dei diritti politici.
B) Estratto di morte.
C) Certificato di titolo di studio.

4805. Affinché l'istante possa richiedere legittimamente l'accesso agli atti amministrativi l'interesse oltre a essere attuale deve
essere (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990):

A) Diretto e concreto.
B) Diretto anche se non concreto.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta è sufficiente che l'interesse sia attuale.

4806. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la compatibilità, ovvero mancanza di cause di
astensione o ricusazione costituisce:

A) Requisito di legittimità dell'agente.
B) Requisito di legittimità inerente all'oggetto.
C) Requisito di efficacia.

4807. Trattando delle parti del processo amministrativo, sono titolari della legittimazione a contraddire:
A) I controinteressati.
B) I cointeressati.
C) Nessuna delle parti citate nelle altre risposte.
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4808. Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta.
A) In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in: atti composti e atti contestuali.
B) In relazione all'elemento psichico di cui sono manifestazione, gli atti amministrativi si distinguono in: atti di natura mista, atti

collettivi e atti generali.
C) In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi.

4809. La concessione di piazza notarile costituisce una esemplificazione di concessione:
A) Di attività professionali.
B) Di status.
C) Di diritti soggettivi.

4810. L’esecutorietà del provvedimento amministrativo:
A) Rappresenta un carattere eccezionale del provvedimento, in quanto il potere di imporre coattivamente l’adempimento è limitato ai

soli casi previsti dalla legge.
B) Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possono prodursi.
C) È l’attitudine dell’atto a produrre effetti giuridici.

4811. A norma dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo l'azione di annullamento per eccesso di potere è proponibile a
pena di decadenza entro:

A) Sessanta giorni.
B) Cinque anni.
C) Sei mesi.

4812. Quali sono i compiti del Comune per servizi di competenza statale?
A) Servizio elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.
B) Servizio elettorale, anagrafe, assistenza sanitaria ospedaliera, statistica e leva militare.
C) Servizio rifiuti, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.

4813. Quando l'Amministrazione ritira con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo, pone in essere:
A) Un provvedimento di annullamento d'ufficio.
B) Un provvedimento di mero ritiro.
C) Un provvedimento di sospensione.

4814. Sono giudici amministrativi generali:
A) Il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, i T.A.R.
B) Il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, i T.A.R. e i Commissari per gli usi civici.
C) Il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, le Commissioni tributarie.

4815. È corretto affermare che la limitazione e il differimento dell'amministrazione all'accesso dei documenti amministrativi
necessita di motivazione?

A) Si, il rifiuto, il differimento e la limitazione devono essere motivati.
B) No, non necessitano di motivazione.
C) La motivazione costituisce una facoltà per l'amministrazione.

4816. Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale?
A) Corte dei Conti.
B) Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.
C) Tribunale Amministrativo Regionale.

4817. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della "imperatività o autoritarietà" ovvero:
A) La capacità del provvedimento di produrre effetti giuridici in capo a terzi senza che sia necessario il consenso o la collaborazione

delle stessi.
B) L’idoneità a produrre effetti in modo automatico ed immediato una volta divenuto efficace, indipendentemente dal fatto che lo stesso

sia valido o invalido.
C) Che i provvedimenti debbano essere previsti dalla legge che ne deve individuare funzione e contenuto.

4818. Oltre al principio di economicità, indicare quali sono gli altri quattro principi/criteri che reggono l'attività amministrativa
(comma 1, art. 1, l. n. 241/1990).

A) Efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza.
B) Efficacia, imparzialità, allocazione di funzioni, pubblicità.
C) Trasparenza, efficacia, differenziazione, imparzialità.

4819. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Sequestro di sostanze alimentari ritenute nocive in attesa dell'ordine definitivo della loro distruzione.
B) Servitù di appoggio di cassette postali.
C) Servitù di elettrodotto.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1
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4820. A norma di quanto dispone l'art. 3 del D.P.R. n. 445/2002,i cittadini dell'Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni

sostitutive di atto notorio?
A) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
B) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti

pubblici o privati italiani.
C) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini italiani.

4821. Quando il giudice accoglie il ricorso ordinando all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine (art.
34 Codice del processo amministrativo):

A) Adotta una sentenza di merito.
B) Adotta una pronuncia di rito.
C) Dichiara estinto il giudizio.

4822. Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano:
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti la salute e la pubblica incolumità.
B) Ai soli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale.
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione.

4823. Con riferimento ai beni pubblici, i laghi sono beni:
A) Del demanio idrico.
B) Del patrimonio indisponibile.
C) Del demanio eventuale.

4824. A norma di quanto dispone l'art. 29 del Codice del processo amministrativo, è corretto affermare che l'azione di
annullamento può essere fatta valere solo per violazione di legge?

A) No, può essere fatta valere per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
B) Si, può essere fatta valere solo per violazione di legge.
C) No, può essere fatta valere solo per incompetenza.

4825. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conversione:
A) Consiste nel considerare un atto invalido (nullo, a volte annullabile) come appartenente ad altro tipo, di cui esso presenta i requisiti di

forma e di sostanza.
B) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infrapocedimentali inizialmente

omessi.
C) É una manifestazione di volontà con cui l'Amministrazione ribadisce una sua precedente determinazione.

4826. I controlli sugli atti amministrativi sono preventivi o successivi:
A) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo.
B) A seconda che siano diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge ovvero la convenienza e l'opportunità dell'atto

per l'Amministrazione.
C) A seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all'Amministrazione, ovvero da un soggetto diverso.

4827. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, per "diritto di accesso" si intende:
A) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
B) Il diritto di chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
C) Il diritto delle pubbliche amministrazioni di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

4828. I controlli sugli atti diretti a verificare la corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di legge sono:
A) Controlli di legittimità.
B) Controlli di merito.
C) Controlli esterni.

4829. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto ablativo di urgente necessità?
A) Ordine di sospensione del godimento di fondi per inerbarli al fine di pascolo.
B) Confisca di cose la cui detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo.
C) Confisca di cose il cui uso o porto è consentito solo previa autorizzazione amministrativa.

4830. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido. Tra essi
rientrano:

A) Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità.
B) Le notificazioni.
C) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.

4831. Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire l'autenticazione di
copie (atto o documento)?

A) Pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale.
B) Pubblico ufficiale, ovunque presti la sua opera, previa esibizione dell'originale.
C) Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ovunque presti servizio, purché autorizzato dal Sindaco o da un notaio.
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4832. Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore, che non genera obblighi per la

P.A. è denominata:
A) Esposto.
B) Istanza.
C) Denuncia.

4833. Con riferimento ai destinatari del provvedimento, gli atti sono plurimi:
A) Quando ogni destinatario è raggiunto da un effetto diverso.
B) Quando sono emanati da un solo organo, individuale o collettivo.
C) Quando sono imputabili a più organi.

4834. Quale delle attività di seguito proposte rientra nelle attribuzioni consultive della Corte dei Conti?
A) Formulazione del parere sulle norme concernenti la contabilità generale dello Stato.
B) Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo.
C) Giudizio in materia di responsabilità civile dei pubblici dipendenti per danni allo Stato.

4835. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, la confisca è soggetta al principio di legalità?
A) Si, è soggetta al principio di legalità.
B) No, perché è un provvedimento sanzionatorio.
C) No, perché costituisce una sanzione personale.

4836. Chi convoca il Consiglio dei Ministri e ne fissa l’ordine del giorno?
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Il Presidente della Camera dei deputati.
C) Il Presidente della Repubblica.

4837. A seguito dell'elezioni alla carica di Sindaco risulta eletto al primo turno:
A) Il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
B) Il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
C) Il candidato che ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi.

4838. Nell'atto amministrativo, la parte descrittiva della motivazione è:
A) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento.
B) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato.
C) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana.

4839. Quanto durano in carica i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro?
A) Durano in carica cinque anni.
B) Durano in carica dieci anni.
C) Durano in carica due anni.

4840. L’espressione "organi di governo" contenuta dall’art. 36 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali è
riferita per le amministrazioni comunali:

A) Al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.
B) Al Consiglio, al Sindaco e al Segretario comunale.
C) Alla Giunta, al Sindaco e al Direttore generale.

4841. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, l'agente costituisce:
A) Elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto.
B) Componente accidentale che amplia o restringe il contenuto dell'atto.
C) Requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti.

4842. È annullabile il provvedimento amministrativo (art. 21 octies legge n. 241/1990):
A) Viziato da incompetenza.
B) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.
C) Adottato in violazione del giudicato.

4843. I controlli amministrativi sugli organi:
A) Sono diretti a valutare il corretto funzionamento di un organo.
B) Sono volti a valutare il singolo atto adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne la conformità alla legge

ovvero l'opportunità dell'emanazione.
C) Riguardano l'attività amministrativa, nel suo complesso intesa, al fine di valutarne il grado di efficienza.

4844. Visto - Approvazione - Omologazione. Quali tra i precedenti sono controlli preventivi sugli atti?
A) Tutti.
B) Nessuno.
C) Solo il visto e l'approvazione.

4845. Nel procedimento amministrativo, il ricorso e la proposta vincolante sono proprie:
A) Della fase d'iniziativa.
B) Della fase istruttoria.
C) Della fase decisoria.
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4846. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. I

requisiti di esecutività:
A) Sono necessari perché l'atto sia portato ad esecuzione.
B) Sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido.
C) Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi destinatari.

4847. Qualora il giudice dichiari, anche d'ufficio, il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35 del Codice del processo
amministrativo si ha:

A) Una pronuncia di rito.
B) Una pronuncia di merito.
C) Una pronuncia interlocutoria.

4848. Quando il Governo emana i regolamenti generali o ordinanze di urgenza, esercita una funzione:
A) Di alta amministrazione.
B) Legislativa eccezionale.
C) Amministrativa in senso stretto.

4849. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990 l'attività amministrativa è retta, tra l'altro, da criteri di:
A) Economicità.
B) Sussidiarietà.
C) Differenziazione.

4850. Il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) si compone:
A) Di cinque libri (nell’ordine): disposizioni generali; processo amministrativo di primo grado; impugnazioni; ottemperanza e riti

speciali; norme finali.
B) Di quattro libri (nell’ordine): impugnazioni; processo amministrativo di primo grado; ottemperanza e riti speciali; norme finali.
C) Di quattro libri (nell’ordine): disposizioni generali; impugnazioni; processo amministrativo di primo grado; norme finali.

4851. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla figura del responsabile del procedimento, ovvero del soggetto al quale è
affidata la gestione del procedimento amministrativo. Esso:

A) Valuta, ai fini istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento.
B) Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere.
C) É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato.

4852. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori, la confisca:
A) Costituisce una sanzione patrimoniale e non personale.
B) Non produce un effetto privativo di un diritto o di una facoltà per il privato ed un effetto acquisitivo a favore della P.A.
C) Essendo un provvedimento sanzionatorio ablatorio prevede comunque indennizzo da parte della P.A.

4853. É legittima l'istanza prodotta agli organi dell'amministrazione pubblica sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
B) No, ciò è escluso dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
C) L'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 lascia ampia facoltà al riguardo alla pubblica amministrazione.

4854. I controlli sugli atti amministrativi sono interni o esterni:
A) A seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno all'amministrazione, ovvero da un soggetto diverso esterno

all'amministrazione.
B) A seconda che siano diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge ovvero la convenienza e l'opportunità dell'atto

per l'Amministrazione.
C) In relazione al momento in cui interviene l'atto di controllo.

4855. Nella fattispecie concessoria il concessionario:
A) Nella concessione di beni ha il dovere di utilizzare il bene stesso entro i limiti e con le modalità fissate dalla concessione o dalla

legge.
B) Gode della facoltà (e non del diritto) all'uso del bene e all'esercizio della concessione.
C) Nella concessioni di servizi ha la facoltà di organizzare e far funzionare il servizio assunto.

4856. Con riferimento ai compiti del responsabile del procedimento amministrativo, l'art. 6 della legge 241/1990 dispone
espressamente che il responsabile:

A) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
B) È sempre competente all'adozione del provvedimento finale.
C) Normalmente è organo esterno all'amministrazione nominato dagli organi di governo della stessa.

4857. É corretto affermare che, nel processo amministrativo di primo grado, il ricorso deve contenere l'indicazione dei mezzi di
prova?

A) Si, lo prescrive espressamente l'art. 40 del Codice del processo amministrativo.
B) No, il Codice del processo amministrativo nulla prescrive in tal senso.
C) No, le generalità del ricorrente sono l'unico elemento del contenuto espressamente prescritto.
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4858. I beni del patrimonio disponibile dello Stato e degli enti pubblici:
A) Sono usucapibili.
B) Non sono usucapibili.
C) Non possono essere alienati.

4859. In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando,:

A) Tra l’altro, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione.
B) Il nominativo di tutte le persone maggiorenni interessate al procedimento.
C) Tra l'altro, tutti i fatti personali inerenti alle persone coinvolte nel procedimento.

4860. Ai sensi dell'art. 822 del codice civile appartengono sempre allo Stato e fanno parte del demanio pubblico:
A) Le rade.
B) Raccolte dei musei.
C) Acquedotti.

4861. Ai sensi della Legge n. 241/1990, come può avvenire l'apertura del procedimento amministrativo?
A) A richiesta di parte o ad iniziativa d'ufficio.
B) Solo a richiesta di parte.
C) Solo ad iniziativa d'ufficio.

4862. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990 l'attività amministrativa è retta, tra l'altro, da criteri di:
A) Imparzialità.
B) Ragionevolezza.
C) Autoritarietà.

4863. Il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere (art. 21 octies legge n. 241/1990):
A) È annullabile.
B) È nullo.
C) È valido a tutti gli effetti giuridici.

4864. Il visto:
A) È un atto di controllo preventivo.
B) È una forma di controllo discrezionale.
C) È un atto di controllo successivo.

4865. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, indicare quale affermazione sulla convalida
è corretta.

A) Quanto a potere spetta alla p.a. che ha emanato l'atto o all'autorità gerarchicamente superiore.
B) Non richiede la sussistenza di ragioni di tutela dell'interesse pubblico.
C) Non richiede l'esistenza di un termine ragionevole entro il quale effettuarla.

4866. Abilitazioni, licenze, omologazioni, nulla-osta, sono figure affini all'autorizzazione. Le licenze:
A) Sono provvedimenti permissivi che operano su diritti preesistenti, condizionandone l'esercizio.
B) Hanno carattere attributivo (ex novo) di diritti o facoltà, di pertinenza dell'autorità concedente.
C) Sono rilasciate dall'autorità a suggello della conformità delle cose alle norme nazionali e internazionali a tutela della sicurezza o

dell'uniformità dei prodotti.

4867. A norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, il diritto di accesso è escluso:
A) Quando i documenti riguardano azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico e alla repressione della criminalità.
B) Quando l'amministrazione che li ha formati decide discrezionalmente di vietarne l'accesso.
C) Quando concernono l'attività dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

4868. Relativamente ai ricorsi amministrativi straordinari, è corretto affermare che hanno come unica forma esistente il ricorso
al Presidente della Repubblica?

A) Si.
B) No, ne esistono innumerevoli forme tra cui il ricorso al Presidente della Repubblica.
C) No, il ricorso al Presidente della Repubblica non è un ricorso amministrativo straordinario.

4869. Quale tra i seguenti è un Ministro senza portafoglio?
A) Ministro per la Famiglia e le Disabilità.
B) Ministro per gli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
C) Ministro per il Lavoro e politiche sociali.

4870. La concessione è il provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione attribuisce diritti. Con
riferimento ai poteri della p.a. è corretto affermare che:

A) La pubblica amministrazione può verificare che il concessionario svolga l'attività con regolarità e nel rispetto del principio di buona
amministrazione.

B) La pubblica amministrazione non gode del potere di indirizzo.
C) La pubblica amministrazione può solo esercitare il potere sostitutivo al fine di garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico, ma

non gode del potere di indirizzo.
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4871. La norma giuridica presenta alcuni caratteri: intersoggettività, novità, esteriorità, positività, ecc. Ha il carattere della

intersoggettività:
A) Perché disciplina comportamenti relativi alla condotta di un individuo nei confronti di un terzo.
B) Perché vige solo in un determinato momento storico ed è emanata da organi e soggetti a ciò legittimati dall'ordinamento.
C) Perché l'oggetto è solo l'azione che il soggetto manifesta all'esterno, a nulla rilevando dal punto di vista giuridico le sole intenzioni

che ispirano l'individuo.

4872. Il Consiglio di Stato:
A) Ha funzioni giurisdizionali amministrative di secondo grado.
B) É un organo dipendente dal Governo.
C) Ha solo funzioni giurisdizionali amministrative di primo grado.

4873. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la rettifica:
A) Consiste nell'eliminazione dell'errore in un atto irregolare.
B) Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto.
C) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo.

4874. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
B) Implica uno spostamento del termine finale di efficacia e presuppone che il rapporto sia già scaduto.
C) Ricorre quando l'Amministrazione, con provvedimento specifico, preclude ad un atto di produrre i suoi effetti per un determinato

lasso di tempo.

4875. I provvedimenti ablatori reali:
A) Producono un effetto privativo al quale si accompagna quello acquisitivo in favore della pubblica amministrazione.
B) Non hanno ad oggetto la proprietà e non prevedono l'imposizione di un indennizzo.
C) Costituiscono atti di consenso che permettono di attribuire nuove facoltà ad un determinato soggetto.

4876. I controlli - La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. Quale/quali tra i precedenti sono requisiti di efficacia
dell'atto amministrativo?

A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo la trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.

4877. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita....
A) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
B) Esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti.
C) Per il tramite del tribunale amministrativo regionale.

4878. Requisiti di legittimità - requisiti di esecutività - requisiti di obbligatorietà. I terzi:
A) Consentono all'atto, già esecutivo, di diventare obbligatorio nei confronti dei destinatari con effetti ex nunc.
B) Costituiscono le condizioni da soddisfare perché un provvedimento sia valido.
C) Consentono di portare ad esecuzione l'atto con effetto ex tunc.

4879. L'approvazione:
A) Interviene sugli atti sindacandoli, oltre che nella legittimità anche nel merito.
B) È un atto di controllo successivo.
C) È un atto di controllo preventivo di sola legittimità.

4880. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido. Tra essi
rientrano:

A) La corrispondenza all'interesse pubblico.
B) I controlli.
C) Le comunicazioni.

4881. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 21 sexies (Recesso dai contratti).
B) Quelle di cui all'art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa).
C) Quelle di cui all'art. 14 quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi).

4882. Con riferimento agli elementi dell'atto amministrativo chi è il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve
produrre i suoi effetti?

A) Destinatario.
B) Agente o soggetto.
C) Oggetto.

4883. Nel procedimento amministrativo le attività di acquisizione dei fatti (es. condizioni di ammissibilità, circostanze di fatto,
ecc.)...

A) Sono proprie della fase istruttoria.
B) Sono sempre attività facoltative in quanto non rilevanti al fine dell'emanazione dell'atto.
C) Sono indispensabili solo in caso di autorizzazioni e concessioni.
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4884. Quale dei seguenti organi partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via

ordinaria?
A) Corte dei Conti.
B) Consiglio di Stato.
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

4885. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, indicare quale affermazione sulla convalida
è corretta.

A) Ha effetto retroattivo.
B) Non richiede la sussistenza di ragioni di tutela dell'interesse pubblico.
C) Può riguardare solo atti amministrativi viziati da eccesso di potere.

4886. I provvedimenti ablatori personali in quanto provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari sono soggetti al
principio di legalità. Ne costituiscono un esempio:

A) Ordini di polizia.
B) Occupazione temporanee.
C) Requisizioni.

4887. Con riferimento alla loro derogabilità si distinguono norme giuridiche dispositive, suppletive, cogenti. Sono dispositive:
A) Se regolano un rapporto, ma possono essere liberamente modificate dalle parti.
B) Se regolano un rapporto solo in mancanza di una espressa volontà delle parti.
C) Se non possono essere disapplicate neppure se esiste l'accordo tra le parti.

4888. Il Consiglio di Stato:
A) É il supremo organo di consultazione giuridico-amministrativa dello Stato.
B) É un organo dipendente dal Governo.
C) Ha funzioni giurisdizionali in materia di pensioni di Stato.

4889. I controlli esterni:
A) Sono posti in essere da un organo esterno all'amministrazione (controllo intersoggettivo).
B) Sono posti in essere da un organo interno posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto a quello che ha adottato il

provvedimento (controllo interorganico).
C) Sono posti in essere da un organo preposto ad altro ramo della stessa Amministrazione.

4890. L'annullamento d'ufficio è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Demolitorio.
B) Conservativo.
C) Confermativo.

4891. A norma di quanto dispone l’art. 10 della legge n. 241/1990 quali diritti sono riconosciuti ai portatori di interessi pubblici
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento?

A) Diritto di prendere visione degli atti del procedimento e diritto di presentare memorie scritte e documenti.
B) Diritto di prendere visione degli atti del procedimento ma non di presentare memorie scritte e documenti.
C) Solo diritto prendere visione degli atti adottati.

4892. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione
vigente. Il termine perentorio di 30 giorni è previsto:

A) Tra l'altro per il ricorso in opposizione.
B) Per nessuna delle forme di ricorso amministrativo ammesse dall'ordinamento giuridico.
C) Solo per il ricorso gerarchico.

4893. Dispone l'art. 73 del Codice del processo amministrativo circa l'udienza di discussione, che le parti possono presentare
repliche:

A) Fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza.
B) Fino al giorno dell'udienza.
C) Nel processo amministrativo le parti non possono presentare repliche.

4894. Sindaco-Ufficiale di Governo e Sindaco-Capo dell'Amministrazione. Indicare quale funzione è svolta dal Sindaco come
capo dell'Amministrazione comunale.

A) Rappresenta l'ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
B) Sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
C) Sovrintende agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale.

4895. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo (intestazione, preambolo, motivazione, ecc.) in quale
parte è indicata l'autorità emanante?

A) Intestazione.
B) Preambolo.
C) Dispositivo.
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4896. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. Tra i

primi rientrano:
A) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine.
B) Le comunicazioni.
C) Le notificazioni.

4897. Il giudizio in materia di responsabilità contabile degli agenti contabili dello Stato rientra nelle attribuzioni:
A) Giurisdizionali della Corte dei Conti.
B) Di controllo della Corte dei Conti.
C) Consultive della Corte dei Conti.

4898. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta (art. 34 Codice del processo
amministrativo), il giudice:

A) Dichiara cessata la materia del contendere.
B) Non può pronunciarsi.
C) Accerta comunque l’illegittimità dell’atto e lo annulla.

4899. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma:
A) Normalmente è quella scritta.
B) È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo.
C) È una dichiarazioni con la quale l'amministrazione avoca a sé la possibilità di esercitare successivamente il medesimo potere a seguito

di una nuova valutazione degli interessati.

4900. I controlli sugli atti possono essere di legittimità e di merito, preventivi e successivi, interni ed esterni. Quale affermazione
sui citati controlli è corretta?

A) I controlli di legittimità sugli atti amministrativi sono diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge.
B) I controlli sugli atti amministrativi sono preventivi o successivi a seconda che il controllo sia esercitato da un organo interno

all'Amministrazione, ovvero da un soggetto diverso.
C) I controlli sugli atti amministrativi sono interni o esterni a seconda che siano gestionali o valutativi.

4901. Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Gli atti contestuali:
A) Sono quelli che contengono manifestazioni di volontà distinte ed autonome ma unificate in un unico atto.
B) Sono quelli formati da diverse manifestazioni di volontà imputabili ad organi diversi.
C) Sono atti che fanno parte di un procedimento amministrativo e sono preordinati all'emanazione del provvedimento finale.

4902. La conferma è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Confermativo.
B) Conservativo.
C) Demolitorio.

4903. Con riferimento ai requisiti del provvedimento amministrativo (legittimità, esecutività, obbligatorietà), la corrispondenza
alla causa del potere costituisce:

A) Requisito di legittimità.
B) Requisito di obbligatorietà.
C) Requisito di esecutività.

4904. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,:
A) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari.
B) Non può esperire ispezioni.
C) Non può ordinare esibizioni di documenti.

4905. In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
Gli atti destinati ad un solo soggetto:

A) Sono atti amministrativi particolari.
B) Sono atti amministrativi generali.
C) Sono atti amministrativi collettivi.

4906. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l'"imperatività o autoritarietà":
A) Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso.
B) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.
C) Sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore.

4907. Quando il giudice accoglie il ricorso annullando in toto il provvedimento impugnato (art. 34 Codice del processo
amministrativo) adotta:

A) Una sentenza di merito.
B) Una pronuncia di rito.
C) Una pronuncia interlocutoria.
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4908. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce elemento

accidentale per lo stesso?
A) Riserve.
B) Contenuto.
C) Destinatario.

4909. A norma di quanto dispone la legge n. 214/1990, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale deve
astenersi in caso di conflitto di interessi?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 6-bis della citata legge.
B) No, in caso di conflitto di interessi deve astenersi solo il responsabile del procedimento.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, la legge n. 241/1990 nulla dispone sul conflitto di interessi.

4910. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte, dei provvedimenti amministrativi scritti, la
motivazione:

A) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento.
B) È l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili.
C) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto.

4911. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido. Tra essi
rientrano:

A) La legittimazione.
B) Le comunicazioni.
C) Le notificazioni.

4912. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi la "tipicità":
A) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge.
B) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.
C) Sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore.

4913. La ratifica è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Conservativo.
B) Demolitorio.
C) Confermativo.

4914. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Presuppongono che sia insorta una vera e propria controversia.
B) Non sono rivolti ad una P.A., ma ad un giudice (natura giurisdizionale del ricorso amministrativo).
C) Sono rivolti ad un soggetto, l'amministrazione, che si trova in posizione di estraneità rispetto alle parti in causa e agli interessi

coinvolti.

4915. Con riferimento al loro contenuto le norme giuridiche sono proibitive:
A) Se contengono un divieto.
B) Se concedono una facoltà di cui il singolo può fare uso o meno.
C) Se contengono un comando.

4916. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, obbligatori e
reali. È un provvedimento ablatorio reale:

A) Requisizione.
B) Imposizione tributaria.
C) Ordine di polizia.

4917. Quale tra i seguenti è riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitorio?
A) Revoca.
B) Conversione.
C) Conferma.

4918. La concessione è il provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione attribuisce diritti. Con
riferimento ai poteri della p.a. è corretto affermare che:

A) La pubblica amministrazione può incidere su significative facoltà decisionali del concessionario.
B) La pubblica amministrazione non ha poteri di controllo e vigilanza.
C) La pubblica amministrazione non gode del potere sostitutivo.

4919. Oltre al principio di trasparenza, indicare quali sono gli altri quattro principi/criteri che reggono l'attività amministrativa
(comma 1, art. 1, l. n. 241/1990).

A) Economicità, imparzialità, pubblicità, efficacia.
B) Economicità, giusto procedimento, pubblicità, imparzialità.
C) Economicità, precauzione, imparzialità, logica.
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4920. A quale organo l'art. 15 del D.Lgs. 150/2009 attribuisce il compito di definire in collaborazione con i vertici

dell'amministrazione il Piano della performance?
A) Organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione.
B) Dirigenti di ciascuna amministrazione.
C) Organismo indipendente di valutazione (OIV).

4921. Il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009:
A) È un documento programmatico triennale.
B) È un documento consuntivo.
C) È un documento di indirizzo quinquennale.

4922. Con riferimento all'alienabilità un bene demaniale può trasferirsi:
A) Da un ente pubblico territoriale ad un altro ente pubblico territoriale.
B) Da un ente pubblico territoriale ad un altro ente pubblico anche non territoriale.
C) Da un ente pubblico ad un altro ente pubblico.

4923. La nominatività del provvedimento amministrativo si sostanzia:
A) Nella riconducibilità dello stesso ad uno specifico schema legale.
B) Nella predeterminazione normativa dei suoi effetti.
C) Nel potere della pubblica amministrazione di realizzare le proprie pretese giuridiche fondate su un atto amministrativo.

4924. L'art. 7 della legge n. 241/1990 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo:
A) Di comunicare l'avvio del procedimento.
B) Di istituite l'ufficio relazioni con il pubblico.
C) Di motivazione di tutti gli atti a contenuto generale.

4925. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione
vigente. Il termine perentorio di 30 giorni è previsto:

A) Per il ricorso gerarchico e per il ricorso in opposizione.
B) Per nessuna delle forme di ricorso amministrativo ammesse dall'ordinamento giuridico.
C) Solo per il ricorso gerarchico.

4926. Il visto:
A) È una forma di controllo vincolata e non discrezionale, essendo l'autorità competente obbligata a rilasciarlo, ove non ravvisi un vizio

di legittimità.
B) È un atto di controllo preventivo di legittimità e di merito ad esito positivo.
C) Interviene su atti che non hanno ancora acquisito l'efficacia, sindacandoli, oltre che nella legittimità anche nel merito.

4927. In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in atti di amministrazione attiva,:
A) Atti di amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di controllo.
B) Atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
C) Atti di amministrazione di controllo e atti costitutivi.

4928. Sono atti di amministrazione consultiva:
A) Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva.
B) Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della pubblica amministrazione.
C) Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l'operato dell'amministrazione attiva.

4929. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conferma:
A) Si conclude con l'Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento.
B) É un provvedimento che consente di trasformare un provvedimento nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di

sostanza.
C) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento successivo, rispetto a quello previsto

dall'atto stesso.

4930. I controlli amministrativi gestionali:
A) Riguardano l'attività amministrativa, nel suo complesso intesa, al fine di valutarne il grado di efficienza.
B) Sono volti a valutare il singolo atto adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne la conformità alla legge

ovvero l'opportunità dell'emanazione.
C) Sono diretti a valutare il corretto funzionamento dell'organo.

4931. Quale autorità amministrativa indipendente provvede alla vigilanza sugli intermediari finanziari, sui mercati e sugli
emittenti quotati?

A) CONSOB.
B) Antitrust.
C) COVIP.

4932. 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.
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4933. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali ed atti presupposti, gli atti presupposti:
A) Sono quegli atti che sono il risultato di procedimenti autonomi ma collegati con altri procedimenti, successivi, di cui condizionano la

validità o l'efficacia.
B) Sono atti che fanno parte di un procedimento amministrativo e sono preordinati all'emanazione del provvedimento finale.
C) Sono imputabili ad una sola amministrazione ma emanati con il consenso di un’altra amministrazione.

4934. A norma di quanto dispone l’art. 74 del Codice del processo amministrativo in quale caso il giudice decide con sentenza in
forma semplificata?

A) Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso.
B) A sua discrezione.
C) Quando sussistano motivi di opportunità.

4935. L’attuale formulazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, stabilisce che il termine legale di conclusione del procedimento
amministrativo è di trenta giorni. Detto termine:

A) Opera qualora le pubbliche amministrazioni non individuino un termine diverso.
B) È tassativo per tutte le amministrazioni pubbliche.
C) È tassativo per le sole amministrazioni statali.

4936. La finalità del provvedimento amministrativo:
A) Attiene all'aspetto funzionale dell'atto, ovvero lo scopo che persegue.
B) È costituita dalle modalità con le quali la dichiarazione di volontà espressa dall'amministrazione è esternata e comunicata ai terzi.
C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.

4937. Quale tra i seguenti è un Ministro senza portafoglio?
A) Affari regionali e Autonomie.
B) Interno.
C) Politiche agricole alimentari e forestali.

4938. Abilitazioni, licenze, omologazioni, dispense. Quali tra quelli citati attengono ad attività normalmente vietate o comunque
precluse ai destinatari dell'atto?

A) Dispense.
B) Licenze.
C) Omologazioni.

4939. È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l.n. 241/1990) qualora ricorrono ragioni di
impedimento dettate da particolari ragioni d'urgenza?

A) Si, come ad esempio i provvedimenti relativi ai casi di occupazione d'urgenza delle procedure espropriative.
B) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari.
C) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo per i procedimenti volti alla produzione di atti normativi, amministrativi

generali, ecc.

4940. Quale tra i seguenti è un Ministro senza portafoglio?
A) Pubblica Amministrazione.
B) Giustizia.
C) Sviluppo Economico.

4941. Sono suscettibili di revoca i negozi giuridici conclusi dall'Amministrazione?
A) No. La revoca ha ad oggetto provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia durevole.
B) Si, tutti i provvedimenti possono essere revocati, fatta eccezione per quelli che hanno consumato il potere.
C) Si, se il provvedimento è illegittimo.

4942. La proroga è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Confermativo.
B) Conservativo.
C) Demolitorio.

4943. In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in atti restrittivi e atti ampliativi. Gli atti che restringono la
sfera giuridica del destinatario:

A) Sono atti amministrativi restrittivi.
B) Sono atti amministrativi ampliativi.
C) Non possono creare nuovi obblighi.

4944. In quale caso la legge n. 241/1990 ammette l'aggravamento del procedimento amministrativo?
A) Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
B) In nessun caso.
C) Solo per ragioni d'interesse pubblico.

4945. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?
A) Si, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990.
B) No, la motivazione è richiesta nei soli casi espressamente previsti dalla legge.
C) La motivazione dei provvedimenti amministrativi non costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione.
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4946. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del responsabile del procedimento (art. 5 l.n. 241/1990):
A) È considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.
B) Non è possibile avviare il procedimento.
C) Non decorrono i termini previsti per la conclusione del procedimento.

4947. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, le comunicazioni costituiscono:
A) Requisiti di obbligatorietà.
B) Requisiti di legittimità.
C) Elementi accidentali.

4948. Il Governo della Repubblica svolge anche funzioni esecutive (amministrative)?
A) Si, in quanto al vertice del potere esecutivo e ai singoli Ministeri fanno capo tutti i settori dell’amministrazione dello Stato.
B) No, il Governo svolge solo funzioni di direzione, controllo e vigilanza.
C) No, il Governo svolge solo funzioni politiche e legislative eccezionali.

4949. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati costituisce elemento
accidentale per lo stesso?

A) Condizione.
B) Oggetto.
C) Agente o soggetto.

4950. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste:
A) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
B) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all'attività svolta da una pubblica amministrazione.
C) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi.

4951. L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di specificazione dei compiti primari del responsabile del procedimento, dispone
espressamente che il responsabile:

A) Cura le comunicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
B) Non può esperire ispezioni.
C) É competente all'adozione del provvedimento finale solo nei casi tassativamente elencati nella suddetta legge.

4952. Da chi è convocato il Consiglio dei ministri?
A) Dal Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Dal Guardasigilli.
C) Dal Ministro della Funzione Pubblica.

4953. Nella fattispecie concessoria il concessionario:
A) Nella concessioni di servizi ha il dovere di organizzare e far funzionare il servizio assunto.
B) Nella concessione di beni ha la facoltà di utilizzare il bene stesso entro i limiti e con le modalità fissate dalla concessione o dalla

legge.
C) Nei rapporti con i terzi è responsabile in solido con la p.a. dei fatti e degli atti illeciti compiuti.

4954. Trattando delle parti del processo amministrativo, i soggetti che traggono vantaggio dall'atto impugnato, sicché
l'annullamento dell'atto arrecherebbe loro uno svantaggio sono:

A) I controinteressati.
B) I cointeressati.
C) Nessuna delle parti citate nelle altre risposte.

4955. Le concessioni traslative:
A) Trasferiscono al concessionario un diritto appartenente all'amministrazione.
B) Attribuiscono un diritto acquistabile da parte di soggetti anche privati dotati dei requisiti richiesti dalla legge esclusivamente

attraverso l'atto amministrativo.
C) Si sostanziano nell'iscrizione agli albi professionali.

4956. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la corrispondenza alla causa del potere costituisce:
A) Requisito di legittimità che attengono al profilo funzionale.
B) Requisito discrezionale.
C) Requisito di legittimità che attiene all'agente.

4957. Oltre al principio di imparzialità, indicare quali sono gli altri quattro principi/criteri che reggono l'attività amministrativa
(comma 1, art. 1, l. n. 241/1990).

A) Economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza.
B) Economicità, efficacia, allocazione di funzioni, trasparenza.
C) Economicità, efficacia, differenziazione, pubblicità.

4958. Le notificazioni - Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine. Quale/quali tra i precedenti sono requisiti di
efficacia dell'atto amministrativo?

A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo il verificarsi della condizione sospensiva e del termine.
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4959. Il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) di quanti libri si compone?
A) Cinque libri.
B) Quattro libri.
C) Tre libri.

4960. Quale delle seguenti affermazioni sui controlli sugli atti è corretta?
A) I controlli sugli atti amministrativi esercitati da un organo diverso dall’Amministrazione che ha emesso l’atto sono controlli esterni.
B) I controlli che intervengono su di un atto amministrativo perfetto ma non efficace sono definiti controlli esterni.
C) I controlli preventivi o successivi sono controlli che riguardano l'attività amministrativa nel suo complesso al fine di valutarne il

grado di efficienza.

4961. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi. La fase
decisoria costituisce:

A) La terza fase.
B) La seconda fase.
C) La prima fase.

4962. L'agente o soggetto del provvedimento amministrativo:
A) É l'autorità amministrativa che pone in essere il provvedimento.
B) Costituisce l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto.
C) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti.

4963. Dal punto di vista dei soggetti si distinguono atti monostrutturati e pluristrutturati, gli atti pluristrutturati sono:
A) Quelli imputabili a più organi.
B) Imputabili ad una sola amministrazione ma emanati con il consenso di un’altra amministrazione.
C) Quelli formati da diverse manifestazioni di volontà imputabili ad organi diversi.

4964. Il provvedimento amministrativo è "perfetto":
A) Quando si è concluso il procedimento strutturale alla sua formazione.
B) Quando è idoneo a produrre effetti giuridici.
C) Quando ha già prodotto effetti giuridici.

4965. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la "teoria negoziale" (agente,
destinatario, volontà, oggetto e forma), 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) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.

4966. La pubblica amministrazione può verificare che il concessionario svolga l'attività con regolarità e nel rispetto del principio
di buona amministrazione?

A) Si.
B) No, la pubblica amministrazione non ha alcun potere nei confronti del concessionario.
C) No, la pubblica amministrazione ha solo poteri di indirizzo.

4967. Con riferimento ai controlli sugli organi, il controllo che consiste nell'infliggere sanzioni amministrative o disciplinari in
capo al titolare dell'organo controllato è:

A) Controllo repressivo.
B) Controllo interno gestionale.
C) Controllo ispettivo.

4968. A norma di quanto dispone l'art. 29 del Codice del processo amministrativo l'azione di annullamento può essere fatta
valere:

A) Per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
B) Esclusivamente per violazione di legge.
C) Esclusivamente per incompetenza ed eccesso di potere.

4969. I controlli di merito:
A) Posti in essere nell'esercizio di poteri di autotutela sono finalizzati a scongiurare l'adozione di un provvedimento inopportuno.
B) Posti in essere nell'esercizio di poteri di vigilanza, sono volti a verificare la conformità dell'atto al diritto oggettivo.
C) Posti in essere nell'esercizio di poteri di vigilanza sono finalizzati a controllare i parametri di efficienza, efficacia ed economicità.

4970. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo i termini esecutività, eseguibilità e esecutorietà
identificano caratteristiche diverse. L'esecutorietà:

A) Consiste nel potere, in capo all'amministrazione, di attuare in maniera coattiva la determinazione provvedimentale, senza dover
ricorrere all'autorità giurisdizionale.

B) Rappresenta l'idoneità del provvedimento amministrativo ad essere eseguito.
C) Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possano prodursi.
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4971. É corretto affermare che la giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema della giurisdizione unica

ordinaria?
A) No, è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione o doppio binario.
B) Si, è organizzata secondo il sistema della giurisdizione unica ordinaria.
C) No, è organizzata secondo il sistema della tutela indiretta.

4972. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra
essi rientrano:

A) Le comunicazioni.
B) La compatibilità, la competenza e la legittimazione.
C) La corrispondenza all'interesse pubblico.

4973. Quale delle seguenti funzioni è attribuita dalla Costituzione al Consiglio di Stato?
A) Funzione di tutela della giustizia nell'amministrazione.
B) Funzione legislativa, limitatamente all'organizzazione della Pubblica Amministrazione.
C) Funzione esecutiva in concorso con il Governo.

4974. Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, gli accordi sostitutivi di provvedimenti:
A) Sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti.
B) Non sono soggetti a controllo.
C) Sono soggetti solo a controlli di merito.

4975. In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in:
A) Atti composti e atti contestuali.
B) Atti ampliativi e atti restrittivi.
C) Atti costitutivi e atti dichiarativi.

4976. Quale tra i seguenti organi è giudice unico in materia di pensioni a carico dello Stato?
A) Corte dei conti.
B) Avvocatura dello Stato.
C) T.A.R.

4977. La CONSOB:
A) Provvede alla vigilanza sugli intermediari finanziari, sui mercati e sugli emittenti quotati.
B) Effettua analisi e valutazioni in merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e all'impatto macroeconomico dei

provvedimenti legislativi di maggiore rilievo.
C) Svolge compiti di vigilanza sul mercato delle assicurazioni.

4978. A norma di quanto dispone la legge n. 214/1990, i titolari degli uffici competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali
devono astenersi in caso di conflitto di interessi?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 6-bis della citata legge.
B) No, in caso di conflitto di interessi deve astenersi solo il titolare dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, la legge n. 241/1990 nulla dispone sul conflitto di interessi.

4979. Il termine del provvedimento amministrativo:
A) È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo.
B) È un elemento essenziale che indica il periodo di vigenza del provvedimento stesso.
C) Attiene all'aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue.

4980. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei soggetti si distinguono atti
monostrutturati e atti:

A) Pluristrutturati.
B) Procedimentali.
C) Con una pluralità di destinatari.

4981. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi con la "nominatività":
A) Si sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore.
B) Si segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.
C) Si indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge.

4982. Quale è lo strumento informatico che le pubbliche amministrazioni rilasciano per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle stesse (D.Lgs. n. 82/2005, art. 1)?

A) Carta nazionale dei servizi.
B) Codice fiscale.
C) Carta digitale.

4983. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi è il vero dominus dell'istruttoria che agisce in completa
autonomia con i limiti previsti dalla legge 241/1990?

A) Il responsabile del procedimento.
B) Solo il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
C) L'organo responsabile del controllo di gestione.
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4984. I controlli di merito sugli atti amministrativi:
A) Sono diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione.
B) Sono diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge.
C) Sono diretti a verificare sia la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione sia la corrispondenza dell'atto alle norme di

legge.

4985. Ai sensi della L. 241/1990 art. 4 quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
A) Le P.A. non sono tenute a determinare l'unità organizzativa responsabile del procedimento, a meno che non lo richieda espressamente

la legge.
B) Le P.A sono tenute a determinare l'unità organizzativa responsabile, tra l'altro, dell'adozione del provvedimento finale.
C) Le P.A sono tenute a determinare l'unità organizzativa responsabile di ogni adempimento procedimentale.

4986. Le commissioni brevetti sono giudici:
A) Amministrativi speciali.
B) Amministrativi generali.
C) Ordinari di primo grado.

4987. Quale tra i seguenti è un requisito di legittimità dell'atto amministrativo che attiene all'agente?
A) Competenza.
B) Corrispondenza alla causa del potere.
C) Corrispondenza all'interesse pubblico.

4988. La conferma c.d. propria è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Confermativo.
B) Conservativo.
C) Demolitorio.

4989. Strade ferrate - Fiumi - Raccolte delle biblioteche. Quali dei precedenti beni fanno parte del c.d. demanio accidentale o
eventuale?

A) Strade ferrate - Raccolte delle biblioteche.
B) Tutti.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, sono tutti beni del c.d. demanio necessario.

4990. Il Governo della Repubblica svolge anche funzioni di direzione, controllo e vigilanza?
A) Si.
B) No, non ha alcuna funzione di direzione, controllo e vigilanza.
C) Il Governo svolge solo funzione di direzione e non funzioni di controllo e vigilanza.

4991. Approvazione - Autorizzazione - Omologazione. Quali tra i precedenti sono controlli preventivi sugli atti?
A) Tutti.
B) Nessuno.
C) Solo l'approvazione e l'omologazione.

4992. Le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, si applicano anche ai gestori di servizi pubblici?
A) Si.
B) No, le disposizioni del Codice si applicano solo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
C) No, le disposizioni del Codice si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti pubblici territoriali.

4993. Nei documenti d'identità e di riconoscimento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa:

A) Non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
B) Può essere omessa l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, se vi è una specifica richiesta in tal senso da parte del richiedente.
C) É necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile e dei figli a carico.

4994. Indicare quale affermazione su provvedimenti ablatori personali è corretta.
A) I comandi contengono obblighi di fare.
B) Gli ordini possono essere emanati solo nei confronti delle generalità dei cittadini.
C) I divieti possono essere emanati solo nei confronti di coloro che hanno un particolare rapporto con la P.A.

4995. Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che l'attività amministrativa è retta dai criteri di:
A) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
B) Economicità, efficacia e trasparenza.
C) Efficacia e pubblicità.

4996. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo secondo la "teoria negoziale" (agente,
destinatario, volontà, oggetto e forma), l'oggetto:

A) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
B) Può essere costituito solo da un comportamento o da un fatto ma non da un bene.
C) Può anche non possedere i requisiti della determinatezza e della possibilità, ma deve possedere quello della liceità.
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4997. Quale autorità amministrativa indipendente ha la funzione di garantire la libera concorrenza e il corretto funzionamento

del mercato?
A) Antitrust.
B) CONSOB.
C) Banca d'Italia.

4998. Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di
diritti o interessi legittimi è denominato:

A) Ricorso.
B) Denuncia.
C) Segnalazione.

4999. I sottosegretari di Stato:
A) Non sono ricompresi tra gli organi ausiliari previsti espressamente dalla Costituzione.
B) Sono organi di rilievo costituzionale.
C) Hanno rilievo costituzionale.

5000. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi:
A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
B) Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento.
C) Deve essere avanzata al difensore civico competente per territorio.

5001. Visto - Approvazione - Autorizzazione. Quale/quali tra i precedenti sono atti di controllo preventivo di legittimità e di
merito?

A) Approvazione e autorizzazione.
B) Visto e approvazione.
C) Nessuno.

5002. La sanatoria è un riesame del provvedimento amministrativo con esito:
A) Conservativo.
B) Demolitorio.
C) Confermativo.

5003. Cosa prevede l'art. 2-bis della legge n. 241/1990?
A) L'obbligo del risarcimento del danno ingiusto quale conseguenza per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del

procedimento.
B) La responsabilità penale del responsabile del procedimento quale conseguenza per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione

del procedimento.
C) La responsabilità amministrativa del responsabile del procedimento quale conseguenza per la mancata comunicazione dell'avvio del

procedimento.

5004. La fase istruttoria del procedimento amministrativo:
A) É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.
B) Determina esclusivamente il contenuto dell'atto da adottare.
C) É diretta solo a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare.

5005. La disciplina dei ricorsi gerarchico e in opposizione è contenuta:
A) Nel D.P.R. 1199/1971.
B) É la Costituzione italiana ad occuparsi direttamente della materia dei ricorsi.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta.

5006. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla figura del responsabile del procedimento, ovvero del soggetto al quale è
affidata la gestione del procedimento amministrativo. Esso:

A) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento.
B) É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato.
C) Non può ordinare esibizioni di documenti.

5007. 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.

5008. La richiesta è:
A) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto

che altrimenti non potrebbe essere emanato.
B) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o

interessi legittimi.
C) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con

l'emanazione di un provvedimento.
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5009. Dispone l'art. 73 del Codice del processo amministrativo circa l'udienza di discussione, che le parti possono produrre

memorie:
A) Fino a 30 giorni liberi prima dell'udienza.
B) Fino al giorno dell'udienza.
C) Nel processo amministrativo le parti non possono produrre memorie.

5010. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la condizione:
A) Subordina gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto.
B) È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo.
C) È un elemento accidentale che indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia dell'atto.

5011. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi:
A) Deve essere motivata.
B) Deve essere avanzata al difensore civico competente per territorio.
C) Non necessita di motivazione.

5012. É corretto affermare che, nel processo amministrativo di primo grado, il ricorso deve contenere i motivi specifici su cui si
fonda il ricorso?

A) Si, lo prescrive espressamente l'art. 40 del Codice del processo amministrativo.
B) No, il Codice del processo amministrativo nulla prescrive in tal senso.
C) No, le generalità del ricorrente sono l'unico elemento del contenuto espressamente prescritto.

5013. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo sono richiesti dalla legge perché un atto, già perfetto, sia valido. Tra essi
rientrano:

A) La compatibilità.
B) Le comunicazioni.
C) I controlli.

5014. La Corte dei conti ha giurisdizione, ai sensi dell'art. 103 della Costituzione,:
A) Nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
B) Nelle sole materie di contabilità pubblica.
C) Nella sola materia pensionistica.

5015. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del rapporto tra gli atti si
distinguono atti contestuali e atti:

A) Composti.
B) Pluristrutturati.
C) Procedimentali.

5016. É corretto affermare che, nel processo amministrativo di primo grado, il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei
fatti?

A) Si, lo prescrive espressamente l'art. 40 del Codice del processo amministrativo.
B) No, il Codice del processo amministrativo nulla prescrive in tal senso.
C) No, le generalità del ricorrente sono l'unico elemento del contenuto espressamente prescritto.

5017. Nell'ambito della giustizia amministrativa, il ricorso amministrativo in genere:
A) Dà luogo ad un procedimento retto dal principio della domanda dove la P.A., nel valutare il ricorso, deve attenersi ai motivi dedotti

dal ricorrente.
B) Dà luogo ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati.
C) Dà luogo ad una decisione non vincolata ai motivi addotti dal ricorrente.

5018. L'art. 3-bis della l. n. 241/1990, prevede che le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, al fine di
conseguire maggiore efficienza nella loro attività:

A) Nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
B) Solo nei rapporti tra diverse amministrazioni.
C) Solo nei rapporti con i privati.

5019. Qualora il giudice dichiari, anche d'ufficio, il ricorso inammissibile i sensi dell'art. 35 del Codice del processo
amministrativo si ha:

A) Una pronuncia di rito.
B) Una pronuncia di merito.
C) Una pronuncia interlocutoria.

5020. Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono al profilo funzionale degli atti discrezionali e
costituiscono i limiti interni della discrezionalità?

A) La corrispondenza all'interesse pubblico.
B) I controlli.
C) Le notificazioni.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
5021. Il Consiglio di Stato:
A) Può essere privato delle sue funzioni istituzionali solo con legge costituzionale.
B) Ha funzioni consultive speciali in materia contabile.
C) Ha solo funzioni giurisdizionali amministrative di primo grado.

5022. Quale delle seguenti affermazioni sul provvedimento amministrativo è corretta?
A) L'oggetto è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
B) Il termine è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.
C) La riserva è elemento essenziale del provvedimento amministrativo.

5023. Quale delle seguenti fattispecie configura un trasferimento coattivo dei diritti d'uso?
A) Requisizione di edifici per provvedere all'alloggio delle truppe di passaggio.
B) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti.
C) Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze alimentari ritenute nocive.

5024. Chi può conferire ad un Ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero?
A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Il Consiglio dei Ministri.
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

5025. Le dispense:
A) Attengono ad attività normalmente vietate o comunque precluse ai destinatari dell'atto.
B) Sono atti con cui la p.a. dichiara di non avere nulla in contrario in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra

autorità.
C) Sono rilasciate dall'autorità a suggello della conformità delle cose alle norme nazionali e internazionali a tutela della sicurezza o

dell'uniformità dei prodotti.

5026. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, per "pubblica amministrazione" si intende:
A) Tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal

diritto nazionale o comunitario.
B) Solo di enti locali.
C) Solo i soggetti di diritto pubblico disciplinati dal diritto nazionale.

5027. Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, la copia informatica di documento analogico è:
A) Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.
B) Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa

sequenza di valori binari.
C) Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima

sequenza di valori binari del documento originario.

5028. Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta.
A) In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi.
B) In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in: atti collettivi e atti generali.
C) In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti si distinguono in: atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.

5029. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni:
A) Hanno validità illimitata.
B) Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
C) Hanno la validità che è indicata nel certificato stesso.

5030. L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di specificazione dei compiti primari del responsabile del procedimento, dispone
espressamente che il responsabile:

A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni.
B) Non è mai competente all'adozione del provvedimento finale.
C) Deve necessariamente delegare l'istruttoria del procedimento.

5031. Sono suscettibili di revoca i provvedimenti ad effetti istantanei?
A) No. La revoca ha ad oggetto provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia durevole.
B) Si, tutti i provvedimenti possono essere revocati.
C) Si, se il provvedimento è illegittimo.

5032. Autorizzazione - Visto - Approvazione - Omologazione. In quale/quali l'organo di controllo è chiamato a verificare solo la
legittimità?

A) Solo il visto.
B) Visto e omologazione.
C) Autorizzazione e omologazione.

5033. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo inerenti all'agente sono la compatibilità, la competenza e la legittimazione.
Per compatibilità si intende:

A) La mancanza di cause di astensione o ricusazione.
B) La competenza per territorio, grado o materia a emanare l'atto.
C) L'esistenza di una investitura effettiva.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
5034. In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti costitutivi e atti dichiarativi. Sono atti amministrativi

costitutivi:
A) Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente.
B) Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa.
C) Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario.

5035. L'omessa indicazione della data entro la quale deve concludersi il procedimento nella comunicazione di avvio del
procedimento (art. 8 legge n. 241/1990):

A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B) Può essere fatta valere solo dai potenziali controinteressati.
C) Comporta in ogni caso la nullità del provvedimento finale.

5036. I Le Commissioni tributarie sono giudici amministrativi:
A) Speciali.
B) Generali.
C) Generali d'appello.

5037. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo i termini esecutività, eseguibilità e esecutorietà
identificano caratteristiche diverse. L'esecutività:

A) Rappresenta l'idoneità del provvedimento amministrativo ad essere eseguito.
B) Consiste nel potere, in capo all'amministrazione, di attuare in maniera coattiva la determinazione provvedimentale, senza dover

ricorrere all'autorità giurisdizionale.
C) Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possano prodursi.

5038. Presupposti di fatto e di diritto - Compatibilità dell'agente - Competenza dell'agente. Quale/quali tra i precedenti sono
requisiti di legittimità del provvedimento amministrativo?

A) Tutti.
B) Solo la competenza.
C) Solo i presupposti di fatto e di diritto.

5039. Le autorizzazioni:
A) Sono provvedimenti con cui la p.a. consente all'istante lo svolgimento di un'attività privata dopo averne accertata la compatibilità con

gli interessi pubblici coinvolti.
B) Hanno carattere attributivo (ex novo) di diritti o facoltà, di pertinenza dell'autorità concedente.
C) Sono provvedimenti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza volti a dare certezza a fatti giuridicamente rilevanti.

5040. Ai fini di esercitare la funzione tutoria loro assegnata, le autorità amministrative indipendenti hanno il potere di esaminare
atti e documenti?

A) Si, in quanto dette autorità hanno poteri ispettivi e d'indagine.
B) No, dette autorità hanno solo poteri sanzionatori e di sollecitazione.
C) No, dette autorità hanno solo poteri decisori e regolamentari.

5041. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto può essere costituito da un comportamento?
A) Si, l'oggetto può essere un comportamento, un fatto o un bene.
B) No, l'oggetto può essere solo un fatto o un bene.
C) Si, l'oggetto può essere solo un comportamento.

5042. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi; le proposte
vincolanti sono proprie:

A) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
B) Solo della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
C) Della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.

5043. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la rettifica:
A) Consente la correzione di mere irregolarità.
B) Si verifica quando l'Amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che

sostituisce integralmente quello scaduto.
C) Consiste nel considerare un atto invalido (nullo, a volte annullabile) come appartenente ad altro tipo, di cui esso presenta i requisiti di

forma e di sostanza.

5044. Nella fattispecie concessoria il concessionario:
A) È soggetto privato esercente una pubblica funzione.
B) Gode della facoltà (e non del diritto) all'uso del bene e all'esercizio della concessione.
C) Nella concessione di beni ha la facoltà di utilizzare il bene stesso entro i limiti e con le modalità fissate dalla concessione o dalla

legge.

5045. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi; gli accordi
sostitutivi, sono propri:

A) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
B) Solo della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
C) Della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.
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5046. Quale tra i seguenti è riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitorio?
A) Annullamento d'ufficio.
B) Ratifica.
C) Proroga.

5047. A norma di quanto dispone l'art. 100 della Costituzione, quale dei seguenti organi esercita il controllo successivo sulla
gestione del bilancio dello Stato?

A) Corte dei Conti.
B) Consiglio di Stato.
C) Corte costituzionale.

5048. I provvedimenti ablatori obbligatori:
A) Costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e pubblica amministrazione.
B) Sono caratterizzati dal trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale da un privato alla pubblica amministrazione.
C) Dal punto di vista del contenuto si distinguono in comandi e diritti.

5049. Il Codice del processo amministrativo prevede casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza
del difensore?

A) Si, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore, tra l’altro nei giudizi in materia di accesso e
trasparenza amministrativa.

B) No, le parti non possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore.
C) Si, le parti possono sempre stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore.

5050. Le autorità amministrative indipendenti sono enti o organi pubblici:
A) Con poteri regolamentari.
B) Che svolgono prevalentemente funzioni consultive e deliberative.
C) Che svolgono la loro funzione sotto il controllo e la vigilanza dei Ministri.

5051. A norma di quanto prevede l'art. 10 della legge n. 241/1990, i destinatari diretti del provvedimento finale possono
presentare documenti?

A) Si, hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti.
B) No, hanno solo il diritto di prendere visione degli atti.
C) Solo dopo che sia stato adottato il provvedimento finale.

5052. Con riferimento agli elementi dell'atto amministrativo quale è l'elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o
alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo?

A) Termine.
B) Finalità.
C) Forma.

5053. A norma di quanto prevede l'art. 10 della legge n. 214/1990, i portatori di interessi privati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento possono presentare memorie scritte?

A) Si, possono presentare memorie scritte e documenti.
B) No, la possibilità di presentare memorie scritte è riconosciuta solo ai portatori di interessi pubblici.
C) No, possono solo prendere visione degli atti.

5054. Le forme dei ricorsi amministrativi ammessi dall'ordinamento giuridico sono:
A) L'opposizione, il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
B) Il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio.
C) L'opposizione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

5055. La motivazione costituisce uno degli elementi cardini del provvedimento amministrativo. Ai sensi dell'art. 3 della legge n.
241/1990:

A) La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
B) La motivazione non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa.
C) Tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti a contenuto generale, devono essere motivati.

5056. I regolamenti, intesi come fonti di livello secondario:
A) Non possono contenere sanzioni penali, per il principio della riserva di legge in materia penale.
B) Possono derogare al principio di irretroattività della legge.
C) Sono soggetti all'obbligo di motivazione propria degli atti amministrativi.

5057. Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale?
A) Commissione tributaria.
B) Consiglio di Stato.
C) Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.

5058. Il Consiglio di Stato:
A) É un organo indipendente dal Governo.
B) Ha funzioni consultive speciali in materia contabile.
C) Ha funzioni giurisdizionali solo in materia di pensioni di Stato.
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5059. L'art. 21 quater della legge 241/90 prevede che:
A) I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal

provvedimento medesimo.
B) Tutti i provvedimenti amministrativi sono eseguiti immediatamente.
C) Tutti i provvedimenti amministrativi sono eseguiti dopo 45 giorni dalla loro pubblicazione.

5060. Con riferimento agli atti di convalescenza, l'amministrazione ricorrere all'istituto della conversione nel caso in cui:
A) All'esito del riesame dell'atto viziato ne conserva gli effetti attraverso un processo interpretativo che sana l'originario provvedimento

invalido, trasformandolo in un atto diverso.
B) Non elimina né sostituisce il provvedimento ma lo emenda dal vizio di cui era affetto.
C) Acquisisce ex post un atto endoprocedimentale che doveva essere adottato prima della conclusione del procedimento.

5061. È corretto affermare che il visto è un controllo successivo di merito?
A) No, il visto è un controllo preventivo di legittimità.
B) Si.
C) No, il visto è un controllo preventivo di legittimità e di merito.

5062. Le attività di acquisizione delle circostanze di fatto (rilevabili con accertamenti semplici, quali, ad esempio, ispezioni,
inchieste, ecc.) sono proprie:

A) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
B) Della fase decisoria del procedimento amministrativo.
C) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.

5063. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 21 quater (Efficacia ed esecutività del provvedimento).
B) Quelle di cui all'art. 19 (Dichiarazione di inizio attività).
C) Quelle di cui all'art. 20 (Silenzio assenso).

5064. Quando si è concluso il procedimento strutturale alla sua formazione il provvedimento amministrativo è:
A) Perfetto.
B) Efficace.
C) Idoneo a produrre effetti giuridici.

5065. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla figura del responsabile del procedimento, ovvero del soggetto al quale è
affidata la gestione del procedimento amministrativo. Esso:

A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
B) Non può ordinare esibizioni di documenti.
C) É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato.

5066. Con riferimento ai destinatari del provvedimento, gli atti sono collettivi:
A) Quando dispongono in modo inscindibile nei confronti di tutti.
B) Quando sono imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa.
C) Quando contengono manifestazioni di volontà distinte ed autonome ma unificate in un unico atto.

5067. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Quale certificato ha validità illimitata?

A) Estratto dell'atto di nascita.
B) Godimento dei diritti politici.
C) Iscrizione alle liste elettorali.

5068. Sono atti amministrativi generali:
A) Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto, ma determinabili in un momento successivo.
B) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari.
C) Gli atti destinati ad un solo soggetto.

5069. Il responsabile del procedimento amministrativo cura anche le notificazioni (art. 6, l. n. 241/1990)?
A) Si, nonché le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
B) Solo se afferenti alle conferenze di servizi di cui all'art. 14.
C) Solo per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.

5070. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai medesimi controlli previsti
per i provvedimenti stessi?

A) Si, lo dispone espressamente la detta legge.
B) No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli.
C) No, sono solo soggetti al controllo di merito.

5071. Dal punto di vista della struttura del momento decisionale nei c.d. procedimenti di esame:
A) Il provvedimento viene rilasciato a seguito di una valutazione dell'idoneità di una persona o di una cosa secondo regole tecniche.
B) Il provvedimento non viene rilasciato a seguito di una valutazione dell'idoneità di una persona o di una cosa secondo regole tecniche.
C) L'esercizio di un potere o di una facoltà è subordinato ad una previa valutazione di compatibilità con l'interesse pubblico.
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5072. Gli atti amministrativi che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore sono:
A) Atti amministrativi contestuali.
B) Atti amministrativi composti.
C) Atti amministrativi plurimi.

5073. Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta.
A) In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in: atti particolari; atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
B) In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi.
C) In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in: atti composti e atti ampliativi.

5074. Con riferimento ai destinatari del provvedimento, quando i destinatari sono determinati solo a posteriori (es. bandi di
gara) sono:

A) Atti generali.
B) Atti pluristrutturati.
C) Atti contestuali.

5075. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la competenza, per territorio, grado o materia
costituisce:

A) Requisito di legittimità dell'agente.
B) Requisito di legittimità inerente all'oggetto.
C) Requisito di efficacia.

5076. Con riferimento ai provvedimento sanzionatori, la confisca produce un effetto privativo di un diritto o di una facoltà per il
privato?

A) Si, produce un effetto privativo di un diritto o di una facoltà per il privato ed un effetto acquisitivo a favore della P.A.
B) No, perché è un provvedimento sanzionatorio.
C) No, perché costituisce una sanzione personale.

5077. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, l'onere costituisce:
A) Elemento accidentale dell'atto.
B) Elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto.
C) Requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti.

5078. Nelle autorizzazioni espresse:
A) La volontà autorizzatoria della p.a. avviene con provvedimenti manifesti ad hoc.
B) La volontà autorizzatoria della p.a. è ricavata dal suo silenzio a seguito dell'istanza.
C) La volontà autorizzatoria della p.a. è rilasciata a seguito di un riscontro tecnico circa la sussistenza dei requisiti di idoneità.

5079. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, le comunicazioni costituiscono:
A) Requisiti di efficacia.
B) Requisiti di legittimità .
C) Elementi essenziali dell'atto.

5080. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida:
A) É un provvedimento di secondo grado con cui la P.A. riconosce e rimuove un vizio che inficia un proprio provvedimento.
B) É un provvedimento di primo grado con cui la P.A. riconosce che un vizio inficia un proprio provvedimento e lo rimuove.
C) Spetta esclusivamente all'Amministrazione che ha emanato l'atto viziato.

5081. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, il contenuto costituisce:
A) Elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto.
B) Componente accidentale che amplia o restringe il contenuto dell'atto.
C) Requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti.

5082. A norma di quanto dispone l'art. 29 del Codice del processo amministrativo l'azione di annullamento può essere fatta
valere per incompetenza?

A) Si, può essere fatta valere per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
B) No, può essere fatta valere solo per violazione di legge.
C) Si, può essere fatta valere solo per incompetenza.

5083. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 3, (motivazione del provvedimento) quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) La motivazione non è richiesta per gli atti a contenuto generale.
B) La motivazione non è richiesta per i provvedimenti concernenti il personale.
C) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato solo l'indirizzo della P.A. che ha emanato il provvedimento.

5084. A norma di quanto prevede l'art. 25 della legge n. 241/1990, il differimento all'accesso dei documenti amministrativi deve
essere motivato?

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo.
B) No, solo il rifiuto deve essere motivato.
C) No, l'amministrazione decide se motivare o meno il differimento.
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5085. I provvedimenti ablatori reali:
A) Consistono nel trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale alla pubblica amministrazione.
B) Trasferiscono un diritto appartenente alla pubblica amministrazione a uno o più soggetti privati.
C) Costituiscono atti di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere.

5086. A norma di quanto dispone l’art. 2 della legge n. 241/1990 da quando decorrono i termini di conclusione del procedimento
nel caso in cui abbia inizio per istanza di parte?

A) Dalla data di ricevimento della domanda.
B) Dalla data dell’inizio dell’istruttoria.
C) Dalla data della nomina del responsabile del procedimento.

5087. Quando un procedimento amministrativo sia iniziato d’ufficio l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso?

A) Si, lo prevede espressamente la legge sul procedimento amministrativo.
B) Si, solo i procedimenti necessitano di un provvedimento espresso.
C) No.

5088. Quale tra i seguenti è un riesame del provvedimento amministrativo con esito confermativo?
A) Conferma c.d. impropria.
B) Convalida.
C) Rinnovazione.

5089. Gli elementi accidentali sono apponibili ai provvedimenti amministrativi?
A) Si, sono apponibili termini, condizioni e riserve.
B) No, la legge sul procedimento amministrativo lo esclude espressamente.
C) Sono apponibili solo i termini.

5090. Le occupazioni d'urgenza comportano l'obbligo di corrispondere un indennizzo parametrato al periodo di utilizzo del
bene?

A) Si, come le occupazioni temporanee.
B) No. I provvedimenti ablatori reali non comportano mai l'obbligo di corrispondere un indennizzo.
C) Si, a differenza delle occupazioni temporanee.

5091. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma:
A) È costituita dalle modalità con le quali la dichiarazione di volontà espressa dall'amministrazione è esternata e comunicata ai terzi.
B) Attiene all'aspetto funzionale e allo scopo che il provvedimento persegue.
C) È una dichiarazioni con la quale l'amministrazione avoca a sé la possibilità di esercitare successivamente il medesimo potere a seguito

di una nuova valutazione degli interessati.

5092. A norma di quanto prevede l'art. 25 della legge n. 241/1990, la limitazione all'accesso dei documenti amministrativi deve
essere motivata?

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo.
B) No, solo il differimento o il rifiuto devono essere motivati.
C) No, l'amministrazione decide se motivare o meno la limitazione.

5093. Nella legge sul procedimento amministrativo vige il divieto di:
A) Aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
B) Agire secondo le norme di diritto privato.
C) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni.

5094. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, indicare quale affermazione sulla convalida
è corretta.

A) Richiede la sussistenza di ragioni di tutela dell'interesse pubblico.
B) Può riguardare solo atti amministrativi viziati da eccesso di potere.
C) Non ha effetto retroattivo.

5095. Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990:

A) È compito proprio la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
B) È compito proprio l'indizione delle conferenze di servizi.
C) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità.

5096. Quale tra le seguenti costituisce una esemplificazione di concessione costitutiva?
A) Concessione di cittadinanza.
B) Concessione di servizi.
C) Concessione di beni.

5097. Quale delle seguenti fattispecie configura un trasferimento coattivo dei diritti d'uso?
A) Requisizione in uso di aree per provvedere all'alloggio temporaneo di senza tetto in caso di pubblici disastri.
B) Ordine del Sindaco di abbattimento di animali infetti.
C) Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze alimentari ritenute nocive.
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5098. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. I primi:
A) Sono necessari giuridicamente per dar vita all'atto.
B) Si considerano sempre inseriti nel provvedimento anche se non vi compaiono espressamente.
C) Si sostanziano esclusivamente nell'agente e nel destinatario.

5099. Con riferimento ai beni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, quali tra i seguenti sono beni indisponibili per
destinazione?

A) Navi militari.
B) Miniere.
C) Acque minerali.

5100. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi. Indicare qual è
la terza fase:

A) Fase decisoria.
B) Fase istruttoria.
C) Fase dell'iniziativa.

5101. L'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo, sancito dalla legge n. 241/1990, sussiste:
A) Sia quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad istanza, sia quando debba essere iniziato d'ufficio.
B) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio.
C) Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente a controlli di organi collegiali.

5102. Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano:
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione.
B) Ai soli atti e procedimenti concernenti la pubblica sicurezza.
C) Ai soli atti e procedimenti concernenti la salute e la pubblica incolumità.

5103. Con riferimento agli elementi dell'atto amministrativo l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione corrisponde:
A) Alla finalità.
B) All'oggetto.
C) Al contenuto.

5104. Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono al profilo funzionale degli atti discrezionali e
costituiscono i limiti interni della discrezionalità?

A) La corrispondenza alla causa del potere.
B) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine.
C) Le comunicazioni.

5105. Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale?
A) Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.
B) Tribunale Amministrativo Regionale.
C) Consiglio di Stato.

5106. I controlli preventivi:
A) Intervengono quando l'atto si è perfezionato ma non ha ancora acquistato efficacia.
B) Intervengono in relazione ad atti amministrativi già perfetti e che hanno già prodotto effetti.
C) Sono posti in essere sempre prima che l'atto si è perfezionato.

5107. I requisiti dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di legittimità, esecutività e d'obbligatorietà. Quali sono
necessari perché l'atto sia portato ad esecuzione?

A) I requisiti di esecutività.
B) I requisiti di obbligatorietà.
C) I requisiti di legittimità.

5108. Con riferimento ai destinatari del provvedimento, gli atti sono generali:
A) Quando i destinatari sono determinati solo a posteriori (es. bandi di gara).
B) Quando sono imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa.
C) Quando sono imputabili ad una sola amministrazione ma emanati con il consenso di un’altra amministrazione.

5109. A norma di quanto dispone l'art. 24, legge n. 241/1990, il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra
l'altro,:

A) I documenti concernenti la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali.
B) I documenti aventi rilevanza politica.
C) I documenti concernenti l'attività del Governo.

5110. Ai sensi dell'art. 826 del codice civile sono beni del patrimonio indisponibile:
A) Foreste.
B) Porti.
C) Immobili riconosciuti di interesse archeologico.
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5111. Quale principio sancisce l'art. 3 del D.Lgs. 104/2010 - Codice del processo amministrativo?
A) La motivazione per ogni provvedimento decisorio adottato dal giudice.
B) La non obbligatorietà della motivazione per i provvedimenti decisori adottati dal giudice.
C) La motivazione soltanto per le sentenze definitive.

5112. Con riferimento ai rapporti esistenti tra gli autori, gli atti imputabili ad una sola amministrazione ma emanati con il
consenso di un’altra amministrazione sono:

A) Atti di concerto.
B) Atti monostrutturati.
C) Atti con una pluralità di destinatari.

5113. I beni del patrimonio disponibile dello Stato e degli enti pubblici sono pignorabili?
A) Si, in quanto il regime giuridico è quello dei beni di diritto privato "tout court".
B) No, in quanto il regime giuridico è quello dei beni demaniali.
C) No, in quanto il regime giuridico è dello dei beni del patrimonio indisponibile.

5114. La legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento amministrativo, stabilendo che:
A) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici

concorsi ed il personale, deve essere motivato.
B) I provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la motivazione sia espressamente

richiesta in relazione alla natura dell'atto.
C) La motivazione è richiesta anche per i giudizi e le valutazioni e non solo per l'attività provvedimentale della P.A.

5115. Qualora una amministrazione pubblica non adotti il Piano della performance può procedere ad assunzioni di personale?
A) No, lo vieta espressamente l'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009.
B) È in facoltà dell'amministrazione procedere o meno ad assunzioni di personale.
C) No, ma può procedere al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

5116. I provvedimenti ablatori obbligatori:
A) In quanto provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari, devono essere espressamente previsti dalla legge.
B) Consistono nel trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale alla pubblica amministrazione.
C) Trasferiscono un diritto appartenente alla pubblica amministrazione a uno o più soggetti privati.

5117. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la trasmissione e la pubblicazione del provvedimento
costituiscono:

A) Requisiti di obbligatorietà.
B) Requisiti di legittimità.
C) Elementi accidentali.

5118. Indicare quali sono i principi/criteri che reggono l'attività amministrativa (comma 1, art. 1, l. n. 241/1990):
A) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza.
B) Economicità, efficacia, imparzialità, sussidiarietà.
C) Economicità, differenziazione, sussidiarietà, pubblicità.

5119. Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve essere indicata anche l'amministrazione competente?
A) Si, la comunicazione deve contenere anche l'amministrazione competente.
B) Si, la comunicazione deve contenere solo l'amministrazione competente e l'oggetto del procedimento promosso.
C) No, la comunicazione deve contenere solo l'ufficio e la persona responsabile del procedimento e la data entro la quale deve

concludersi il procedimento.

5120. La norma giuridica presenta alcuni caratteri: astrattezza, esteriorità, coercibilità, positività, ecc. Ha il carattere della
astrattezza:

A) Perché disciplina casi astratti a cui si riconducono i casi concreti.
B) Perché l'oggetto è solo l'azione che il soggetto manifesta all'esterno, a nulla rilevando dal punto di vista giuridico le sole intenzioni

che ispirano l'individuo.
C) Perché la sua osservanza è assicurata dalla previsione di una sanzione che l'ordinamento associa all'ipotesi di violazione.

5121. Con riferimento ai caratteri propri del beni demaniali è corretto affermare che:
A) Non possono essere espropriati fino a quando non né viene pronunciata la sdemanializzazione.
B) Possono anche appartenere a privati.
C) Quanto ad inalienabilità, possono essere trasferiti da un ente pubblico territoriale ad un altro ente pubblico anche non territoriale.

5122. Con riferimento ai controlli sugli organi, con il controllo repressivo in particolare:
A) Si infliggono sanzioni amministrative o disciplinari in capo al titolare dell'organo controllato.
B) Si effettuano solo ispezioni sull'organo controllato.
C) Si attua la sola sostituzione, anche a mezzo di commissario ad acta, dell'organo inerte ovvero in ritardo nel compimento di

determinati atti.
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5123. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge n. 241/1990, le disposizioni di cui all'art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi

del provvedimento) si applicano:
A) A tutte le amministrazioni pubbliche.
B) Alle sole amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.
C) Soltanto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici territoriali.

5124. I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono all'agente sono la compatibilità, la competenza e la
legittimazione. La seconda:

A) Delimita il potere dell'organo agente per territorio, per grado o per materia.
B) Consiste nell'investitura nei modi di legge del funzionario.
C) Sussiste quando mancano cause di astensione o di ricusazione del funzionario.

5125. Nelle autorizzazioni non modali:
A) Il contenuto è normativamente predeterminato e non sono pertanto suscettibili di limitazioni; l'autorità ha solo facoltà di rilasciarle o

negarle.
B) La p.a. impone determinate prestazioni, ritenute opportune o necessarie per ragioni di pubblico interesse.
C) Il rilascio presuppone un giudizio favorevole sui requisiti personali di chi esercita l'attività autorizzata.

5126. Il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009:
A) Individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi.
B) Evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi

programmati ed alle risorse.
C) È un documento di indirizzo quinquennale.

5127. Quale tra le seguenti costituisce una esemplificazione di concessione costitutiva?
A) Concessione di onorificenze.
B) Concessione di servizi.
C) Concessione di beni.

5128. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Può essere disposta solo se l'efficacia del provvedimento da prorogare non sia venuta meno.
B) Implica uno spostamento del termine finale di efficacia e presuppone che il rapporto sia già scaduto.
C) Elimina il vizio di incompetenza relativa.

5129. Con riferimento ai controlli sugli organi, quando il controllo consente di disporre solo ispezioni sull'organo controllato si
attua:

A) Un controllo ispettivo.
B) Un controllo repressivo.
C) Un controllo interno di gestione.

5130. É corretto affermare che la giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione?
A) Si, è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione o doppio binario.
B) No, è organizzata secondo il sistema della giurisdizione unica ordinaria.
C) No, è organizzata secondo il sistema della tutela indiretta.

5131. I controlli posti in essere nell'esercizio di poteri di vigilanza volti a verificare la conformità dell'atto al diritto oggettivo
sono:

A) Controlli di legittimità.
B) Controlli di merito.
C) Controlli di gestione.

5132. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge n. 241/1990, le disposizioni di cui all'art. 26 (Obbligo di pubblicazione), si
applicano:

A) Alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.
B) Solo alle amministrazioni statali.
C) A tutte le amministrazioni pubbliche.

5133. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento).
B) Quelle di cui all'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento).
C) Quelle di cui all'art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento).

5134. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi. La fase
integrativa dell'efficacia costituisce:

A) La quarta fase.
B) La seconda fase.
C) La terza fase.
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5135. Gli atti amministrativi formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto

sono:
A) Atti composti.
B) Atti costitutivi.
C) Atti collettivi.

5136. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso:
A) Al Tribunale amministrativo regionale.
B) Al Prefetto territorialmente competente.
C) Al Presidente della Regione.

5137. Con riferimento all'art. 33 del Codice del processo amministrativo il giudice può pronunciare sentenze?
A) Si, può pronunciare sentenze, ordinanze, decreti.
B) Si, può pronunciare solo sentenze.
C) No, può pronunciare solo ordinanze.

5138. Con riferimento alla tradizionale classificazione dei ricorsi amministrativi, è corretto affermare che sono ordinari il ricorso
gerarchico ed il ricorso in opposizione?

A) Si.
B) No, sono entrambi straordinari.
C) No, solo il primo è ordinario.

5139. Con riferimento ai requisiti del provvedimento amministrativo (legittimità, esecutività, obbligatorietà), la corrispondenza
all'interesse pubblico costituisce:

A) Requisito di legittimità.
B) Requisito di obbligatorietà.
C) Requisito di esecutività.

5140. Un bene demaniale può formare oggetto di negozi traslativi o costitutivi di diritti reali?
A) No.
B) Si, come qualsiasi altro bene.
C) Un bene demaniale può formare oggetto solo di negozi traslativi ma mai costitutivi di diritti reali.

5141. Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare l'opportunità di dare o meno corso al procedimento:
A) Dalla segnalazione.
B) Dalla proposta vincolante.
C) Dalla richiesta vincolante.

5142. La denuncia è:
A) Una dichiarazione che viene presentata ad un'autorità amministrativa, relativamente a fatti o notizie di cui essa deve essere a

conoscenza.
B) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore.
C) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A.

5143. I regolamenti sono dotati del carattere dell'"astrattezza", intesa come:
A) Capacità di regolare una serie indefinita di casi.
B) Indeterminabilità dei destinatari.
C) Idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma.

5144. Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990:

A) È compito proprio la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità che siano rilevanti per l'emanazione del
provvedimento.

B) È sempre compito proprio l'adozione del provvedimento finale.
C) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per

l'emanazione di provvedimenti.

5145. I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra
essi rientrano:

A) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine.
B) Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità.
C) I presupposti di fatto e di diritto.

5146. I controlli posti in essere nell'esercizio di poteri di autotutela finalizzati a scongiurare l'adozione di un provvedimento
inopportuno sono:

A) Controlli di merito.
B) Controlli ispettivi.
C) Controlli sostitutivi.
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5147. In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in:
A) Atti procedimentali e atti presupposti.
B) Atti composti e atti contestuali.
C) Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.

5148. I regolamenti, intesi come fonti di livello secondario:
A) Non possono mai derogare o contrastare con la Costituzione, né con i principi in essa contenuti.
B) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento.
C) Possono contenere sanzioni penali.

5149. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l'"unilateralità":
A) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.
B) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge.
C) Sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore.

5150. I controlli successivi intervengono su un atto:
A) Che ha già prodotto i suoi effetti.
B) Che non ha ancora prodotto i suoi effetti.
C) Non ancora efficace.

5151. A norma dell’attuale formulazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, il termine legale di conclusione del procedimento
amministrativo è di:

A) Trenta giorni.
B) Centoventi giorni.
C) Sessanta giorni.

5152. I controlli preventivi e successivi sono:
A) Controlli sugli atti amministrativi.
B) Controlli sugli organi della pubblica amministrazione.
C) Controlli sulla gestione.

5153. Quale tra i seguenti è un requisito di legittimità dell'atto amministrativo che attiene all'agente?
A) Legittimazione.
B) Presupposti di fatto.
C) Corrispondenza all'interesse pubblico.

5154. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di secondo grado, quale strumento di matrice conservativa consente le
correzioni di mere irregolarità?

A) Rettifica.
B) Ratifica.
C) Sanatoria.

5155. A norma di quanto dispone l'art. 25 della legge n. 241/1990, in caso di diniego tacito il richiedente può presentare ricorso al
T.A.R.?

A) Si, nel termine di trenta giorni.
B) No, il ricorso al T.A.R. è emesso solo in caso di diniego espresso.
C) No, il richiedente può solo chiedere il riesame della determinazione negativa.

5156. Quando la situazione giuridica attribuita è totalmente nuova e della stessa non è titolare neppure la pubblica
amministrazione, si parla di concessione:

A) Costitutiva.
B) Traslativa.
C) Non modale.

5157. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la riforma:
A) Consiste nella revisione del provvedimento.
B) Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto.
C) Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto non ancora efficace.

5158. In genere il ricorso amministrativo:
A) Presuppone che sia insorta una controversia.
B) Dà luogo ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati.
C) Dà luogo ad una decisione non vincolata ai motivi addotti dal ricorrente.

5159. Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, gli accordi nel procedimento amministrativo non stipulati per atto scritto:
A) Sono nulli, salvo che la legge disponga altrimenti.
B) Sono comunque validi.
C) Sono annullabili.
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5160. In generale, i ricorsi amministrativi:
A) Traggono origine da una controversia.
B) Non presuppongono l'esistenza di una controversia.
C) Non possono essere instaurati su istanza di parte.

5161. I provvedimenti ablatori personali:
A) Possono essere assunti in forma scritta o in forma orale e sono caratterizzati dall'esecutorietà e dalla recettizietà.
B) Consistono nel trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale alla pubblica amministrazione.
C) Costituiscono atti di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere.

5162. A norma di quanto dispone la legge n. 241/1990 il diritto di accesso è consentito nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi?

A) No, è escluso per espressa previsione di cui all'art. 24.
B) Si, è consentito per espressa previsione di cui all'art. 24.
C) Si, il diritto di accesso è sempre consentito, in quanto costituisce uno strumento di controllo generalizzato nei confronti della pubblica

amministrazione.

5163. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi può ordinare esibizioni documentali?
A) Il responsabile del procedimento.
B) In ogni caso il responsabile del provvedimento finale.
C) L'organo di indirizzo politico-amministrativo della P.A.

5164. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge 241/1990, quali tra le seguenti disposizioni della stessa legge si applicano
espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche?

A) Quelle di cui all'art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).
B) Quelle di cui all'art. 3 (Motivazione del provvedimento).
C) Quelle di cui all'art. 4 (Unità organizzativa responsabile del procedimento).

5165. I regolamenti sono dotati del carattere della "generalità", intesa come:
A) Indeterminabilità dei destinatari.
B) Capacità di regolare una serie indefinita di casi.
C) Capacità a concorrere a costituire o a innovare l'ordinamento giuridico.

5166. Con riferimento all'espropriazione per pubblica utilità, il decreto di esproprio viene eseguito:
A) Mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio.
B) Mediante l'acquisizione nei pubblici registri.
C) Mediante il pagamento dell'indennità.

5167. La disciplina dei ricorsi gerarchico e straordinario al Presidente della Repubblica è contenuta:
A) Nel D.P.R. 1199/1971.
B) Nessuna delle altre risposte è corretta.
C) Nel D.Lgs. 165/2001.

5168. La concessione è costitutiva quando:
A) La situazione giuridica attribuita è totalmente nuova e della stessa non è titolare neppure la pubblica amministrazione.
B) La pubblica amministrazione trasferisce al privato alcune potestà delle quali essa è titolare.
C) Quando è rilasciata con un provvedimento manifesto ad hoc.

5169. Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge (art. 21 octies legge n. 241/1990):
A) È annullabile.
B) È nullo.
C) È valido a tutti gli effetti giuridici.

5170. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista del rapporto tra gli atti si
distinguono atti composti e atti:

A) Contestuali.
B) Monostrutturati.
C) Con un solo destinatario.

5171. Un bene demaniale può essere espropriato?
A) No, non può essere espropriato fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
B) Si, come qualsiasi altro bene.
C) Solo nel caso di urgenza.

5172. Quale organo di governo dell'amministrazione comunale sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al comune?

A) Sindaco.
B) Segretario generale.
C) Dirigente delegato.
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5173. In genere il ricorso amministrativo dà luogo ad un procedimento:
A) D'iniziativa del ricorrente.
B) D'iniziativa della stessa P.A.
C) Privo di contraddittorio con gli interessati.

5174. Con riferimento alle parti nel rapporto espropriativo, per "espropriato" si intende:
A) Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.
B) Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
C) Il soggetto privato, al quale sia stato attribuito il potere di espropriare in base ad una norma.

5175. L’omessa indicazione dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti nella comunicazione di avvio del procedimento
(art. 8 legge n. 241/1990):

A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B) Può essere fatta valere da qualunque soggetto estraneo all'amministrazione.
C) Comporta in ogni caso la nullità del provvedimento finale.

5176. La concessione è il provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione attribuisce diritti. Con
riferimento ai poteri della p.a. è corretto affermare che:

A) La pubblica amministrazione ha poteri di controllo e vigilanza.
B) La pubblica amministrazione può solo esercitare il potere sostitutivo al fine di garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico, ma

non gode del potere di indirizzo.
C) La pubblica amministrazione può solo incidere su significative facoltà decisionali del concessionario, ma non gode di poteri ispettivi.

5177. È corretto affermare che l'approvazione è un controllo che non si limita alla sola legittimità ma verifica anche
l'opportunità e la convenienza dell'atto?

A) Si.
B) No, è un controllo che si limita alla legittimità.
C) No, è un controllo che si limita alla sola opportunità e convenienza.

5178. Dispone l'art. 11 della L. n. 241/1990 che il recesso unilaterale dagli accordi stipulati nell'ambito del procedimento
amministrativo da parte della pubblica amministrazione:

A) É ammesso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
B) É sempre ammesso.
C) Non è ammesso.

5179. Dal punto di vista degli effetti si distinguono le autorizzazioni costitutive, permissive, ricognitive, dispensative. Permettono
di esercitare facoltà preesistenti:

A) Le permissive.
B) Le costitutive.
C) Le ricognitive.

5180. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. 445/2000)
cosa si intende per autenticazione di sottoscrizione?

A) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive.

B) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle
forme previste.

C) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato.

5181. Chi cura le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti per il procedimento amministrativo (art. 6, legge n.
241/1990)?

A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di governo dell'Amministrazione.
C) L'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione.

5182. È annullabile il provvedimento amministrativo (art. 21 octies legge n. 241/1990):
A) Viziato da eccesso di potere.
B) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.
C) Adottato in violazione del giudicato.

5183. In relazione all'elemento psichico di cui sono manifestazione, gli atti amministrativi si distinguono in:
A) Atti consistenti in manifestazioni di volontà, atti consistenti in manifestazioni di conoscenza, atti consistenti in manifestazioni di

giudizio e atti di natura mista.
B) Atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di controllo.
C) Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.

5184. Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale?
A) Commissario per gli usi civici.
B) Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana.
C) Consiglio di Stato.
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5185. Con riferimento agli elementi dell'atto amministrativo lo scopo che persegue l'atto corrisponde:
A) Alla finalità.
B) All'oggetto.
C) Al contenuto.

5186. Con riferimento ai destinatari del provvedimento, quando gli atti dispongono in modo inscindibile nei confronti di tutti
sono:

A) Atti collettivi.
B) Atti presupposti.
C) Atti complessi.

5187. Le disposizioni di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
- :

A) Non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali.

B) Si applicano a tutti i procedimenti amministrativi indipendentemente dall'oggetto promosso.
C) Si applicano anche alle procedure concorsuali.

5188. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, l'accettazione dell'interessato, quando da essa la
legge fa dipendere gli effetti dell'atto costituisce:

A) Requisito di efficacia.
B) Requisito di legittimità .
C) Elemento essenziale dell'atto.

5189. A norma dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo l'azione di annullamento per incompetenza è proponibile a
pena di decadenza entro:

A) Sessanta giorni.
B) Tre anni.
C) Novanta giorni.

5190. In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in atti discrezionali e:
A) Atti vincolati.
B) Atti di amministrazione attiva.
C) Atti particolari.

5191. Sono beni del demanio militare:
A) Le opere destinate al servizio delle comunicazioni militari.
B) Le polveriere.
C) Le difese naturali.

5192. Nell'ambito della giustizia amministrativa, il ricorso amministrativo in genere dà luogo:
A) Ad un procedimento che si svolge in contraddittorio con gli interessati.
B) Ad un procedimento interno alla P.A., in cui non esistono altre parti in causa.
C) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A.

5193. Di norma l'amministrazione è tenuta a fornire notizia dell'inizio del procedimento amministrativo,:
A) Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge

debbono intervenirvi.
B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione stessa nell'esercizio della propria discrezionalità.
C) Solo ai soggetti che sono obbligati ad intervenire.

5194. Con riferimento agli atti di convalescenza, l'amministrazione può ricorrere all'istituto della rettifica nel caso in cui:
A) Un provvedimento non sia affetto da alcun vizio di legittimità o di merito, ma in esso siano riscontrabili soltanto errori materiali, o

semplici irregolarità involontarie.
B) All'esito del riesame dell'atto viziato ne conserva gli effetti attraverso un processo interpretativo che sana l'originario provvedimento

invalido, trasformandolo in un atto diverso.
C) Acquisisce ex post un atto endoprocedimentale che doveva essere adottato prima della conclusione del procedimento.

5195. A norma di quanto prevede l'art. 29 della legge n. 241/1990, le disposizioni di cui all'art. 15 (Accordi fra pubbliche
amministrazioni) si applicano:

A) A tutte le amministrazioni pubbliche.
B) Alle sole amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.
C) Soltanto alle amministrazioni statali e alle società con totale o prevalente capitale pubblico.

5196. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, indicare quale affermazione sulla convalida
è corretta.

A) Riguarda provvedimenti illegittimi.
B) Non richiede l'esistenza di un termine ragionevole entro il quale effettuarla.
C) Quanto a potere spetta sempre all'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l'atto.
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ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
5197. In relazione all'elemento psichico di cui sono manifestazione, gli atti amministrativi si distinguono in atti consistenti in

manifestazioni di volontà,:
A) Atti consistenti in manifestazioni di conoscenza, atti consistenti in manifestazioni di giudizio e atti di natura mista.
B) Atti consistenti in manifestazioni di conoscenza e atti particolari.
C) Atti consistenti in manifestazioni di giudizio e atti plurimi.

5198. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, quale tra quelli indicati non costituisce requisito di
legittimità inerente all'agente?

A) Efficacia.
B) Compatibilità (mancanza di cause di astensione o ricusazione).
C) Competenza, per territorio, grado o materia.

5199. La fase d'iniziativa del procedimento amministrativo:
A) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare.
B) Determina esclusivamente il contenuto dell'atto da adottare.
C) É diretta esclusivamente ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.

5200. Quale obbligo pone a carico dell'amministrazione l'art. 3 della legge n. 241 del 1990?
A) In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
B) L'obbligo della motivazione per gli atti normativi.
C) L'obbligo della motivazione per gli atti a contenuto generale.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5201. La giunta regionale esercita nella Regione:
A) Il potere esecutivo.
B) Il potere giudiziario.
C) Il potere legislativo.

5202. La Costituzione dispone che ciascuna Regione ha uno Statuto che ne determina la forma di Governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento:

A) In armonia con la Costituzione.
B) In armonia con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) In armonia con le direttive del Presidente della Corte Costituzionale.

5203. Il bicameralismo perfetto esige che quasi tutte le deliberazioni vengano prese da entrambe le Camere separatamente. Una
eccezione è:

A) Il giuramento del Presidente della Repubblica.
B) La delega dell'esercizio della funzione legislativa.
C) Il giuramento dei Ministri.

5204. Con riferimento allo stato di guerra e ai relativi poteri è corretto affermare che (artt. 78 e 87, Cost.):
A) Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra.
B) Alle Camere vengono conferiti i poteri per far fronte alle esigenze belliche.
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di guerra.

5205. Il Parlamento europeo è l'organo legislativo dell'Unione europea, è eletto direttamente dai cittadini. In quale anno si
svolgeranno presumibilmente le elezioni sapendo che le ultime si sono svolte nel maggio 2014?

A) Nel 2019.
B) Nel 2024.
C) Nel 2017.

5206. A quali criteri, a norma della Costituzione, è informato il sistema tributario italiano?
A) A criteri di progressività.
B) A criteri di uguaglianza.
C) A criteri di stabilità.

5207. Dispone espressamente la Costituzione all'art. 138 che non è ammesso il referendum popolare per le leggi costituzionali
approvate nella seconda votazione:

A) A maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
B) A maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
C) A maggioranza del 55% dei componenti di ciascuna Camera.

5208. A norma di quanto dispone l'art. 95 della Costituzione, chi dirige la politica generale del Governo?
A) Il Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Il Presidente della Repubblica.
C) Il Consiglio dei Ministri.

5209. Quale termine identifica una collettività etnico-sociale caratterizzata dalla comunanza di lingua, razza, religione e costumi
in genere?

A) Nazione.
B) Classe sociale.
C) Patria.

5210. Accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici - Presiedere il Consiglio dei Ministri. Indicare quale tra i precedenti
non è un compito/funzione del Presidente della Repubblica.

A) Presiedere il Consiglio dei Ministri.
B) Accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, quelli indicati sono entrambi compiti/funzioni del Presidente della Repubblica.

5211. É possibile affidare ad una Commissione parlamentare, in sede legislativa, l'approvazione di un disegno di legge di
delegazione legislativa?

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 72 della Costituzione.
B) Si, per espressa previsione di cui all'art. 72 della Costituzione.
C) Si, previa autorizzazione da parte della Camera.

5212. A norma della Costituzione, quali tra i seguenti conflitti, tra gli altri, devono essere giudicati dalla Corte costituzionale?
A) Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.
B) Conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e degli enti economici.
C) Conflitti di attribuzione tra i poteri delle Regioni e dei Comuni.

5213. A norma del disposto di cui all'art. 95 della Costituzione, alla determinazione del numero dei Ministeri si provvede:
A) Con legge.
B) Con Regolamento delle Camere.
C) Con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5214. La Commissione europea:
A) Rappresenta gli interessi dell'Europa nel suo complesso.
B) Ha sede a Strasburgo.
C) Gestisce l'euro e definisce e attua la politica economica e monetaria dell'Ue.

5215. Dopo il terzo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica è richiesta:
A) La maggioranza assoluta.
B) La maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.
C) La maggioranza dei tre quarti dell'Assemblea.

5216. Il Presidente della Repubblica giura, dinanzi al Parlamento in seduta comune,:
A) Fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione.
B) Fedeltà alla Nazione.
C) Lealtà verso i cittadini.

5217. A norma di quanto dispone l'art. 102 della costituzione, da chi è esercitata la funzione giurisdizionale?
A) Da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
B) Esclusivamente dalla Corte costituzionale.
C) Da magistrati ordinari e straordinari.

5218. A quale categoria devono appartenere tra le altre, i membri del CSM eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi
dell'art. 104 Cost.?

A) Ai professori universitari ordinari in materie giuridiche.
B) Ai professori universitari associati in materie giuridiche.
C) Ai professori universitari con 15 anni di anzianità.

5219. Quali sono le sedi del Parlamento europeo?
A) Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo.
B) Strasburgo, Vienna e Lussemburgo.
C) Francoforte, Bruxelles e Zurigo.

5220. 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.

5221. Quale è la prima fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere?
A) Promulgazione.
B) Visto.
C) Pubblicazione.

5222. Indicare quale affermazione sulla magistratura è consona a quanto dispone l’art. 104 della Costituzione.
A) I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
B) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Procuratore generale della Corte di cassazione.
C) Sono membri di diritto del Consiglio Superiore della magistratura il Ministro della giustizia e il primo Presidente della Corte di

cassazione.

5223. A norma dell'art. 63 Cost., quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono:
A) Quelli della Camera dei deputati.
B) Quelli della Camera dei senatori.
C) Alternativamente quelli della Camera dei deputati e quelli della Camera dei senatori.

5224. La Costituzione dispone che le assunzioni e le assegnazioni dei magistrati spettano:
A) Al Consiglio Superiore della Magistratura.
B) Al Ministro della giustizia.
C) Al Consiglio di Stato.

5225. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; la promulgazione:
A) Precede la pubblicazione.
B) Costituisce la seconda fase.
C) È effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

5226. A norma di quanto dispone l'art. 105 della Costituzione, quale organo è competente a disporre le assunzioni dei
magistrati?

A) Il Consiglio superiore della magistratura.
B) Il Parlamento.
C) Il Ministero della Giustizia.

5227. A norma del disposto di cui all'art. 55 della Costituzione per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica:
A) Il parlamento si riunisce il seduta comune.
B) Ciascuna camera separatamente delibera con maggioranza assoluta.
C) Il parlamento delibera congiuntamente al Consiglio dei Ministri.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5228. A norma del disposto di cui all'art. 77 della Costituzione, il Governo deve presentare i decreti-legge:
A) Al Parlamento.
B) Al Presidente della Repubblica.
C) Alla Corte costituzionale.

5229. Indicare quale affermazione sulle prerogative dei magistrati è consona a quanto dispone l’art. 107 della Costituzione.
A) I magistrati sono inamovibili.
B) I magistrati si distinguono, fra tra l’altro, per la durata del loro mandato.
C) I magistrati possono essere destinati ad altre sedi o funzioni.

5230. Chi promulga le leggi regionali?
A) Il Presidente della Giunta regionale.
B) Il Segretario generale.
C) Sempre l'assessore anziano.

5231. La Corte dei conti europea provvede a controllare che i fondi dell’Ue siano raccolti e utilizzati correttamente e contribuisce
a migliorare la gestione finanziaria dell’Ue. Qual è la sua sede?

A) Lussemburgo.
B) Francoforte.
C) Parigi.

5232. Ai sensi della Costituzione, le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro:
A) Settanta giorni dalla fine delle precedenti.
B) Cinquanta giorni dalla fine delle precedenti.
C) Sessanta giorni dalla fine delle precedenti.

5233. La Corte di Giustizia dell’Ue:
A) Ha quale sede Lussemburgo.
B) Controlla ogni persona od organizzazione che gestisce fondi dell'Ue.
C) Elabora la politica estera e di sicurezza dell'Ue sulla base degli orientamenti del Consiglio europeo.

5234. Prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica:
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri titolari di un dicastero.
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i sottosegretari.

5235. I provvedimenti disciplinari a carico dei magistrati sono assunti (art. 105 Cost.):
A) Dal Consiglio superiore della magistratura.
B) Dal Ministro della giustizia.
C) Dal Consiglio di Stato.

5236. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative alla Corte costituzionale non è corretta.
A) Nei giudizi di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri è integrata dai c.d. giudici non togati.
B) Gode di autonomia organizzativa.
C) É un organo costituzionale.

5237. Il godimento del diritto di elettorato passivo alla Camera dei deputati si consegue:
A) Al 25° anno di età.
B) Al 40° anno di età.
C) Al 45° anno di età.

5238. "Ogni membro del Parlamento rappresenta ----------- (1) ed esercita le sue funzioni ----------- (2) vincolo di mandato".
Completare con l'opzione corretta.

A) La Nazione (1)- senza (2).
B) La Nazione (1)- con (2).
C) La Circoscrizione (1)- con (2).

5239. Quanti sono i rappresentanti degli Stati membri al Parlamento europeo?
A) 751.
B) Uno per Stato membro.
C) Cinque per Stato membro.

5240. "Il Presidente ----------- è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Completare con l'opzione corretta.
A) Della Repubblica.
B) Del Consiglio dei Ministri.
C) Il Presidente della Corte costituzionale.

5241. Quale dei seguenti organi è classificato dalla Costituzione tra gli "organi ausiliari"?
A) Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.
B) Consiglio superiore della Magistratura.
C) Governo.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5242. Indicare quale affermazione sulle prerogative dei magistrati è consona a quanto dispone l’art. 107 della Costituzione.
A) I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
B) I magistrati possono essere destinati ad altre sedi o funzioni.
C) I magistrati possono essere rimossi o sospesi dal servizio.

5243. Il comando delle Forze armate è attribuito (art. 87, Cost.):
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della difesa.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

5244. Quali tra i seguenti non sono Paesi membri dell'Unione europea?
A) Bielorussia - Svizzera.
B) Lussemburgo - Portogallo.
C) Grecia - Polonia.

5245. Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica?
A) Si ha supplenza a durata indeterminata dell'esercizio delle funzioni, protraendosi fino a che egli sia in grado di tornare a svolgerle.
B) Viene meno il titolare della carica e la supplenza dura fino all'insediamento del nuovo Presidente.
C) Si ha sede vacante.

5246. La Corte dei conti europea:
A) Effettua una revisione contabile delle entrate e delle uscite dell'Ue per controllare che i fondi Ue siano raccolti e spesi correttamente,

usati in modo ottimale e debitamente contabilizzati.
B) Dura in carica a tempo indeterminato.
C) Monitora le tendenze dei prezzi e valuta i rischi che ne derivano per la stabilità dei prezzi.

5247. In quale dei seguenti casi il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere?
A) Quando si trovi negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo eccezioni.
B) Quando il Governo abbia manifestato la propria contrarietà.
C) Quando il Consiglio di Stato abbia espresso parere negativo.

5248. La Costituzione dispone che ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria, tra l'altro, per iniziativa:
A) Del suo Presidente.
B) Del Presidente della Corte costituzionale.
C) Del più anziano dei Presidenti degli organi costituzionali.

5249. Quali istituzioni dell’Ue hanno quale sede Lussemburgo?
A) Parlamento e Corte di Giustizia dell’Ue.
B) Consiglio europeo e Banca Centrale Europea.
C) Commissione europea e Consiglio.

5250. La Costituzione della Repubblica italiana riconosce ai lavoratori il diritto di sciopero?
A) Si, all'art. 40.
B) No, soltanto il Codice Civile riconosce il diritto di sciopero.
C) Si, all'art. 2.

5251. La tutela di cui all'art. 15 della Costituzione circa l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza:
A) Riguarda tutte le forme di corrispondenza: epistolare, telegrafica e telefonica.
B) Non riguarda la corrispondenza telefonica e telegrafica.
C) Riguarda solo la corrispondenza epistolare e telegrafica.

5252. Lo Statuto regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è:
A) Una legge costituzionale.
B) Una legge regionale rinforzata.
C) Una legge regionale ordinaria.

5253. Quale tra i seguenti Paesi è candidato a far parte dell'Unione europea ovvero è in procinto di "recepire" (o integrare) la
legislazione dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale?

A) Montenegro.
B) Portogallo.
C) Danimarca.

5254. Quanti giudici della Corte costituzionale sono nominati dal Parlamento in seduta comune?
A) Un terzo.
B) Il Presidente.
C) Tutti.

5255. Alla scadenza del mandato, i giudici costituzionali possono essere nuovamente nominati?
A) No, non possono essere nuovamente nominati.
B) Si, ma per non più di tre anni.
C) Si, possono essere nuovamente nominati.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5256. Il referendum popolare:
A) Non è ammesso per le leggi di amnistia e di indulto.
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge.
C) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione di una fonte secondaria.

5257. L'amnistia e l'indulto:
A) Sono concessi con legge che stabilisce il termine per la loro applicazione.
B) Possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge, ma non dopo la sua approvazione.
C) Sono concessi solo su proposta del Ministro dell'interno.

5258. Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica può sciogliere una sola Camera?
A) Si, salvo che nelle ipotesi di cui al comma 2, art. 88 Cost.
B) No.
C) Si, ma solo nel c.d. semestre bianco.

5259. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia di bilancio dello
Stato?

A) Il rendiconto consuntivo dello Stato è presentato alle Camere dal Governo.
B) La sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni è stabilita con provvedimenti del Ministro dello sviluppo

economico.
C) Il ricorso all'indebitamento è consentito previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

5260. In relazione al potere legislativo e alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica:
A) Indice le elezioni delle nuove Camere (art. 87 Cost.).
B) Nomina i giudici della Corte costituzionale (art. 135 Cost.).
C) Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 92 Cost.).

5261. La funzione legislativa è esercitata:
A) Collettivamente dalle due Camere.
B) Disgiuntamente dalle due Camere.
C) Disgiuntamente dalle due Camere e collettivamente dal Governo.

5262. L'adesione della Croazia, il 1° luglio 2013, ha portato a 28 il numero dei Paesi membri dell'Unione europea. Quali tra i
seguenti Paesi non fanno parte dell'Unione europea?

A) Azerbaigian - Russia.
B) Germania - Bulgaria.
C) Spagna - Svezia.

5263. Quale istituzione dell’Unione europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno dell’area
dell’euro?

A) Banca centrale europea.
B) Corte dei conti.
C) Consiglio europeo.

5264. Chi nomina i Ministri?
A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Il Presidente della Repubblica, di propria iniziativa.
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Parlamento.

5265. Con riferimento a quanto dispone l'art. 14 della Costituzione sulla libertà del domicilio è possibile eseguire perquisizioni
nel domicilio di una persona?

A) Si, ma nei soli casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
B) Si sempre ad insindacabile giudizio dell'Autorità giudiziaria.
C) Si, ma esclusivamente per accertamenti sanitari.

5266. Quale istituzione dell'Unione europea provvede a mantenere la stabilità dei prezzi, favorendo in tal modo la crescita e
l'occupazione?

A) Banca centrale europea.
B) Corte di giustizia.
C) Corte dei conti.

5267. Dispone l'art. 27 delle Costituzione che le pene devono:
A) Tendere alla rieducazione del condannato.
B) Punire il condannato.
C) Essere commisurate alla sanzione.

5268. Parlamento europeo - Banca europea per gli investimenti - Corte di giustizia dell'Unione europea. Quale/quali tra le
procedenti non sono istituzioni dell’Unione europea?

A) Banca europea per gli investimenti.
B) Parlamento europeo.
C) Corte di giustizia dell'Unione europea.
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5269. L'ordinamento italiano prevede il referendum consultivo?
A) Si, l'ordinamento italiano prevede il referendum abrogativo, costituzionale, territoriale, consultivo.
B) No, l'ordinamento italiano prevede il referendum abrogativo e costituzionale.
C) Si, l'ordinamento italiano prevede il referendum territoriale e consultivo.

5270. Dispone l'art. 81 della Costituzione che il contenuto della legge di bilancio è stabilito con legge approvata:
A) A maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
B) A maggioranza di un terzo dei componenti di ciascuna Camera.
C) A maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

5271. La Corte costituzionale:
A) Ha come compito fondamentale quello di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi.
B) Non gode di autonomia finanziaria.
C) È organo monocratico e collegiale in quanto esercita le sue funzioni non solo in composizione collegiale.

5272. Quale tra i seguenti Paesi è un potenziale candidato dell'Unione europea, ovvero un Paese che non soddisfa ancora i
requisiti richiesti per l'adesione all'UE?

A) Bosnia-Erzegovina.
B) Francia.
C) Lussemburgo.

5273. Chi sono i membri del Consiglio (dei Ministri) dell’Ue?
A) I ministri dei governi di ciascun paese dell’Ue competenti per la materia in discussione.
B) I Capi di Stato di ciascun paese dell’Ue.
C) I responsabili delle banche centrali nazionali degli Stati membri.

5274. Con riferimento all'Unione europea, quale tra i seguenti accordi/trattati ha previsto l'abolizione dei controlli sulle persone
alle frontiere interne nonché l'armonizzazione delle condizioni di ingresso e delle concessioni dei visti per i soggiorni brevi?

A) Accordo di Schengen.
B) Accordo sull'Unione doganale.
C) Accordo di Libero Scambio.

5275. Il Parlamento europeo:
A) Dura in carica cinque anni.
B) È composto, tra l’altro, dai Capi di Stato o di governo.
C) Ha sede a Strasburgo, Vienna e Lussemburgo.

5276. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di promuovere la questione della legittimità costituzionale concernente
uno statuto regionale?

A) Governo della Repubblica.
B) Presidente del Senato.
C) Presidente della Repubblica.

5277. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?

A) Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate da leggi speciali.
B) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono regolati dalle autorità sanitarie.
C) Le ispezioni domiciliari per motivi di sanità sono regolate da provvedimenti dell'autorità sanitaria.

5278. Nell'ordinamento italiano l'espressione "bicameralismo perfetto o paritario" è riferita:
A) Ai due rami del Parlamento che sono titolari dei medesimi poteri.
B) Al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.

5279. La Commissione europea:
A) Rappresenta l'Ue sulla scena internazionale.
B) È eletta a suffragio universale e diretto.
C) Rappresenta i cittadini dell'Ue ed è eletta direttamente da essi.

5280. Come definisce l'art. 114 della Costituzione i Comuni?
A) Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
B) Enti economici con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
C) Enti non economici con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

5281. A norma di quanto dispone l'art. 21 della Costituzione, la stampa può essere soggetta a censura o autorizzazione?
A) No, lo esclude espressamente il citato articolo.
B) Si.
C) Può essere soggetta solo ad autorizzazioni.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5282. In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze

linguistiche?
A) Nell'art. 6.
B) Nell'art. 1.
C) Nell'art. 21.

5283. Qual è la modalità di voto prescritta dalla Costituzione per l'elezione del Presidente della Repubblica?
A) Scrutinio segreto.
B) Alzata di mano.
C) Votazione nominale elettronica.

5284. É corretto affermare che il referendum abrogativo non è previsto dalla nostra Costituzione?
A) No, il referendum abrogativo è previsto dalla nostra Costituzione all'art. 75.
B) Si, la nostra Costituzione prevede solo il referendum approvativo.
C) Si, la nostra Costituzione prevede solo il referendum consultivo.

5285. Quale formalità costituzionale deve assolvere il Presidente della Repubblica prima di sciogliere le Camere?
A) Deve sentire i rispettivi Presidenti.
B) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Deve acquisire il parere preventivo degli altri organi costituzionali.

5286. Agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, è riconosciuto:

A) Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica.
B) Il diritto alla cittadinanza italiana e della cittadinanza europea.
C) Il diritto alla cittadinanza italiana.

5287. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata (art. 72, Cost.):
A) Per i disegni di legge in materia costituzionale.
B) Per i disegni di legge in materia di obiezione di coscienza.
C) Per i disegni di legge in materia di sostegno e inserimento lavorativo.

5288. Quale limite incontra la libertà di fede religiosa sancita all'art. 19 della Costituzione?
A) Il fatto che i riti e gli atti di culto non devono essere contrari al buon costume.
B) Il fatto che è fatto divieto di divulgare con opere di proselitismo la propria fede religiosa.
C) Nessun limite.

5289. Il Mediatore europeo:
A) Indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio l’abuso di potere.
B) Riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.
C) Collabora con le amministrazioni nazionali dei paesi dell'Ue per assicurare la coerenza nell'ambito della protezione dei dati personali.

5290. La Costituzione fissa un termine per la prima riunione delle nuove Camere?
A) Si, entro venti giorni dalla data delle elezioni.
B) No.
C) Si, cinque giorni dalla data delle elezioni.

5291. A norma di quanto dispone l'art. 92 della Costituzione è corretto affermare che il Presidente del Consiglio dei Ministri
nomina i Ministri?

A) No, i Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Si, i Ministri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) No, i Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti delle Camere.

5292. Quale istituzione dell'Unione europea effettua una revisione contabile delle entrate e delle uscite dell'Ue per controllare che
i fondi Ue siano raccolti e spesi correttamente, usati in modo ottimale e debitamente contabilizzati?

A) Corte dei conti.
B) Corte di giustizia.
C) Banca centrale europea.

5293. Quale tra i seguenti Paesi è candidato a far parte dell'Unione europea ovvero è in procinto di "recepire" (o integrare) la
legislazione dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale?

A) Albania.
B) Belgio.
C) Grecia.

5294. Ai sensi del Titolo V della Costituzione quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
A) Il Consiglio regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
B) Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.
C) Il Consiglio regionale può fare proposte di legge alle Camere.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5295. La Corte dei conti europea:
A) Controlla che i fondi dell’Ue siano raccolti e utilizzati correttamente e contribuisce a migliorare la gestione finanziaria dell’Ue.
B) È composto di rappresentati di cittadini degli Stati membri.
C) Fissa i tassi di interesse ai quali concede prestiti alle banche commerciali dell'eurozona (area dell'euro).

5296. Ogni provvedimento diretto all'emanazione di un atto legislativo si svolge in tre fasi essenziali; quale è l'ultima fase del
procedimento legislativo?

A) La fase integrativa dell'efficacia.
B) La fase introduttiva.
C) La fase costitutiva.

5297. La cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica:
A) Può avvenire anche per impedimento permanente.
B) Può avvenire solo per morte e per fine del settennio.
C) Non può avvenire per dimissioni.

5298. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente della Repubblica?
A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 62 della Costituzione.
B) No, la Camera può essere convocata sono su iniziativa dei suoi componenti.
C) Si, la Camera può essere convocata in via straordinaria solo per iniziativa del Presidente della Repubblica.

5299. Quali istituzioni dell’Ue hanno quale sede Lussemburgo?
A) Corte dei conti e Corte di Giustizia dell’Ue.
B) Consiglio europeo e Banca Centrale Europea.
C) Commissione europea e Consiglio.

5300. La Corte costituzionale:
A) È imparziale, in quanto i sui membri sono svincolati da interessi di parte.
B) Non è organo costituzionale ma organo di rilievo costituzionale.
C) Gode di autonomia organizzativa ma non di autonomia amministrativa.

5301. Per quanto riguarda il procedimento di formazione le costituzioni possono essere ottriate o votate; le prime:
A) Si hanno in regimi monarchici, quando i Sovrani concedono una Costituzione.
B) Sono adottate volontariamente e liberamente dal popolo attraverso un apposito organo (assemblea costituente).
C) Contengono soltanto le norme sull’organizzazione fondamentale dello Stato e alcuni diritti di libertà.

5302. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Non è ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
B) Può essere indetto quando lo richiedono quattro Consigli regionali e sette Sindaci.
C) É ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

5303. Secondo quanto disposto dalla Costituzione, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere:
A) Sentiti i loro Presidenti.
B) Sentita la Corte costituzionale.
C) Sentito il Governo.

5304. Qual è la principale funzione del Garante europeo per la protezione dei dati?
A) Salvaguardare la riservatezza dei dati personali dei cittadini.
B) Indagare sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio i comportamenti sleali.
C) Rappresentare la società civile, i datori di lavoro e i lavoratori.

5305. Il Consiglio o Consiglio dei Ministri dell’Ue:
A) Elabora la politica estera e di sicurezza dell'Ue sulla base degli orientamenti del Consiglio europeo.
B) È eletto a suffragio universale e diretto.
C) Ha sede a Parigi.

5306. Quale istituzione dell'Unione europea controlla ogni persona od organizzazione che gestisce fondi dell'Ue, effettuando
anche controlli in loco presso le istituzioni dell'Unione, gli Stati membri e i Paesi che beneficiano degli aiuti dell'Ue?

A) Corte dei conti.
B) Corte di giustizia.
C) Banca centrale europea.

5307. L'articolazione organizzativa della Regione trova la sua prima disciplina nella Costituzione, la quale prevede al comma 1
art. 121 tre organi; quale tra i seguenti è organo di governo?

A) Giunta regionale.
B) Difensore civico.
C) Presidente del Consiglio regionale.

5308. 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.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5309. Il Consiglio o Consiglio dei Ministri dell’Ue:
A) Approva il bilancio annuale dell'Ue insieme al Parlamento europeo.
B) Rappresenta i cittadini dell'Ue ed è eletto direttamente da essi.
C) Ha sede a Parigi.

5310. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana?
A) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.
B) La difesa è una facoltà accordata all'imputato in ogni stato e grado del procedimento.
C) Sono consentite le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni militari.

5311. Indicare quale affermazione sull’assetto istituzionale dell’Unione europea non è corretta.
A) Gli interessi globali dell'Ue sono promossi dal Parlamento europeo, i cui membri sono nominati dai governi nazionali.
B) Le priorità generali dell'Ue sono fissate dal Consiglio europeo, che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.
C) I deputati europei, eletti direttamente, rappresentano i cittadini nel Parlamento europeo.

5312. A norma dell'art. 29 della Costituzione, in che rapporto sono i coniugi nell'ambito del matrimonio?
A) In rapporto di eguaglianza morale e giuridica.
B) In rapporto di eguaglianza morale, ma non giuridica.
C) In rapporto di subordinazione reciproca.

5313. Quanti giudici della Corte costituzionale sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative?
A) Un terzo.
B) Dieci.
C) Tutti.

5314. La Commissione europea:
A) Assicura il rispetto della legislazione dell'Ue.
B) Autorizza l'emissione di euro in banconote da parte dei Paesi dell'eurozona.
C) Ha sede a Londra.

5315. Il diritto di voto - dispone 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.

5316. A norma di quanto dispone l'art. 14 della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, sono ammessi gli
accertamenti e le ispezioni domiciliari?

A) Ai fini economici e fiscali.
B) Per motivi politici.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, la Costituzione esclude tassativamente gli accertamenti e le ispezioni domiciliari.

5317. In quale città si trova la sede della Commissione europea?
A) Bruxelles.
B) Strasburgo.
C) Parigi.

5318. Quale organo/istituzione dell'Ue fornisce finanziamenti per progetti che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’Ue, sia
all’interno che al di fuori dell’Unione?

A) Banca europea per gli investimenti.
B) Consiglio europeo.
C) Mediatore europeo.

5319. Il diritto di voto:
A) Può essere limitato nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
B) Non può in alcun caso essere limitato.
C) Può essere limitato solo per incapacità civile.

5320. Consiglio - Mediatore europeo - Commissione europea. Quale/quali tra le procedenti non sono istituzioni dell’Unione
europea?

A) Mediatore europeo.
B) Consiglio.
C) Commissione europea.

5321. A quale organo la Costituzione conferisce il potere di concedere l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato?
A) Parlamento.
B) Corte dei Conti.
C) Ministro dell'economia e delle finanze.

5322. Con riferimento alla responsabilità giuridica del Presidente della Repubblica è corretto affermare che (art. 90 Cost.):
A) Non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
B) Gode di irresponsabilità giuridica ma non di quella politica.
C) È messo in stato d'accusa dal Governo.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5323. A norma di quanto prevede l’art. 120 della Costituzione, quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità

economica il Governo può sostituirsi a organi:
A) Delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni.
B) Delle Regioni, delle Città metropolitane ma non anche delle Province e dei Comuni.
C) Delle sole Regioni.

5324. Ai sensi del Titolo VI - Garanzie Costituzionali - sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica giudica:
A) La Corte costituzionale integrata dai 16 giudici aggregati o non togati.
B) Il Consiglio di Stato.
C) La Corte dei Conti.

5325. 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.
C) Ministro dell'Interno.

5326. La Banca centrale europea:
A) Garantisce la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo.
B) Esamina le petizioni dei cittadini e avvia indagini.
C) Tutela le rigorose norme sulla privacy che disciplinano il trattamento dei dati personali dei cittadini.

5327. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?

A) Sono proibite le associazioni segrete.
B) Sono ammesse le associazioni segrete, purché non abbiano scopi di carattere militare.
C) Sono ammesse le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, previa autorizzazione del

Questore.

5328. La Costituzione esclude l'esame ed approvazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni parlamentari quando si
tratti di:

A) Disegni di legge in materia elettorale.
B) Disegni di legge in materia di organizzazione e disciplina dei poteri degli enti territoriali.
C) Disegni di legge in materia pensionistica.

5329. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l'art. 83 della Costituzione sull'elezione del Presidente della
Repubblica.

A) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
B) All'elezione le Regioni a statuto speciale partecipano con un solo delegato.
C) L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio palese.

5330. Presidente della Regione - Consiglio regionale. Quale/quali tra i precedenti sono organi della Regione come individuati
all’art. 121 della Costituzione?

A) Entrambi sono organi della Regione.
B) Nessuno di quelli indicati è organo della Regione.
C) Presidente della Regione.

5331. La durata della "legislatura" è stabilita dalla Costituzione in:
A) Cinque anni.
B) Non meno di otto anni.
C) Sei anni.

5332. Il Presidente della Repubblica:
A) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.
B) Nomina il Presidente del Consiglio superiore della Magistratura.
C) Autorizza il Parlamento ad indire il referendum popolare.

5333. Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, chi nomina i singoli assessori della Regione?
A) Il Presidente della Giunta regionale eletto.
B) Il Presidente del Consiglio regionale su parere del Ministro dell'Interno.
C) Il Consiglio regionale.

5334. Quale dei seguenti non rientra nei principi sanciti nel titolo II della parte I della Costituzione (rapporti etico - sociali)?
A) Libertà di stampa.
B) Riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
C) Libertà dell'arte.

5335. Indicare quale affermazione sull’assetto istituzionale dell’Unione europea non è corretta.
A) I deputati europei, designati direttamente dai governi nazionali, rappresentano i cittadini nel Parlamento europeo.
B) Le priorità generali dell'Ue sono fissate dal Consiglio europeo, che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.
C) Gli interessi globali dell'Ue sono promossi dalla Commissione europea, i cui membri sono nominati dai governi nazionali.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5336. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione:
A) Può avere per oggetto una legge di revisione della Costituzione.
B) Può avere per oggetto l'abrogazione totale di una legge dello Stato.
C) Può avere per oggetto l'abrogazione parziale di un atto avente forza di legge dello Stato.

5337. La Commissione europea:
A) Prepara i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione del Parlamento e del Consiglio.
B) Gestisce le riserve di valuta estera dell'eurozona e l'acquisto o la vendita di valute.
C) È composta di 125 membri.

5338. Quale tra le seguenti materie non può essere né regolata né modificata dagli Statuti regionali?
A) I casi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale.
B) L'esercizio del diritto del referendum sulle leggi e sui provvedimenti amministrativi.
C) La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti.

5339. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è consona a quanto disposto all'art. 77 della Costituzione.
A) I decreti-legge devono essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
B) I decreti legge sono adottati su delega delle Camere.
C) I decreti-legge devono essere presentati alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro trenta

giorni.

5340. Da chi sono deliberati i decreti-legge?
A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
B) Sono deliberati dalla Presidenza della Repubblica.
C) Sono deliberati dal Parlamento.

5341. Quale istituzione dell’Unione europea è composta, tra l’altro, dai governatori delle banche centrali nazionali di tutti i paesi
dell'Ue?

A) Banca Centrale Europea.
B) Consiglio europeo.
C) Parlamento.

5342. La Costituzione fissa il numero dei senatori in trecentoquindici; quanti sono quelli eletti nella circoscrizione Estero?
A) Sei.
B) Dodici.
C) Cinque.

5343. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi
interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue
politiche e delle sue azioni. Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell’Unione europea?

A) Consiglio europeo.
B) Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. .
C) Banca europea per gli investimenti.

5344. La Commissione europea:
A) Fa da portavoce per tutti i paesi dell’Ue presso gli organismi internazionali, in particolare nei settori della politica commerciale e

degli aiuti umanitari.
B) È composta di 125 membri.
C) È la solo istituzione titolare del potere di indirizzo politico dell’Unione.

5345. Per celebrare la festa dell'Europa, le istituzioni dell'UE aprono al grande pubblico le porte delle loro sedi di Bruxelles e
Strasburgo. Gli uffici locali dell'UE in Europa e nel resto del mondo organizzano una serie di attività ed eventi per un
pubblico di tutte le età. In quale mese di festeggia la festa dell'Europa?

A) Maggio.
B) Gennaio.
C) Settembre.

5346. Il referendum popolare:
A) Può essere indetto, tra l'altro, per deliberare l'abrogazione parziale di una legge o di un atto avente valore di legge.
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di una legge.
C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno un milione di elettori e quattro Sindaci.

5347. Secondo la Costituzione, la promulgazione delle legge è compito del:
A) Presidente della Repubblica.
B) Presidente del Senato.
C) Presidente del Consiglio dei Ministri.

5348. Un terzo dei giudici costituzionali è nominato:
A) Dalle Supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Dal Consiglio superiore della magistratura.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5349. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Costituzione, la sovranità appartiene:
A) Al popolo.
B) Allo Stato.
C) Alla Repubblica.

5350. Le leggi della Repubblica necessitano di pubblicazione?
A) Si, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica.
B) No.
C) Solo se la stessa legge lo prevede.

5351. Per poter partecipare all'elezione del Senato occorre aver superato:
A) Il 25° anno di età.
B) Il 21° anno di età.
C) Il 18° anno di età.

5352. Quale istituzione dell’Ue è titolare del potere di indirizzo politico dell’Unione?
A) Consiglio europeo.
B) BCE.
C) Corte dei conti.

5353. Indicare quale affermazione sulla fase di integrazione dell'efficacia della legge è correttamente riferibile a quanto dispone
l'art. 73 della Costituzione.

A) Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione.
B) Se il Presidente della Repubblica, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
C) Le leggi entrano in vigore, di norma, il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

5354. Un soggetto può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento?
A) No, per espressa previsione di cui all’art. 122 Cost.
B) Si, per espressa previsione di cui all’art. 122 Cost.
C) Si, l’incompatibilità sussiste solo per i membri della Giunta regionale.

5355. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi dello Stato?

A) Corte costituzionale.
B) Consiglio di Stato.
C) Corte dei Conti.

5356. Completare la seguente affermazione sull’assetto istituzionale dell’Unione europea. “Gli interessi globali dell’Ue sono
promossi ____________, i cui membri sono nominati dai governi nazionali”.

A) Dalla Commissione europea.
B) Dal Parlamento europeo.
C) Dalla Banca Centrale europea.

5357. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni nei confronti dei membri della Camera:
A) Non sono consentite se non preventivamente autorizzate dalla Camera.
B) Sono autorizzate delle Camere riunite in seduta comune.
C) Sono vietate espressamente dalla Costituzione.

5358. Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica deve prestare giuramento di fedeltà:
A) Prima di assumere le sue funzioni.
B) Entro quindici giorni dall'assunzione delle sue funzioni.
C) Entro trenta giorni dall'assunzione delle sue funzioni.

5359. Quale organo dell'Unione europea indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio i ritardi ingiustificati?
A) Mediatore europeo.
B) Garante europeo della protezione dei dati.
C) Parlamento europeo.

5360. L'art. 64 della Costituzione dispone che le sedute della Camera dei deputati sono pubbliche. La citata Camera può
deliberare di adunarsi in seduta segreta?

A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, lo esclude espressamente il citato articolo.
C) No, solo il Parlamento a Camere riunite può decidere di adunarsi in seduta segreta.

5361. Quale tra i seguenti costituisce un principio previsto all’art. 107 della Costituzione?
A) I magistrati Sono inamovibili.
B) I magistrati possono essere dispensati o sospesi dal servizio.
C) I magistrati possono essere destinati ad altre sedi o funzioni.
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5362. È corretto affermare che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, dipendenti ma sovrani?
A) No, sono indipendenti e sovrani.
B) Si, sono dipendenti ma sovrani.
C) No, sono dipendenti e democratici.

5363. A norma di quanto dispone l'art. 80 della Costituzione, la ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di
leggi:

A) É autorizzata dalle Camere.
B) É autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
C) É autorizzata dal Ministro per le politiche comunitarie.

5364. Oltre ad essere rigida la Costituzione italiana è:
A) Votata, scritta, lunga.
B) Votata, scritta, breve.
C) Ottriata, scritta, lunga.

5365. Il Presidente della Repubblica può cessare dalla carica per decadenza?
A) Si, quando viene meno uno dei requisiti di eleggibilità.
B) Si, a seguito di condanna per alto tradimento o di attentato alla Costituzione.
C) No, la carica non può cessare in nessun caso per decadenza.

5366. Il Titolo III, Sezione I della Costituzione è dedicato al Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in merito è
corretta.

A) I Ministri prestano giuramento prima di assumere le funzioni.
B) La mozione di sfiducia al Governo deve essere firmata da tutti i componenti della Camera.
C) Il Presidente della Repubblica mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo.

5367. L'insindacabilità del Parlamentare significa che:
A) Egli non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.
B) Egli non può essere sottoposto ad alcun tipo di processo senza autorizzazione della Camera di appartenenza.
C) Egli non può essere sottoposto a nessuna misura restrittiva della libertà personale e di perquisizione domiciliare.

5368. Indicare quale affermazione sugli organi della Regione (Consiglio, Giunta, Presidente della Regione) è consona al disposto
di cui all’art. 121 Cost.

A) La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
B) Il Consiglio regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
C) Il Presidente del Consiglio dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

5369. In materia di giurisdizione l'art. 103 della Costituzione stabilisce che:
A) I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.
B) I Tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati commessi da appartenenti alle Forze armate.
C) I Tribunali militari hanno giurisdizione soltanto in tempo di pace.

5370. Quale organo dell'Unione europea indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio i comportamenti sleali?
A) Mediatore europeo.
B) Garante europeo della protezione dei dati.
C) Consiglio europeo.

5371. Chi elegge il Presidente del Consiglio europeo?
A) Lo stesso Consiglio.
B) Il Parlamento.
C) La Commissione.

5372. Recita l'art. 73 della Costituzione che le leggi sono pubblicate:
A) Subito dopo la promulgazione.
B) Lo stesso giorno della promulgazione.
C) Prima della promulgazione.

5373. È corretto affermare che i decreti-legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica?
A) Si, sono emanati dal Presidente della Repubblica.
B) No, sono emanati dallo stesso Consiglio dei Ministri.
C) No, sono emanati con legge delle Camere.

5374. A norma del disposto di cui all'art. 81 della Costituzione il ricorso all'indebitamento:
A) È autorizzato dalle Camere.
B) È autorizzato dal Presidente della Repubblica.
C) È autorizzato dal Consiglio dei Ministri.
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5375. L'art. 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo. Tale

delega:
A) Deve fissare i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi.
B) Può non indicare un oggetto definito.
C) Può essere conferita esclusivamente con legge costituzionale.

5376. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio di Presidente della Repubblica, corrisponde correttamente a precetti
costituzionali?

A) Presiede il Consiglio supremo di difesa.
B) Può inviare messaggi alle Camere dei deputati previa autorizzazione del Presidente della stessa Camera.
C) Autorizza la ratifica dei trattati internazionali.

5377. Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e i poteri delle Regioni?
A) Corte costituzionale.
B) Presidente della Repubblica.
C) Presidente del Consiglio dei Ministri.

5378. "Il ----------- (1) è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano ----------- (2) delegati
per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha ----------- (3)." Completare con l'opzione corretta.

A) Presidente della Repubblica (1)- tre (2)- un solo delegato(3).
B) Presidente de Consiglio dei Ministri (1)- tre (2)- due soli delegati(3).
C) Presidente della Repubblica (1)- due (2)- un solo delegato(3).

5379. L'adesione della Croazia, il 1° luglio 2013, ha portato a 28 il numero dei Paesi membri dell'Unione europea. Quali tra i
seguenti Paesi fanno parte dell'Unione europea?

A) Germania - Malta - Bulgaria.
B) Irlanda - Armenia - Albania.
C) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia - Spagna - Monaco.

5380. La Repubblica italiana, secondo l'art. 31 della Costituzione, agevola:
A) La formazione della famiglia.
B) Il lavoro.
C) L'arte.

5381. La revisione della forma repubblicana dello Stato italiano:
A) É esclusa dalla stessa Costituzione.
B) Può essere avanzata solo da un organo costituzionale.
C) Può essere richiesta da non meno di un milione di elettori.

5382. Il Mediatore europeo:
A) Indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio la mancanza di informazioni o il rifiuto di fornirle.
B) È l’istituzione titolare del potere di indirizzo politico dell’Unione.
C) Controlla le nuove tecnologie che possono influire sulla protezione dei dati personali.

5383. Quale tra i seguenti Paesi è un potenziale candidato dell'Unione europea, ovvero un Paese che non soddisfa ancora i
requisiti richiesti per l'adesione all'UE?

A) Kosovo.
B) Germania.
C) Finlandia.

5384. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio di Presidente della Repubblica, corrisponde correttamente a precetti
costituzionali?

A) Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
B) Può inviare messaggi alle Camere previa autorizzazione del Presidente del Senato.
C) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia.

5385. Secondo la Costituzione, le sedute del Parlamento a Camere riunite:
A) Sono pubbliche, salvo diversa deliberazione.
B) Sono sempre pubbliche.
C) Si svolgono sempre a porte chiuse.

5386. In caso di attentato alla Costituzione il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa:
A) Dal Parlamento in seduta comune.
B) Dal Governo e dai delegati regionali.
C) Dalla Magistratura ordinaria.
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5387. Il Presidente della Repubblica è eletto per ----------- (1) anni. Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della

Camera dei deputati convoca ----------- (2) e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Completare con l'opzione corretta.

A) Sette (1) – in seduta comune il Parlamento (2).
B) Dieci (1) – le Camere separatamente (2).
C) Cinque (1) – il Governo e le Camere (2).

5388. A norma di quanto dispone l'art. 78 della Costituzione a chi spetta deliberare lo Stato di guerra?
A) Camere.
B) Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Consiglio di Stato.

5389. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che, oltre al possesso degli altri requisiti, abbia:
A) Il godimento dei diritti civili e politici.
B) Il godimento dei diritti civili e politici e sia stato parlamentare per almeno due legislature.
C) Il godimento dei diritti civili e politici ed abbia compiuto almeno 60 anni.

5390. 1) Nomina dei Questori. 2) Nomina delle Commissioni d'inchiesta. In quali dei seguenti casi il Parlamento si riunisce in
seduta comune?

A) In nessuno dei casi indicati.
B) Nel caso indicato al punto 1).
C) Nel caso indicato al punto 2).

5391. Quale istituzione dell'Unione europea garantisce la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo?
A) Banca centrale europea.
B) Corte di giustizia.
C) Commissione.

5392. La Costituzione attribuisce il potere di concedere la grazia:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Al Presidente del Consiglio di Stato.

5393. A quale organismo dell’Ue è attribuito il compito di garantire che le istituzioni e gli organi dell’Ue rispettino il diritto dei
cittadini al trattamento riservato dei dati personali?

A) Garante europeo della protezione dei dati.
B) Parlamento europeo.
C) Consiglio europeo.

5394. Deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio:
A) Decreto legge.
B) Decreto legislativo.
C) Disegno di legge.

5395. L'art. 62 della Costituzione stabilisce che le Camere si riuniscono di diritto:
A) Il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
B) Il primo giorno di ogni semestre.
C) Il primo giorno di ogni trimestre.

5396. Il Consiglio europeo:
A) Non esercita funzioni legislative.
B) È responsabile per la politica monetaria europea.
C) Ha sede a Parigi e Liegi.

5397. Chi dispone lo scioglimento del Consiglio regionale nel caso di compimento di atti contrari alla Costituzione (art. 126
Cost.)?

A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) La Corte costituzionale.

5398. A norma del disposto di cui all'art. 81 della Costituzione il ricorso all'indebitamento è consentito?
A) Solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico al verificarsi di eventi eccezionali.
B) Si, sempre.
C) No, è vietato.

5399. Gli Statuti delle Regioni Speciali sono adottati con:
A) Leggi costituzionali.
B) Leggi regionali rinforzate.
C) Leggi regionali ordinarie.
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5400. A norma di quanto prevede l'art. 94 della Costituzione, una mozione di sfiducia al Governo non può essere messa in

discussione:
A) Prima di tre giorni dalla sua presentazione.
B) Prima di trenta giorni dalla sua presentazione.
C) Prima di quaranta giorni dalla sua presentazione.

5401. Chi dispone lo scioglimento del Consiglio regionale nel caso di ragioni di sicurezza nazionale (art. 126 Cost.)?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) La Corte costituzionale.

5402. Il Consiglio (dei Ministri) dell'Ue ha membri permanenti?
A) No, si riunisce in dieci diverse configurazioni, ognuna delle quali corrisponde al settore di cui si discute.
B) Si, come tutte le altre istituzioni dell’Ue.
C) Si, è membro permanente il suo Presidente.

5403. A norma di quanto prevede l'art. 64 della Costituzione, le sedute delle Camere:
A) Sono normalmente pubbliche.
B) Sono normalmente segrete.
C) Si svolgono sempre a porte chiuse.

5404. Quando il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni è sostituito temporaneamente nel suo
ufficio:

A) Dal Presidente del Senato.
B) Dal Presidente della Corte costituzionale.
C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

5405. Quale Istituzione dell’Ue fissa gli orientamenti politici generali dell’Ue, ma non ha il potere di legiferare?
A) Consiglio europeo.
B) Parlamento.
C) Commissione.

5406. Il Presidente della Repubblica nomina:
A) 5 giudici della Corte costituzionale.
B) Tutti i giudici della Corte costituzionale.
C) Il Presidente della Corte costituzionale.

5407. A norma di quanto dispone l'art. 21 della Costituzione, la stampa può essere soggetta a censure?
A) No, la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
B) Si.
C) Può essere soggetta solo ad autorizzazioni.

5408. Quando la Corte Costituzionale giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica:
A) Svolge una funzione giurisdizionale.
B) Svolge una funzione amministrativa.
C) Svolge una funzione puramente arbitrale.

5409. Il conseguimento degli obiettivi che gli Stati dell’Unione europea si propongono è stato affidato dai trattati a sette
istituzioni. Quale tra le seguenti è una istituzione dell’Ue?

A) Corte dei conti.
B) Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese.
C) Comitato economico e sociale europeo.

5410. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative alla Corte costituzionale non è corretta.
A) Non è organo costituzionale ma organo di rilievo costituzionale.
B) Ha come compito fondamentale quello di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi.
C) Nella sua composizione ordinaria, si compone di 15 giudici.

5411. La promulgazione di una legge dello Stato è un atto dovuto dal Presidente della Repubblica?
A) Si, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare le leggi.
B) No, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare solo i Testi Unici.
C) No, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare i provvedimenti legislativi adottati dal Governo.

5412. Lo spazio Schengen è una zona di libera circolazione per le persone, che prevede l'abolizione dei controlli alle frontiere,
salvo circostanze eccezionali. Aderiscono allo spazio Schengen 26 paesi, di cui 22 membri dell'Unione europea e 4 non
membri. Quale tra i seguenti Paesi pur non essendo membro dell'Unione europea ha aderito allo spazio Schengen?

A) Svizzera.
B) Bulgaria.
C) Francia.
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5413. Lo Statuto regionale del Trentino-Alto Adige/Sudtirol è:
A) Una legge costituzionale.
B) Una legge regionale rinforzata.
C) Una legge regionale ordinaria.

5414. Secondo quanto dispone l'art. 101 della Costituzione, i giudici sono soggetti:
A) Soltanto alla legge.
B) Soltanto al Governo.
C) Soltanto al Presidente della Repubblica.

5415. Il Consiglio europeo:
A) Riunisce i leader dell'Ue per definire l'agenda politica.
B) È composto da 551 deputati.
C) Provvede a gestire l’euro, mantenere i prezzi stabili ed a guidare la politica economica e monetaria dell’Ue.

5416. Il Presidente del Senato:
A) É eletto dallo stesso Senato.
B) É eletto dal Parlamento in seduta comune.
C) É designato dalla Conferenza dei Capi gruppo.

5417. 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) É ammesso per le leggi tributarie.

5418. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presta giuramento:
A) Nelle mani del Presidente della Repubblica.
B) Davanti al Parlamento.
C) Davanti alla Corte costituzionale.

5419. Secondo la Costituzione, il voto dei cittadini è:
A) Personale.
B) Plurimo.
C) Palese.

5420. Per i disegni di legge in materia di delegazione legislativa:
A) É sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera.
B) Può essere adottata la c.d. procedura mista.
C) Può essere adottata la procedura c.d. abbreviata.

5421. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Può essere indetto quando lo richiedono almeno cinque Consigli regionali.
B) Può essere indetto quando lo richiedono tre Consigli regionali.
C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno sette Consigli provinciali.

5422. La forma repubblicana può essere oggetto di revisione costituzionale?
A) No, mai.
B) Si, previo referendum popolare.
C) Si, previa delibera, approvata all'unanimità, del Parlamento in seduta comune.

5423. Conferire le onorificenze della Repubblica - Emanare i regolamenti. Quale/quali sono compiti che l'art. 87 della
Costituzione attribuisce al Presidente della repubblica?

A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Conferire le onorificenze della Repubblica.

5424. Il decreto-legge:
A) Se non convertito in legge entro sessanta giorni, perde efficacia sin dall'inizio.
B) È un atto avente forza di legge emanato dal Governo su base di una legge di delega.
C) Non necessita né di conversione in legge né di pubblicazione.

5425. 1) Giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato 2) Conferire le onorificenze
della Repubblica 3) Presiedere il Consiglio dei Ministri. Indicare quale tra i precedenti è un compito/funzione del
Presidente della Repubblica.

A) Quello indicato al numero 2).
B) Quello indicato al numero 1).
C) Quello indicato al numero 3).

5426. Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni?
A) Si, tra l'altro, quando lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
B) Si, nel solo caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica.
C) Si, nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5427. Indicare quale delle seguenti Regioni è a Statuto speciale.
A) Sardegna.
B) Molise.
C) Lazio.

5428. Lo spazio Schengen si è esteso progressivamente a quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Cosa hanno previsto,
tra l'altro, le misure adottate nel quadro di Schengen?

A) L'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne.
B) L'abolizione dei dazi alle frontiere tra i paesi dell'Unione europea.
C) La tutela dell'ambiente e il benessere degli animali.

5429. Quale dei seguenti organi dello Stato è chiamato ad eleggere un terzo dei componenti del CSM?
A) Il Parlamento in seduta comune.
B) Il Governo in seduta plenaria.
C) La Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

5430. A norma della Costituzione, chi può decidere la sospensione dei magistrati dal servizio?
A) Il CSM.
B) Il Governo.
C) Il Parlamento.

5431. A norma di quanto dispone l'art. 2 della Costituzione, quale dei seguenti doveri, tra gli altri, deve essere adempiuto dai
cittadini?

A) Il dovere di solidarietà politica.
B) Il dovere di fedeltà al Presidente della Repubblica.
C) Il dovere di fedeltà al Parlamento.

5432. Chi è responsabile della Giunta regionale?
A) Il Presidente della Giunta regionale.
B) Il Consiglio regionale.
C) Il Commissario del Governo.

5433. Le banconote euro della serie "Europa" attualmente in circolazione recano un motivo ispirato agli stili architettonici di
diversi periodi della storia dell'arte europea. La nuova banconota da euro 10 ha stile architettonico:

A) Romanico.
B) Gotico.
C) Classico.

5434. Nel Consiglio, i ministri dei governi di ciascun Paese dell'Ue si incontrano per discutere, modificare e adottare la
legislazione e coordinare le politiche. Qual è la sede del Consiglio?

A) Bruxelles.
B) Amsterdam.
C) Vienna.

5435. La Costituzione rigida:
A) É modificabile solo a mezzo di leggi emanate con procedimenti particolari.
B) Si limita a stabilire e regolare l'organizzazione politica e amministrativa dello Stato.
C) É consacrata in un documento formale.

5436. A norma del disposto di cui all'art. 94 della Costituzione il Governo deve avere la fiducia:
A) Delle due Camere.
B) Dei Presidenti delle Camere.
C) Del Presidente della Repubblica.

5437. La disciplina del funzionamento e dell'organizzazione del Parlamento:
A) É contenuta principalmente nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari.
B) É contenuta principalmente nella Costituzione e nei regolamenti governativi.
C) É contenuta esclusivamente nella Costituzione.

5438. Il Comitato economico e sociale europeo:
A) Rappresenta la società civile, i datori di lavoro e i lavoratori.
B) Rappresenta le autorità regionali e locali.
C) Rappresenta i Capi di Stato e di governo.

5439. Quanto tempo durano in carica i membri elettivi del Consiglio superiore della Magistratura?
A) Quattro anni.
B) Due anni.
C) Sei anni.
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5440. Le Camere riunite in seduta comune sono chiamate a svolgere compiti elettorali ed accusatori, tra i quali è ricompresa:
A) L'elezione di un terzo dei membri della Corte costituzionale.
B) L'elezione di tutti i giudici della Corte costituzionale.
C) L'autorizzazione a procedere contro i membri del Parlamento per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni.

5441. 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.

5442. La Costituzione esclude l'esame ed approvazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni parlamentari quando si
tratti di:

A) Disegni di legge di approvazione del rendiconto consuntivo dello Stato.
B) Disegni di legge in materia di pari opportunità.
C) Disegni di legge in materia di locali.

5443. Quale organo/istituzione dell'Unione europea rappresenta la società civile, i datori di lavoro e i lavoratori?
A) Comitato economico e sociale europeo.
B) Corte di giustizia.
C) Parlamento europeo.

5444. Secondo la Costituzione, chi indice l'elezione delle nuove Camere?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Capo del Governo.
C) Il Presidente del Senato uscente.

5445. Qualora un Senatore sia eletto alla Presidenza della Repubblica:
A) Cessa immediatamente dall'ufficio di Senatore.
B) Può mantenere l'ufficio di Senatore.
C) Deve optare per una delle due cariche entro tre mesi.

5446. Quale dei seguenti principi è sancito dall'art. 21 della Costituzione sulla libertà di stampa?
A) Esclusione di ogni forma di autorizzazione preventiva.
B) Esclusione dei controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica.
C) Esclusione della facoltà del legislatore di adottare controlli preventivi e mezzi repressivi contro la stampa che offenda il buon

costume.

5447. Sicilia - Trentino-Alto Adige/Sudtirol. Quali tra le citate sono Regioni a Statuto speciale?
A) Tutte quelle indicate.
B) Nessuna di quelle indicate.
C) Sicilia.

5448. La Repubblica italiana richiede ai cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili previsti dalla Costituzione. A quali
doveri ci si riferisce?

A) Ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
B) Ai doveri di solidarietà morale.
C) Ai soli doveri di solidarietà sociale.

5449. A norma del disposto di cui all'art. 87 della Costituzione, quale organo fissa la prima riunione delle Camere?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente della Camera.
C) Il Presidente del Senato.

5450. La Costituzione italiana è:
A) Votata, rigida, scritta, lunga.
B) Votata, flessibile, lunga.
C) Ottriata, rigida, scritta.

5451. A norma di quanto dispone l'art. 76 della Costituzione, i provvedimenti emanati dal Governo con valore di legge ordinaria
sono denominati:

A) Decreti-legislativi.
B) Decreti-legge.
C) Leggi-quadro.

5452. La libertà di associazione riconosciuta all'art. 18 della Costituzione si sostanzia anche nella libertà di non aderire ad una
associazione?

A) Si.
B) No, si sostanzia solo nella possibilità di costituire una associazione.
C) No, si sostanzia solo nella possibilità di recedere da una associazione.
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5453. Dispone la Costituzione che il potere di dichiarare lo stato di guerra è attribuito al Presidente della Repubblica. Chi

delibera lo stato di guerra?
A) Le Camere.
B) Nessuno.
C) Il Governo.

5454. Chi presiede il collegio elettorale investito dell'elezione del Presidente della Repubblica?
A) Il Presidente della Camera dei deputati.
B) Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato, congiuntamente.
C) Il Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato.

5455. 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.

5456. Secondo il dettato costituzionale, si può essere privati per motivi politici della capacità giuridica?
A) No, mai.
B) No, ma si può essere privati delle cittadinanza.
C) No, ma si può essere privati del nome.

5457. Lo Statuto regionale della Sicilia è:
A) Una legge costituzionale.
B) Una legge regionale rinforzata.
C) Una legge regionale ordinaria.

5458. A norma di quanto dispone l'art. 21 della Costituzione, la stampa può essere soggetta ad autorizzazione?
A) No, la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
B) Si.
C) Può essere soggetta solo a censure.

5459. Per i disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi:
A) É sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera.
B) É sempre adottato il procedimento decentrato (o in Commissione).
C) Può essere adottata la procedura c.d. abbreviata.

5460. Il Parlamento può delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa?
A) No, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
B) Si, tale esercizio è limitato ai casi di necessità ed urgenza.
C) Si. Tutta l'attività legislativa può essere delegata al Governo.

5461. Chi approva ogni anno il bilancio dello Stato?
A) Le Camere.
B) Il Governo.
C) La Corte dei conti.

5462. L'adesione della Croazia, il 1° luglio 2013, ha portato a 28 il numero dei Paesi membri dell'Unione europea. Quali tra i
seguenti Paesi fanno parte dell'Unione europea?

A) Paesi Bassi - Svezia - Austria.
B) Danimarca - Serbia - Ucraina.
C) Montenegro - Lituania - Islanda.

5463. Chi dirige l’insieme dei lavori del Parlamento europeo?
A) Il Presidente del Parlamento europeo.
B) Il Presidente del Consiglio.
C) La Commissione.

5464. Secondo la Costituzione, chi indice i referendum popolare?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente della Camera dei Deputati.
C) Il Presidente della Corte costituzionale.

5465. Dispone la Costituzione che i giudici della Corte Costituzionale sono scelti anche:
A) Fra i professori ordinari di università in materie giuridiche.
B) Fra gli avvocati dopo dieci anni di esercizio.
C) Fra i dirigenti generali dello Stato dopo dieci anni di servizio.

5466. Quale è la sede della Corte costituzionale?
A) Palazzo della Consulta, a Roma.
B) Palazzo Madama, a Roma.
C) Palazzo Chigi, a Roma.
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5467. Il diritto di libera circolazione del cittadino nel territorio dello Stato è espressamente riconosciuto dalla Costituzione?
A) Si, all'art. 16.
B) Si, tale diritto è riconosciuto anche agli apolidi e agli stranieri.
C) Si, tale diritto è riconosciuto a chiunque si trovi a qualunque titolo nel territorio dello Stato.

5468. Una Costituzione può essere ottriata. Cosa significa?
A) Che è concessa unilateralmente per "grazia" del Sovrano.
B) Che è volontariamente e liberamente adottata dal popolo, attraverso un apposito organo.
C) Che è fondata solo su consuetudini.

5469. Lo spazio Schengen è uno dei maggiori risultati raggiunti dall'Unione europea. Quali tra i seguenti Paesi dell'Unione
europea fanno parte dello spazio Schengen?

A) Portogallo e Slovacchia.
B) Croazia e Danimarca.
C) Bulgaria e Ungheria.

5470. A norma di quanto stabilito all'art. 17 della Costituzione, i cittadini possono riunirsi liberamente?
A) Si, ma pacificamente e senz'armi.
B) Si, senza limitazione alcuna.
C) Si, previa autorizzazione.

5471. L'art. 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo. Tale
delega:

A) Non può avere ad oggetto l'approvazione del bilancio.
B) Può essere conferita anche a singoli componenti del Governo.
C) Può avere ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

5472. É possibile sottoporre un senatore ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni?
A) No, se manca l'autorizzazione del Senato della Repubblica.
B) Si, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica.
C) No. La Costituzione vieta espressamente qualsiasi intercettazione.

5473. Oltre ad essere scritta la Costituzione italiana è:
A) Votata, rigida, lunga.
B) Votata, flessibile, lunga.
C) Ottriata, rigida, lunga.

5474. La Costituzione votata:
A) É adottata volontariamente e liberamente dal popolo, attraverso un apposito organo.
B) É modificabile a mezzo degli ordinari strumenti legislativi.
C) Comprende le norme sull'organizzazione statale ed i principi fondamentali dello Stato, nonché i diritti fondamentali dei cittadini.

5475. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono i poteri necessari:
A) Al Governo.
B) Al Presidente della Repubblica.
C) Al Presidente della Camera dei deputati.

5476. Il Consiglio europeo:
A) Definisce l’orientamento politico generale e le priorità dell’Unione europea.
B) È composto di 751 deputati.
C) Provvede a mantenere la stabilità dei prezzi, favorendo in tal modo la crescita e l'occupazione.

5477. Il Palazzo della Consulta di Roma è:
A) La sede della Corte costituzionale.
B) La sede della Corte dei conti.
C) La sede del Senato della Repubblica.

5478. A norma della Costituzione, il lavoratore può rinunziare al riposo settimanale?
A) No, mai.
B) Si, se lo prevede il contratto di lavoro.
C) Si, se monetizzato.

5479. Il potere di scioglimento anticipato delle Camere di cui all'art. 88 Cost. può essere esercitato anche nel c.d. semestre
bianco?

A) No, salvo che essi coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi sei mesi della legislatura.
B) Si, può esercitarlo in ogni momento, autonomamente.
C) No, salvo che essi coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi nove mesi della legislatura.

5480. Quale istituzione dell'Unione europea gestisce l'euro e definisce e attua la politica economica e monetaria dell'Ue?
A) Banca centrale europea.
B) Corte di giustizia.
C) Corte dei conti.
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5481. Il programma, il calendario e l'ordine del giorno (delle sedute), sono gli atti espressivi dell'organizzazione della

programmazione dei lavori:
A) Delle Camere.
B) Del Governo.
C) Della Magistratura.

5482. Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto:
A) Per un triennio ed è rieleggibile.
B) Per un triennio e non è rieleggibile.
C) Per nove anni ed è rieleggibile.

5483. I membri della Commissione europea:
A) Sono scelti tra i cittadini degli Stati membri.
B) Sono i Capi di Stato o di governo.
C) Sono eletti a suffragio universale diretto in ogni Stato membro.

5484. La bandiera europea simboleggia sia l'Unione europea, che l'unità e l'identità dell'Europa in generale. La bandiera
europea è costituita:

A) Da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu.
B) Da un cerchio di 28 stelle dorate su uno sfondo blu.
C) Da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo nero.

5485. In quale articolo della Costituzione è sancito il principio di eguaglianza?
A) Nell'articolo 3.
B) Nell'articolo 1.
C) Nell'articolo 31.

5486. Quale Titolo della Costituzione riguarda il potere giudiziario?
A) Titolo IV - Parte II.
B) Titolo I - Parte II.
C) Titolo III - Parte II.

5487. A norma di quanto dispone l'art. 32 della Costituzione, la Repubblica garantisce cure gratuite:
A) Agli indigenti.
B) Ai minori.
C) Agli anziani.

5488. La Banca centrale europea:
A) Autorizza l'emissione di euro in banconote da parte dei Paesi dell'eurozona.
B) Ha sede a Londra.
C) Garantisce che le istituzioni e gli organi dell’Ue rispettino il diritto dei cittadini al trattamento riservato dei dati personali.

5489. Il Presidente della Corte costituzionale:
A) É eletto dalla Corte tra i suoi componenti.
B) É eletto dalla Corte tra i componenti di nomina del Parlamento.
C) É designato dal Parlamento.

5490. Le banconote euro della serie "Europa" attualmente in circolazione recano un motivo ispirato agli stili architettonici di
diversi periodi della storia dell'arte europea. La nuova banconota da euro 5 ha stile architettonico:

A) Classico.
B) Gotico.
C) Romanico.

5491. Lo spazio Schengen è una zona di libera circolazione per le persone, che prevede l'abolizione dei controlli alle frontiere,
salvo circostanze eccezionali. Aderiscono allo spazio Schengen 26 paesi, di cui 22 membri dell'Unione europea e 4 non
membri. Quale tra i seguenti Paesi pur non essendo membro dell'Unione europea ha aderito allo spazio Schengen?

A) Islanda.
B) Romania.
C) Irlanda.

5492. A quale dei seguenti organi, l'art. 92 della Costituzione attribuisce la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri?
A) Presidente della Repubblica.
B) Parlamento riunito in seduta comune.
C) Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del Consiglio di Stato.

5493. Quale tra i seguenti Paesi è candidato a far parte dell'Unione europea ovvero è in procinto di "recepire" (o integrare) la
legislazione dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale?

A) Serbia.
B) Svezia.
C) Irlanda.
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5494. La Banca centrale europea:
A) Gestisce l'euro e definisce e attua la politica economica e monetaria dell'Ue.
B) Ha sede a Vienna.
C) Effettua una revisione contabile delle entrate e delle uscite dell'Ue per controllare che i fondi Ue siano raccolti e spesi correttamente,

usati in modo ottimale e debitamente contabilizzati.

5495. Sette sono le istituzioni cui il Trattato dell’Unione europea attribuisce il perseguimento degli obiettivi e l’efficacia delle
politiche e delle azioni. Indicare quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell’Ue?

A) Consiglio.
B) Agenzia europea di controllo della pesca.
C) Mediatore europeo.

5496. È compito del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD):
A) Tutelare le rigorose norme sulla privacy che disciplinano il trattamento dei dati personali dei cittadini.
B) Indagare sulle denunce contro Istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Ue nei casi di cattiva amministrazione.
C) Verificare il finanziamento delle attività dell'Ue.

5497. La petizione è indirizzata:
A) Al Parlamento.
B) Al Presidente della Repubblica.
C) Al Governo.

5498. Nel nostro ordinamento costituzionale, è ammessa la formazione di associazioni segrete?
A) No, mai.
B) Sì, previa autorizzazione dell'autorità governativa competente.
C) Sì, previa dimostrazione del perseguimento dello scopo politico di carattere militare.

5499. Corte di Giustizia dell’Ue - Parlamento europeo - Corte dei conti europea. Quale/quali tra le procedenti non sono
istituzioni dell’Unione europea?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta; quelle citate sono tutte istituzioni dell’Ue.
B) Corte di Giustizia dell’Ue - Parlamento europeo.
C) Parlamento europeo - Corte dei conti europea.

5500. Il Consiglio europeo:
A) Gestisce questioni complesse o delicate che non possono essere risolte a livelli inferiori di cooperazione intergovernativa.
B) È eletto direttamente dai cittadini europei.
C) Ha sede a Zurigo.

5501. La libertà di associazione riconosciuta all'art. 18 della Costituzione si sostanzia anche nella libertà di recedere da una
associazione?

A) Si.
B) No, si sostanzia solo nella possibilità di costituire una associazione.
C) No, si sostanzia solo nella possibilità di aderire ad una associazione.

5502. Con riferimento alla fase di integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere, chi appone il visto sull'atto?
A) Il Ministro guardasigilli.
B) Il Ministro dell'interno.
C) Il Presidente della Repubblica.

5503. Il numero di eurodeputati per ogni Paese è approssimativamente:
A) Proporzionale alla popolazione di ciascuno di essi, secondo i criteri della proporzionalità degressiva.
B) Proporzionale all’estensione territoriale di ciascuno di essi, secondo i criteri della proporzionalità degressiva.
C) Uguale per ogni Stato membro.

5504. Recita l'art. 84 della Costituzione che: "L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile:
A) Con qualsiasi altra carica".
B) Con qualsiasi altra attività".
C) Con l'appartenenza ad una associazione".

5505. A norma di quanto dispone l'art. 26 della Costituzione, può essere ammessa l'estradizione del cittadino per reati politici?
A) No, lo vieta espressamente la Costituzione.
B) No, salvo quanto disposto dal trattato di Maastricht.
C) Si, lo prevede espressamente la Costituzione.

5506. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione possono essere causa di speciali
limitazioni legislative?

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 20 della Costituzione.
B) Si, per espressa previsione di cui all'art. 20 della Costituzione.
C) Si, e possono essere causa anche di speciali gravami fiscali per la sua costituzione.
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5507. Ha effetto una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale messa in discussione prima di tre

giorni dalla sua presentazione?
A) No, l'art. 126 della costituzione prevede il limite temporale di tre giorni.
B) Si, può essere messa in discussione in qualsiasi momento.
C) Si, la Costituzione nulla dispone in merito.

5508. La Commissione europea:
A) Controlla come vengono usati i fondi, sotto l'attenta sorveglianza della Corte dei conti.
B) Garantisce la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo.
C) Riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.

5509. Il codice penale punisce come reato il vilipendio delle Camere?
A) Si.
B) No, il codice penale non prevede tutele nei confronti delle Camere.
C) No, l'unico reato previsto dal codice penale è il tentativo di impedire alle Camere l'esercizio delle loro funzioni.

5510. Secondo la Costituzione, la difesa in giudizio è un diritto inviolabile:
A) In ogni stato e grado del procedimento.
B) In ogni stato del procedimento, ma solo nei primi due gradi.
C) Solamente nel giudizio di primo grado.

5511. Quando viene convocata in via straordinaria la Camera dei deputati:
A) É convocato di diritto anche il Senato della Repubblica.
B) Le decisioni possono essere assunte solo a maggioranza assoluta.
C) Non possono essere discussi progetti o disegni di legge.

5512. Quale istituzione dell’Ue hanno sede a Francoforte?
A) Banca Centrale Europea.
B) Consiglio europeo.
C) Commissione europea.

5513. Tra i diritti e i rapporti etico - sociali contenuti nel titolo II della parte I della Costituzione non rientra:
A) Il diritto alla capacità giuridica, alla cittadinanza e al nome.
B) Tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori dal matrimonio, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
C) La completa eguaglianza giuridica e morale dei coniugi.

5514. A norma di quanto dispone l’art. 119 della Costituzione le Regioni hanno un proprio patrimonio?
A) Si, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
B) No, le Regioni hanno solo un proprio demanio.
C) No, nessun ente locale ha né un proprio demanio né un proprio patrimonio.

5515. Quanto dura in carica il Presidente del Consiglio europeo?
A) Due anni e mezzo.
B) Cinque anni.
C) Dieci anni.

5516. Gli Statuti delle Regioni Ordinarie sono:
A) Leggi regionali rinforzate.
B) Leggi costituzionali.
C) Leggi statali.

5517. A norma di quanto prevede l'art. 95 della Costituzione il Presidente del Consiglio dei Ministri:
A) È responsabile della politica generale del Governo.
B) È responsabile della politica generale del Governo e del Parlamento.
C) È responsabile della politica generale del Parlamento.

5518. Nel Senato della Repubblica sono previsti membri non elettivi ovvero:
A) I senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.
B) I senatori a vita di nomina presidenziale.
C) I senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.

5519. Cosa afferma l'art. 84 della Costituzione?
A) "L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica".
B) "L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con l'appartenenza ad una Camera".
C) "L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra attività".

5520. Indicare quale affermazione riguardo l’elezione del Presidente della Repubblica è corretta.
A) Se manca meno di tre mesi alla cessazione delle Camere, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere

nuove.
B) Il Presidente della Repubblica è eletto per dieci anni.
C) La convocazione delle Camere e dei delegati regionali è effettuata novanta giorni prima che scada il termine del settennato.
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5521. Dispone l'art. 94 della Costituzione in merito alla fiducia al Governo che:
A) La mozione motivata sulla revoca della fiducia al Governo è votata per appello nominale.
B) Il Governo si presenta alle Camere, prima della sua formazione, per ottenerne la fiducia.
C) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo importa obbligo di dimissioni.

5522. Il Parlamento europeo:
A) È eletto a suffragio universale e diretto.
B) Non esercita funzioni legislative.
C) È composto di 121 deputati.

5523. Il consiglio regionale esercita nella Regione.....
A) Il potere legislativo.
B) Il potere esecutivo.
C) Il potere giudiziario.

5524. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i Ministri possono essere sottoposti a giudizio previa autorizzazione:
A) Del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati.
B) Del Presidente della Repubblica.
C) Del Presidente del Consiglio dei ministri.

5525. Quale organo dell'Unione europea controlla le nuove tecnologie che possono influire sulla protezione dei dati personali?
A) Garante europeo della protezione dei dati.
B) Consiglio.
C) Corte dei conti europea.

5526. È corretto affermare che il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo dello Stato spetta al
Presidente della Repubblica?

A) No, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) No, spetta al Parlamento.
C) Si, spetta al Presidente della Repubblica.

5527. Dispone la Costituzione che il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria; ovvero:

A) Non può emanare i decreti legislativi.
B) Non può emanare i decreti-legge.
C) Non può emanare le leggi di delega.

5528. A norma del dettato Costituzionale alle Città metropolitane sono attribuite compartecipazioni al gettito di tributi erariali?
A) Si, riferibile al loro territorio, per espressa previsione di cui all’art. 118 Cost.
B) No, per espressa previsione Costituzionale di cui all’art. 118 Cost.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; la Costituzione nulla dispone circa l’autonomia finanziaria delle Città metropolitane.

5529. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in merito ai rapporti
civili?

A) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.
B) Per le riunioni, anche in luogo pubblico, non è richiesto preavviso.
C) Per le riunioni private e in luogo aperto al pubblico occorre l'assenso dell'autorità di pubblica sicurezza.

5530. A norma di quanto prevede l'art. 103 della Costituzione, in tempo di pace, i Tribunali militari hanno giurisdizione:
A) Solo per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.
B) Per tutti i reati commessi da militari e da civili.
C) Solo per gli illeciti civili commessi dagli appartenenti alle forze armate.

5531. A norma della Costituzione, la Repubblica riconosce il diritto al lavoro:
A) A tutti i cittadini.
B) Esclusivamente ai cittadini iscritti nelle liste di collocamento.
C) Esclusivamente a tutti i cittadini maggiorenni.

5532. A quale dei seguenti organi la Costituzione attribuisce la nomina e la revoca dei componenti della Giunta regionale?
A) Presidente della Giunta regionale eletto.
B) Presidente del Consiglio regionale.
C) Commissario del Governo.

5533. Lo spazio Schengen è un'area senza frontiere interne, una zona all'interno della quale i cittadini dell'unione europea
possono circolare liberamente senza essere sottoposti ai controlli di frontiera. Indicare quali tra i seguenti Paesi sono
membri dello spazio Schengen.

A) Belgio e Lettonia.
B) Romania e Italia.
C) Croazia e Malta.
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5534. La Commissione europea:
A) Stabilisce le priorità di spesa dell’Ue, unitamente al Consiglio e al Parlamento.
B) Fissa i tassi di interesse ai quali concede prestiti alle banche commerciali dell'eurozona.
C) Dura in carica due anni.

5535. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; il visto:
A) Precede la pubblicazione.
B) È apposto dai Presidenti delle Camere.
C) Costituisce la prima fase.

5536. Secondo il disposto costituzionale, l'istruzione dei figli è:
A) Un diritto e un dovere dei genitori.
B) Un diritto dei genitori, ma non un dovere.
C) Un dovere dei genitori, ma non un diritto.

5537. I membri della Commissione europea durano in carica:
A) Cinque anni.
B) Sette anni.
C) Tre anni.

5538. È compito dello Stato in materia di patrimonio artistico della Nazione:
A) Garantirne la tutela.
B) Garantirne l'accesso gratuitamente.
C) Garantirne sempre ed in ogni caso il libero accesso.

5539. Qualora il Presidente della Repubblica sia temporaneamente impedito ad adempiere le sue funzioni:
A) Si ha supplenza e le relative funzioni sono svolte dal Presidente del Senato.
B) Il Presidente della Camera indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni.
C) Si ha supplenza e le relative funzioni sono svolte dalla vice-Presidenza.

5540. La Corte dei conti europea:
A) Segnala i casi sospetti di frode, corruzione o altra attività illegale all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
B) Rappresenta i cittadini dell'Ue ed è eletto direttamente da essi.
C) Garantisce la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo.

5541. La durata in carica del Parlamento europeo e del suo Presidente coincide?
A) No, il Parlamento dura in carica cinque anni mentre il Presidente dura in carica due anni e mezzo.
B) Si, entrambi durano in carica cinque anni.
C) Si, entrambi durano in carica due anni e mezzo.

5542. Lo spazio Schengen si è esteso progressivamente a quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Cosa hanno previsto,
tra l'altro, le misure adottate nel quadro di Schengen?

A) L'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne nonché l'armonizzazione delle condizioni di ingresso e delle concessioni
dei visti per i soggiorni brevi.

B) Un'area commerciale unica, nella quale tutte le merci circolano liberamente, sia che siano state fabbricate nell'Unione europea o che
siano importate da paesi terzi.

C) Il sostegno alle comunità rurali vitali con un'economia diversificata.

5543. Qual è la principale funzione della Corte di giustizia dell'Unione europea?
A) Fare rispettare il diritto europeo.
B) Approvare i Trattati dell'Ue.
C) Rappresentare i cittadini dell'Ue.

5544. Qual è l’unica istituzione dell’Ue a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio disposizioni legislative da adottare?
A) Commissione europea.
B) Corte di giustizia.
C) Corte dei conti.

5545. L'art. 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo. Tale
delega:

A) Deve essere esercitata in un termine prefissato.
B) Può essere conferita anche a singoli componenti del Governo.
C) Può avere ad oggetto le materie che devono essere disciplinate con legge costituzionale.

5546. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i Ministri sono sottoposti:
A) Alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati.
B) Alla giurisdizione della Corte costituzionale.
C) Alla giurisdizione della Corte dei Conti.
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5547. La Costituzione prevede che la fiducia al Governo sia votata:
A) Per appello nominale.
B) A scrutinio segreto.
C) Per divisione.

5548. Con riferimento agli organi/istituzioni dell’Unione europea il Consiglio europeo, il Consiglio d’Europa e il Consiglio sono lo
stesso organo/istituzione?

A) No, sono tre organi/istituzioni diversi.
B) Si, sono la stessa istituzione.
C) Sono la stessa istituzione il Consiglio europeo e il Consiglio.

5549. L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 28 Paesi membri dell'UE; Tra i quali sono ricompresi:
A) Spagna e Estonia.
B) Austria e Polonia.
C) Belgio e Bulgaria.

5550. Mediante decreto-legge il Governo:
A) Non può provvedere in materia di approvazione di bilanci e conti consuntivi dello Stato.
B) Può conferire deleghe legislative.
C) Può provvedere in materia elettorale.

5551. Quale istituzione dell’Ue assieme al Parlamento europeo, è principale organo decisionale?
A) Consiglio (dei Ministri).
B) Garante europeo della protezione dei dati.
C) Banca Centrale europea.

5552. A norma di quanto dispone l'art. 14 della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, sono ammessi gli
accertamenti e le ispezioni domiciliari?

A) Per ragioni di incolumità pubblica.
B) Per l'aver manifestato orientamenti contrari alla politica del Governo.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, la Costituzione esclude tassativamente gli accertamenti e le ispezioni domiciliari.

5553. Senato della Repubblica - Presidente della Repubblica. Quali dei citati sono organi costituzionali?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Presidente della Repubblica.

5554. A norma della Costituzione, le modificazioni dei Patti Lateranensi richiedono il procedimento di revisione costituzionale?
A) No, se accettate dalle parti.
B) Si, sempre.
C) Solo quando riguardino i diritti fondamentali dell'uomo.

5555. Per che cosa si distinguono tra loro i magistrati, a norma di quanto dispone l’art. 107 della Costituzione?
A) Per la diversità di funzioni.
B) Per la posizione gerarchica.
C) Per la durata in carica.

5556. La ripartizione dei seggi senatoriali tra le Regioni avviene:
A) In proporzione alla popolazione delle Regioni.
B) In proporzione all'estensione delle Regioni.
C) In proporzione alla popolazione ed all'estensione delle Regioni.

5557. Il Consiglio europeo:
A) Ha sede a Bruxelles.
B) Esercita la funzione legislativa e di bilancio.
C) Gestisce l'euro e definisce e attua la politica economica e monetaria dell'Ue.

5558. Chi rappresenta la Regione?
A) Il Presidente della Giunta regionale.
B) L'assessore delegato dal Presidente del Consiglio regionale.
C) Il Difensore civico.

5559. A chi spetta, nell'ordinamento italiano, la supplenza del Presidente della Repubblica nel caso in cui egli non possa
adempiere le sue funzioni?

A) Al Presidente del Senato.
B) Al Presidente della Camera.
C) Al Presidente della Corte costituzionale.
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5560. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al quadro dei principi costituzionali contenuti nel titolo III della prima

parte della Costituzione?
A) L'età minima per poter svolgere lavoro salariato è stabilita dai C.C.N.L.
B) Le ferie annuali retribuite sono irrinunciabili.
C) Il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.

5561. 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.

5562. Il Consiglio europeo:
A) Si concretizza in riunioni al vertice tra i leader dell'Ue.
B) È eletto a suffragio universale e indiretto.
C) Ha sede a Vienna e Lussemburgo.

5563. A norma della Costituzione, la detenzione è ammessa:
A) Per atto motivato dell'Autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge.
B) Nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti governativi, previo atto motivato dell'Autorità giudiziaria.
C) Per atto motivato dell'Autorità amministrativa, nei soli casi e modi previsti dalla legge.

5564. Il Parlamento europeo:
A) È composto di 751 deputati.
B) Si concretizza in riunioni al vertice tra i leader dell'Ue.
C) Ha sede a Parigi, Bruxelles, Liegi.

5565. I membri del Parlamento europeo durano in carica cinque anni; quando si sono svolte le ultime elezioni?
A) Nel 2014.
B) Nel 2015.
C) Nel 2012.

5566. Quale istituzione dell'Unione europea è responsabile per la politica monetaria europea?
A) Banca centrale europea.
B) Corte di giustizia.
C) Corte dei conti.

5567. Il Mediatore europeo:
A) Indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio le discriminazioni.
B) Definisce l’orientamento politico generale e le priorità dell’Unione europea.
C) Gestisce le denunce e conduce indagini circa il trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'Ue.

5568. Ai sensi dell'art. 58 della Costituzione, sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il 40° anno di età. Tale
diritto è definito:

A) Elettorato passivo.
B) Elettorato diretto.
C) Elettorato politico.

5569. A norma del disposto di cui all'art. 119 della Costituzione che 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.

5570. Il potere di commutare le pene è conferito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della giustizia.
C) Al Presidente della Camera dei deputati.

5571. Le votazioni delle Camere possono essere palesi o segrete. In quale dei seguenti casi è sempre prevista la votazione palese?
A) Per le votazioni concernenti la legge finanziaria.
B) Solo per le votazioni riguardanti persone.
C) Per tutte le votazioni che attengono alle materie di coscienza.

5572. Chi convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica?
A) Il Presidente della Camera dei deputati.
B) Il Presidente del Senato della Repubblica.
C) Il Presidente della Repubblica uscente.

5573. Il Comitato europeo delle regioni:
A) Rappresenta le autorità regionali e locali.
B) Rappresenta la società civile, i datori di lavoro e i lavoratori.
C) Rappresenta i Capi di Stato e di governo.
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5574. Qual è il ruolo del Consiglio europeo?
A) Definire l’orientamento politico generale e le priorità dell’Unione europea.
B) Svolgere la funzione legislativa.
C) Garantire che il diritto dell'Ue venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni Paese europeo.

5575. A norma della Costituzione, i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi?
A) Si.
B) No, possono agire soltanto per la tutela dei diritti soggettivi.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta. La Costituzione nulla dispone in merito.

5576. È corretto affermare che le sedute delle Camere sono normalmente segrete?
A) No, sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
B) No, sono segrete; tuttavia ciascuna Camera può deliberare di adunarsi in seduta pubblica.
C) No, sono pubbliche; tuttavia il Consiglio dei Ministri può deliberare che si svolgano in seduta segreta.

5577. In materia di amnistia ed indulto la Costituzione stabilisce che:
A) Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
B) Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente all'approvazione della legge.
C) Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

5578. La Costituzione italiana fissa in 315 il numero dei Senatori. I sei senatori eletti nella circoscrizione Estero:
A) Sono compresi tra i 315 membri.
B) Sono da aggiungere ai 315 membri.
C) Non sono compresi tra i 315 come quelli eletti nel Camera dei Deputati.

5579. A norma di quanto dispone l'art. 17 della Costituzione, in quale dei seguenti casi non possono tenersi riunioni, senza
preavviso alle autorità?

A) In caso di riunioni in luogo pubblico.
B) In caso di riunioni in luogo aperto al pubblico.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta. La Costituzione nulla dispone sulle riunioni dei cittadini.

5580. Il Parlamento europeo:
A) Esercita la funzione legislativa e di bilancio.
B) Definisce l’orientamento politico generale e le priorità dell’Unione europea.
C) Dura in carica quattro anni.

5581. L'art. 28 della Costituzione afferma che i pubblici dipendenti sono direttamente responsabili degli atti compiuti in
violazione di diritti secondo:

A) Le leggi penali, civili e amministrative.
B) Le leggi civili e amministrative ma non penali.
C) Le leggi penali e civili ma non amministrative.

5582. La cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica:
A) Può avvenire anche per fine del settennio.
B) Può avvenire solo per morte e per fine del settennio.
C) Non può avvenire per decadenza.

5583. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio di Presidente della Repubblica, corrisponde correttamente a precetti
costituzionali?

A) Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
B) Dichiara lo stato di guerra deliberato dal Consiglio dei Ministri.
C) Autorizza il Parlamento a conferire le onorificenze della Repubblica.

5584. Quale istituzione dell’Unione europea discute la politica monetaria con la Banca centrale europea?
A) Il Parlamento.
B) La BMI.
C) La Corte dei conti.

5585. L'art. 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo. Tale
delega:

A) Deve definire gli oggetti su cui il Governo è autorizzato a dettare la disciplina normativa.
B) Può essere conferita al Governo, ai singoli ministeri e ai comitati interministeriali.
C) Può avere ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

5586. A chi devono essere presentate le proposte di legge di iniziativa popolare?
A) Al Presidente di una delle due Camere.
B) Alla Corte di Cassazione.
C) Al Presidente della Camera dei deputati.
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5587. Quali tra i seguenti Paesi fanno parte della cosiddetta eurozona?
A) Finlandia e Francia.
B) Paesi Bassi e Croazia.
C) Austria e Polonia.

5588. Cosa accade se i decreti-legge non vengono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione?
A) I decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio.
B) I decreti-legge devono essere adottati dal Presidente della Repubblica.
C) I decreti-legge devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

5589. Qual è l'organo cui compete il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 134
Cost.?

A) La Corte costituzionale.
B) Il Parlamento in seduta comune.
C) Il Consiglio superiore della magistratura.

5590. Quanti senatori assegna la Costituzione alla Regione Molise?
A) Due.
B) Uno.
C) Sette.

5591. Il popolo può partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 102 della Costituzione, nei casi regolati dalla legge.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 102 della Costituzione.
C) Si, in applicazione del principio di democraticità dell'azione giudiziaria.

5592. In relazione al potere giudiziario ed alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica:
A) Concede la grazia (art. 87 Cost.).
B) Fissa la prima riunione delle Camere (art. 87 Cost.).
C) Indice il referendum popolare (art. 87 Cost.).

5593. Quale organo dell'Unione europea controlla il trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'Ue allo
scopo di assicurare il rispetto delle norme sulla privacy?

A) Garante europeo della protezione dei dati.
B) Parlamento europeo.
C) Consiglio europeo.

5594. Indicare quale affermazione sui tipi di referendum è corretta.
A) Il referendum territoriale è previsto per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni.
B) L'ordinamento italiano non prevede il referendum abrogativo.
C) L'ordinamento italiano non prevede il referendum consultivo.

5595. Alla seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica partecipano:
A) Tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
B) I venti Sindaci dei Comuni con maggiore popolazione.
C) Il Presidente della Giunta di ogni Regione.

5596. La Costituzione italiana è:
A) Votata.
B) Flessibile.
C) Consuetudinaria.

5597. La Costituzione prevede casi di scioglimento del Consiglio regionale?
A) Si, tra l'altro, in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
B) Si, ma solo in caso di rimozione del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.
C) No, la Costituzione non prevede casi di scioglimento del Consiglio regionale.

5598. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia di bilancio dello
Stato?

A) Il rendiconto consultivo dello Stato è approvato annualmente con legge.
B) L'esercizio provvisorio non può essere concesso per periodi superiori complessivamente a otto mesi.
C) Il ricorso all'indebitamento è autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico.

5599. Quale tra le seguenti materie non può essere né regolata né modificata dagli Statuti regionali?
A) I casi di ineleggibilità dei Consiglieri regionali.
B) La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti.
C) La forma di governo regionale.

5600. La fiducia di ciascuna Camera 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.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1
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5601. Il Presidente della Repubblica:
A) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
B) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia.
C) Autorizza il Governo ad emanare le leggi.

5602. "La Repubblica è costituita -----------, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato." Completare
con l'opzione corretta.

A) Dai Comuni.
B) Dagli enti territoriali.
C) Dagli enti economici.

5603. Secondo la Costituzione, lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine:
A) Indipendenti e sovrani.
B) Indipendenti e confessionali.
C) Indipendenti e democratici.

5604. È corretto affermare che la Costituzione italiana ammette l'estradizione per reati politici?
A) No.
B) Si, ma solo tra paesi aderenti ONU.
C) Si, ma solo tra paesi membri della Comunità Europea.

5605. Il Consiglio o Consiglio dei Ministri dell’Ue:
A) Firma accordi tra l'Ue e altri paesi o organizzazioni internazionali.
B) È composto di rappresentati di cittadini degli Stati membri.
C) Non esercita funzioni legislative.

5606. La Commissione europea:
A) Gestisce le politiche e assegna i finanziamenti dell’Ue.
B) Provvede a gestire l’euro, mantenere i prezzi stabili ed a guidare la politica economica e monetaria dell’Ue.
C) È eletta a suffragio universale e diretto.

5607. Quale dei seguenti organi non fa parte del Consiglio dei Ministri?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Ministro degli Affari Esteri.

5608. Quali istituzioni dell’Ue hanno sede in Bruxelles?
A) Consiglio europeo e Commissione europea.
B) Corte dei conti e Corte di Giustizia dell’Ue.
C) Banca Centrale Europea e Corte dei conti.

5609. Quali istituzioni dell’Ue hanno sede in Bruxelles?
A) Commissione europea e Consiglio.
B) Corte dei conti e Corte di Giustizia dell’Ue.
C) Banca Centrale Europea e Corte dei conti.

5610. A norma di quanto dispone l'art. 109 della Costituzione, chi dispone direttamente della polizia giudiziaria?
A) L'autorità giudiziaria.
B) Il Presidente della Repubblica.
C) Il Guardasigilli.

5611. Le mozioni e le risoluzione sono atti unilaterali mediante i quali le Camere esercitano la loro attività:
A) Di indirizzo politico.
B) Ispettiva.
C) Legislativa.

5612. Qual è la sede del Consiglio europeo?
A) Bruxelles.
B) Vienna.
C) Lussemburgo.

5613. L'art. 17 della Costituzione riconosce il diritto inviolabile della libertà di riunione specificando che:
A) Per le riunioni, in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
B) Per le riunioni, in luogo aperto al pubblico, è richiesto preavviso.
C) Per le riunioni, in luogo pubblico, non è richiesto preavviso.

5614. Le supreme magistrature ordinaria e amministrative nominano:
A) 5 giudici della Corte costituzionale.
B) Tutti i giudici della Corte costituzionale.
C) Il Presidente della Corte costituzionale.
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5615. Secondo la Costituzione, l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso:
A) Per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
B) Per periodi complessivamente non superiori a due mesi.
C) Per periodi complessivamente non superiori a cinque mesi.

5616. A norma di quanto prevede la Costituzione, la legge di concessione dell'amnistia e dell'indulto deve stabilire il termine per
la sua applicazione?

A) Si, entrambe per espressa previsione di cui all'art. 79 della Costituzione.
B) Solo la legge di concessione dell'indulto deve contenere il termine per la sua applicazione.
C) Solo la legge di concessione dell'amnistia deve contenere il termine per la sua applicazione.

5617. Completare la seguente affermazione sull’assetto istituzionale dell’Unione europea. “Le priorità generali dell’Ue sono
fissate ____________, che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.”.

A) Dal Consiglio europeo.
B) Dalla Banca Centrale europea.
C) Dalla Corte dei conti europea.

5618. Le istituzioni e gli organi dell'Ue, nello svolgimento delle loro funzioni, trattano i dati personali dei cittadini, in formato
elettronico, per iscritto o visivamente. A quale organo dell’Ue è attribuito il compito di garantire che il trattamento dei dati
avvenga conformemente alle norme sulla privacy?

A) Garante europeo della protezione dei dati.
B) Parlamento europeo.
C) Mediatore europeo.

5619. Chi è competente ad accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei giudici della Corte Costituzionale?
A) La Corte stessa.
B) Il Parlamento.
C) Il Presidente del Senato.

5620. Quali sono le conseguenze delle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale?
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) Le funzioni di Presidente sono svolte fino alla scadenza del mandato dall’assessore anziano.

5621. Come sono denominati i provvedimenti emanati dal Governo con valore di legge ordinaria?
A) Decreti-legislativi.
B) Emendamenti.
C) Proposte di legge.

5622. Quando i decreti-legge non siano convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione:
A) Perdono efficacia sin dall'inizio.
B) Vengono sottoposti per la promulgazione al Presidente della Repubblica.
C) Perdono efficacia dal 15° giorno successivo alla pubblicazione.

5623. Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è:
A) Incompatibile, tra l'altro, con la candidatura in elezioni politiche.
B) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale.
C) Incompatibile con qualsiasi altra attività.

5624. La disciplina del decreto-legge è contenuta, tra l'altro:
A) Nell'art. 77 della Costituzione.
B) Nell'art. 113 della Costituzione.
C) Nell'art. 17 della legge 400/88.

5625. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di indirizzo politico, ovvero mozioni e risoluzioni. Le mozioni:
A) Sono tipici atti di indirizzo, con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto

determinato.
B) Sono semplici domande rivolte al Governo su una circostanza determinata, come ad esempio se un fatto è veramente accaduto.
C) Sono gli atti che precedono la messa in stato d'accusa dei membri delle Camere.

5626. Lo Statuto di quale Regione è adottato con legge costituzionale?
A) Statuto del Friuli-Venezia Giulia.
B) Statuto del Lazio.
C) Statuto del Piemonte.

5627. Col tempo, sempre più Paesi hanno deciso di aderire all'Unione europea. L'adesione della Croazia, il 1° luglio 2013, ha
portato a:

A) 28 il numero dei Paesi membri.
B) 35 il numero dei Paesi membri.
C) 15 il numero dei Paesi membri.
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5628. Esistono due serie di banconote in euro, la prima serie e la nuova serie attualmente in circolazione che è denominata:
A) Europa.
B) Paesi.
C) Unione.

5629. É legittima l'elezione a Presidente della Repubblica di un cittadino che abbia compiuto 48 anni?
A) No. La Costituzione fissa il limite minimo di età in 50 anni.
B) Si. La Costituzione non fissa limiti d'età.
C) Si. La Costituzione fissa solo il limite massimo d'età.

5630. La Scuola europea di amministrazione:
A) Offre al personale dell'Ue una formazione in settori specifici.
B) Seleziona il personale delle istituzioni e degli altri organi dell'Ue.
C) Pubblica informazioni sull'Ue.

5631. Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è:
A) Incompatibile, tra l'altro, con la carica di membro del Parlamento.
B) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale.
C) Incompatibile con qualsiasi altra attività.

5632. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è consona a quanto disposto all'art. 77 della Costituzione.
A) I decreti-legge sono provvedimenti provvisori con forza di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri.
B) I decreti-legge sono adottati dal Parlamento.
C) I decreti-legge sono provvedimenti definitivi aventi valore di legge.

5633. 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.

5634. Commutare le pene - Accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici. Quale/quali sono compiti che l'art. 87 della
Costituzione attribuisce al Presidente della repubblica?

A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Commutare le pene.

5635. Quali tra i seguenti Paesi fanno parte della cosiddetta eurozona?
A) Lettonia e Lituania.
B) Irlanda e Danimarca.
C) Belgio e Bulgaria.

5636. Il Senato della Repubblica può essere legittimamente convocato in via straordinaria anche:
A) Per iniziativa del suo Presidente.
B) Per iniziativa del Presidente della Corte costituzionale.
C) Per iniziativa della Conferenza Stato-Regioni.

5637. Il diritto di libertà di cui all'art. 16 della Costituzione si estrinseca anche nella facoltà della libera circolazione nel territorio
dello Stato?

A) Si.
B) No, il diritto di libertà di cui all'art. 16 si riferisce alla libertà di fissare ovunque la propria residenza.
C) No, il diritto di libertà di cui all'art. 16 si riferisce alla libertà di uscire temporaneamente o definitivamente dallo Stato e di rientrarvi.

5638. Le udienze della Corte Costituzionale sono pubbliche?
A) Si, di norma sono pubbliche.
B) No, si svolgono a porte chiuse.
C) No, si svolgono a porte chiuse, salvo che il Presidente decida di ammettervi il pubblico.

5639. Con riferimento all'articolazione organizzativa della Regione, quale dei seguenti organi è dotato di rilievo costituzionale e
statutario?

A) Giunta regionale.
B) Difensore civico.
C) Presidente del Consiglio regionale.

5640. In che modo le Regioni partecipano, di norma, alla seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della
Repubblica?

A) Con tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta).
B) Con due delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta e il Molise).
C) Con cinque delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta e due per il Molise).
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5641. Secondo il dettato costituzionale, i modi di acquisto della proprietà privata sono determinati:
A) Dalla legge.
B) Dalla consuetudine.
C) Dagli usi.

5642. La Costituzione flessibile:
A) É modificabile a mezzo degli ordinari strumenti legislativi.
B) Comprende le norme sull'organizzazione statale ed i principi fondamentali dello Stato, nonché i diritti fondamentali dei cittadini.
C) É fondata solo su principi tramandati consuetudinariamente.

5643. Quale istituzione dell’Unione europea fa da portavoce per tutti i paesi dell’Ue presso gli organismi internazionali, in
particolare nei settori della politica commerciale e degli aiuti umanitari?

A) Commissione europea.
B) Parlamento europeo.
C) Consiglio europeo.

5644. La Costituzione italiana fissa in 630 il numero dei Deputati. I dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero:
A) Sono compresi tra i 630 membri.
B) Sono da aggiungere ai 630 membri.
C) Non sono compresi tra i 630 come quelli eletti nel Senato.

5645. Dispone l'art. 27 delle Costituzione che l'imputato:
A) Non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
B) Non è considerato colpevole sino alla condanna in primo grado.
C) Non è considerato colpevole sino al rinvio a giudizio.

5646. A norma dell'art. 20 della Costituzione, il carattere ecclesiastico ed il fine di religione di una associazione:
A) Non possono essere causa di speciali limitazioni legislative.
B) Possono comportare l'applicazione di speciali aggravi fiscali per la sua costituzione.
C) Possono essere causa di limitazione della capacità giuridica.

5647. Per sottolineare il ruolo super partes del Presidente della Repubblica la Costituzione prevede che la sua l'elezione ha luogo:
A) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
B) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea; dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
C) Per scrutinio segreto a maggioranza tre quinti dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

5648. Indicare quale affermazione sull’assetto istituzionale dell’Unione europea è corretta.
A) Le priorità generali dell'Ue sono fissate dal Consiglio europeo, che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.
B) I deputati europei, designati direttamente dai governi nazionali, rappresentano i cittadini nel Parlamento europeo.
C) Gli interessi globali dell'Ue sono promossi dal Parlamento europeo, i cui membri sono nominati dai governi nazionali.

5649. In quale dei seguenti casi il Parlamento si riunisce in seduta comune?
A) La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.
B) La messa in stato di accusa dei Ministri.
C) L'elezione delle massime cariche dello Stato.

5650. Quale dei seguenti principi è sancito espressamente dall'art. 8 della Costituzione?
A) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
B) I riti religiosi possono essere anche contrari al buon costume.
C) La libertà di fede non si sostanzia anche nella c.d. libertà di essere atei.

5651. Quale istituzione dell'Unione europea rappresenta gli interessi dell'Europa nel suo complesso?
A) Commissione europea.
B) Garante europeo della protezione dei dati.
C) Parlamento europeo.

5652. I decreti-legge adottati dal Governo sono:
A) Provvedimenti provvisori con forza di legge.
B) Leggi di conversione di precedenti provvedimenti.
C) Leggi con efficacia limitata nel tempo.

5653. Quale/quali funzioni del Consiglio regionale sono direttamente individuate da norme costituzionali?
A) L'iniziativa legislativa statale.
B) Le funzioni di alta amministrazione come la nomina dei titolari di organi regionali.
C) L'approvazione degli atti di enti dipendenti dalla Regione.

5654. Il Consiglio europeo:
A) Fissa gli orientamenti politici generali dell'Ue, ma non ha il potere di legiferare.
B) Rappresenta i cittadini dell'Ue ed è eletto direttamente da essi.
C) Ha sede a Strasburgo, Liegi, Roma.
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5655. Il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici è attribuito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della giustizia.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

5656. Quale tra i seguenti Paesi è candidato a far parte dell'Unione europea ovvero è in procinto di "recepire" (o integrare) la
legislazione dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale?

A) Turchia.
B) Austria.
C) Grecia.

5657. Lo spazio Schengen è andato gradualmente estendendosi e comprende oggi quasi tutti gli Stati membri dell'Unione
Europea e alcuni paesi terzi associati. Quale dei seguenti Paesi non è membro dello spazio Schengen?

A) Irlanda e Bulgaria.
B) Repubblica ceca e Cipro.
C) Portogallo e Slovacchia.

5658. Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale:
A) É eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente.
B) É eletto dal Consiglio, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente.
C) É eletto dalla Giunta stessa, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente.

5659. La Costituzione italiana è composta da:
A) 139 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie.
B) 139 articoli e XVI disposizioni finali e transitorie.
C) 141 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie.

5660. A norma del disposto di cui all'art. 15 della Costituzione:
A) Sono inviolabili la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
B) È inviolabile la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
C) È inviolabile la libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

5661. Chi elegge il Presidente del Parlamento europeo?
A) Lo stesso Parlamento.
B) La Commissione.
C) Il Consiglio europeo.

5662. A norma dell'art. 5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove:
A) Le autonomie locali.
B) Le confessioni religiose diverse da quella cattolica.
C) Le minoranze etniche.

5663. Il Parlamento europeo:
A) Esercita la funzione legislativa.
B) Riunisce i leader dell'Ue per definire l'agenda politica.
C) Rappresenta le autorità regionali e locali.

5664. Con riferimento alla responsabilità giuridica del Presidente della Repubblica è corretto affermare che (art. 90 Cost.):
A) È messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune.
B) È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
C) Gode di irresponsabilità giuridica ma non di quella politica.

5665. La Corte di Giustizia dell’Ue:
A) Interpreta il diritto dell'Ue per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie

giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'Ue.
B) Elabora la politica estera e di sicurezza dell'Ue sulla base degli orientamenti del Consiglio europeo.
C) Ha sede a Roma.

5666. In quali casi il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere?
A) Nelle sole ipotesi tassativamente indicate nella Costituzione.
B) Solo quando lo richiede il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione e quando lo richieda il Presidente della Repubblica.

5667. Quale dei seguenti organi è classificato dalla Costituzione tra gli "organi ausiliari"?
A) Consiglio di Stato.
B) Consiglio supremo di difesa.
C) Senato della Repubblica.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5668. 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 cittadini, durante lo svolgimento del servizio militare.
C) Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche.

5669. Qualora un deputato sia eletto alla Presidenza della Repubblica:
A) Cessa immediatamente dall'ufficio di Deputato.
B) Può mantenere l'ufficio di deputato per non più di sei mesi.
C) Deve sempre mantenere l'ufficio di deputato.

5670. A norma di quanto dispone l'art. 14 della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, sono ammessi gli
accertamenti e le ispezioni domiciliari?

A) Per motivi di sanità pubblica.
B) Per motivi religiosi.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, la Costituzione esclude tassativamente gli accertamenti e le ispezioni domiciliari.

5671. I giudici della Corte costituzionale prestano giuramento:
A) Dinanzi al Presidente della Repubblica.
B) Dinanzi al Consiglio dei Ministri e all'intero Governo.
C) Dinanzi al Parlamento in seduta comune.

5672. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune utilizza:
A) Il regolamento e le strutture della Camera dei deputati.
B) Il regolamento e le strutture del Senato.
C) Il regolamento e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5673. A norma dell'art. 89 Cost., chi controfirma gli atti del Capo dello Stato che hanno valore legislativo?
A) Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Il Ministro dell'Interno.
C) Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5674. Una Regione può istituire dazi di esportazione o di transito tra le Regioni?
A) No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito divieto.
B) Si, ma solo nell'esercizio dei poteri ad essa delegati dallo Stato.
C) Si, su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

5675. A norma della Costituzione, i giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei decreti legislativi, sono
attribuiti:

A) Alla Corte costituzionale.
B) Alla Conferenza permanente degli organi costituzionali.
C) Alla Corte dei conti.

5676. A norma di quanto dispone il comma 6, art. 111 della Costituzione, afferente il giusto processo, devono essere motivati:
A) Tutti i provvedimenti giurisdizionali.
B) Tutte le sentenze.
C) Tutti i provvedimenti limitativi della libertà personale.

5677. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia di bilancio dello
Stato?

A) Il ricorso all'indebitamento è consentito previa autorizzazione delle Camere.
B) Il rendiconto consultivo dello Stato è approvato annualmente con decreto-legge.
C) Il contenuto della legge di bilancio è stabilito con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

5678. Qual è la sede della Corte di Giustizia dell’Ue?
A) Lussemburgo.
B) Vienna.
C) Francoforte.

5679. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un atto
avente valore di legge?

A) Si.
B) No, può essere indetto solo per deliberare l'abrogazione parziale di un atto avente valore di legge.
C) No, può essere indetto solo per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge.

5680. A norma del disposto di cui all'art. 55 della Costituzione per eleggere i membri della Corte costituzionale:
A) Il parlamento si riunisce il seduta comune.
B) Ciascuna camera separatamente delibera con maggioranza assoluta.
C) Il parlamento delibera congiuntamente al Consiglio dei Ministri.
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5681. Il Parlamento europeo esercita la funzione legislativa e di bilancio congiuntamente:
A) Al Consiglio.
B) Alla Corte di Giustizia dell’Ue.
C) Alla Corte dei conti.

5682. Il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spetta:
A) Al Ministero della giustizia, ferme le competenze del CSM.
B) Al Consiglio supremo di difesa.
C) Al Consiglio dei Ministri.

5683. Come definisce l'art. 114 della Costituzione le Città metropolitane?
A) Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
B) Enti economici con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
C) Enti non economici con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

5684. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è consona a quanto disposto all'art. 77 della Costituzione.
A) I decreti-legge devono il giorno stesso essere presentati alle Camere per la conversione.
B) I decreti-legge sono adottati dal Parlamento.
C) I decreti-legge sono provvedimenti provvisori emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

5685. L'Unione europea non ha sempre avuto le dimensioni attuali. La collaborazione economica avviata in Europa nel 1951
riuniva solo 6 Paesi tra cui:

A) Lussemburgo e Paesi Bassi.
B) Danimarca e Slovenia.
C) Grecia e Estonia.

5686. Le banconote euro della serie "Europa" attualmente in circolazione recano un motivo ispirato agli stili architettonici di
diversi periodi della storia dell'arte europea. La nuova banconota da euro 50 ha stile architettonico:

A) Rinascimentale.
B) Gotico.
C) Classico.

5687. Art. 94 Cost: “Il ----------- deve avere la fiducia delle due Camere.” Completare con l’opzione corretta.
A) Governo.
B) Presidente della Repubblica.
C) Presidente della Camera dei deputati e il presidente del Senato della Repubblica.

5688. La Camera dei deputati può essere legittimamente convocata in via straordinaria anche:
A) Per iniziativa di un terzo dei suoi componenti.
B) Per iniziativa del Consiglio superiore della magistratura.
C) Per iniziativa dei Ministri.

5689. Secondo la Costituzione, l'assegno dovuto al Presidente della Repubblica è determinato:
A) Con legge.
B) Con atto del Governo.
C) Con legge costituzionale.

5690. Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è:
A) Incompatibile, tra l'altro, con la carica di consigliere regionale.
B) Compatibile solo con la carica di membro del Parlamento.
C) Incompatibile con qualsiasi altra attività.

5691. I Giudici della Corte costituzionale prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani:
A) Del Presidente della Repubblica.
B) Del Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Del Presidente della Camera del Senato.

5692. Per i disegni di legge in materia elettorale:
A) É sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera.
B) É sempre adottato il procedimento decentrato (o in Commissione).
C) Può essere adottata la c.d. procedura mista.

5693. Emanare i regolamenti - Dirigere l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Indicare quale tra i precedenti non è
un compito/funzione del Presidente della Repubblica.

A) Dirigere l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
B) Emanare i regolamenti.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, quelli indicati sono entrambi compiti/funzioni del Presidente della Repubblica.
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5694. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e i poteri

delle Regioni?
A) Corte Costituzionale.
B) Consiglio di Stato.
C) Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

5695. Secondo la Costituzione, quale fonte regola la condizione giuridica dello straniero?
A) La legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
B) La consuetudine.
C) La prassi internazionale.

5696. Oltre al il primo Presidente qual è l’altro organo membro di diritto del Consiglio superiore della Magistratura (art. 104,
Cost.)?

A) Il Procuratore generale della Corte di cassazione.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Ministro di giustizia.

5697. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali.

A) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
B) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
C) Il giudice deve agire scevro da pregiudizi e preconcetti e garantire la correttezza del giudizio.

5698. Se mancano meno di tre mesi dalla cessazione delle Camere, la elezione del Presidente della Repubblica:
A) Ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
B) Ha luogo immediatamente e comunque entro la data di cessazione delle Camere.
C) Ha luogo contemporaneamente alla elezione delle Camere nuove.

5699. Col tempo, sempre più Paesi in territorio europeo hanno deciso di aderire all'Unione europea. Indicare quali tra i seguenti
paesi non fanno parte dell'Ue.

A) Russia - Liechtenstein.
B) Belgio - Slovacchia.
C) Irlanda - Lettonia.

5700. A norma di quanto prevede la Costituzione, la legge di concessione dell'amnistia deve stabilire il termine per la sua
applicazione?

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 79 della Costituzione.
B) No, solo la legge di concessione dell'indulto deve contenere il termine per la sua applicazione.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta la Costituzione nulla dispone in materia di amnistia.

5701. Quale dei seguenti principi non è conforme al quadro complessivo dell'istruzione scolastica sancito dalla Costituzione negli
articoli 33 e 34?

A) Il libero e gratuito accesso all'istruzione scolastica è riconosciuto ai soli capaci e meritevoli.
B) L'istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
C) L'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore.

5702. Da quale organo sono esercitate le potestà legislative attribuite alla Regione?
A) Consiglio regionale.
B) Giunta regionale.
C) Commissario del Governo.

5703. A norma della Costituzione, quali fonti regolano i rapporti tra Stato e Chiesa?
A) I Patti Lateranensi.
B) Le leggi costituzionali e le leggi ordinarie.
C) Esclusivamente le leggi costituzionali.

5704. Indicare quale affermazione sugli organi della Regione (Consiglio, Giunta, Presidente della Regione) è consona al disposto
di cui all’art. 121 Cost.

A) Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione.
B) Il Presidente del Consiglio rappresenta la Regione.
C) Il Presidente della Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

5705. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera occorre:
A) Il numero legale e la maggioranza semplice ovvero assoluta o qualificata.
B) Il numero legale e la maggioranza assoluta.
C) Il numero legale e la maggioranza qualificata.

5706. La commissione parlamentare d'inchiesta (art. 82, comma 2, Cost.):
A) Procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
B) Procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità amministrativa.
C) Procede alle indagini ed agli esami con poteri limitati rispetto all'autorità giudiziaria.
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5707. La Commissione europea:
A) Negozia accordi internazionali per conto dell’Ue.
B) Dura in carica due anni.
C) Fissa gli orientamenti politici generali dell'Ue, ma non ha il potere di legiferare.

5708. La Costituzione dispone che ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria, tra l'altro, per iniziativa:
A) Di un terzo dei suoi componenti.
B) Del Presidente della Corte costituzionale.
C) Del Presidente del Consiglio di Stato.

5709. A norma di quanto prevede l’art. 120 della Costituzione chi può sostituirsi agli organi dei Comuni quando lo richiedono la
tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica?

A) Governo.
B) Parlamento.
C) Presidente della Repubblica.

5710. Può essere eletto Presidente della Repubblica:
A) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
B) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti politici.
C) Ogni cittadino che abbia un'età compresa tra cinquanta e settantacinque anni e goda dei diritti civili e politici.

5711. La Costituzione stabilisce un limite minimo di età per l'ufficio di Presidente della Repubblica?
A) Si, la Costituzione indica il limite massimo di 50 anni.
B) No, la Costituzione fissa solo un limite massimo di età.
C) No, ma tale limite è assunto per consuetudine uguale al limite minimo di età per l'ufficio di magistrato.

5712. A norma della Costituzione, il diritto dei cittadini di associarsi in partiti politici è:
A) Libero.
B) Subordinato all'autorizzazione del Governo.
C) Libero, se lo statuto del partito preveda un ordinamento interno a base democratica.

5713. Oltre ad essere votata la Costituzione italiana è:
A) Rigida, scritta, lunga.
B) Flessibile, scritta, lunga.
C) Rigida, consuetudinaria, lunga.

5714. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata (art. 72, Cost.):
A) Per i disegni di legge di approvazione del bilancio dello Stato.
B) Per i disegni di legge in materia di sostegno e inserimento lavorativo.
C) Disegni di legge di modificazione del codice penale.

5715. La seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica è convocata:
A) Trenta giorni prima che scada il termine del settennato presidenziale.
B) Non prima di tre mesi dalla scadenza del termine del settennato presidenziale.
C) Novanta giorni prima che scada il termine del settennato presidenziale.

5716. A norma della Costituzione, devono contribuire 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.

5717. La Costituzione italiana è:
A) Rigida.
B) Ottriata.
C) Consuetudinaria.

5718. Quello al lavoro è, secondo quanto dispone l'art. 4 della Costituzione:
A) Un diritto e un dovere.
B) Esclusivamente un diritto.
C) Esclusivamente un dovere.

5719. Quando la Costituzione afferma all'art. 52 che "è sacro dovere del cittadino", a cosa si riferisce?
A) Alla difesa della patria.
B) All'adempimento del servizio militare.
C) Al dovere di osservare le leggi.

5720. Quale istituzione dell’Ue coordina le politiche dei paesi dell'Ue?
A) Consiglio (dei Ministri).
B) Banca Centrale europea.
C) Corte dei conti europea.
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5721. Quale istituzione dell'Unione europea gestisce le riserve di valuta estera dell'eurozona e l'acquisto o la vendita di valute per

mantenere in equilibrio i tassi di cambio?
A) Banca centrale europea.
B) Corte dei conti.
C) Consiglio europeo.

5722. Il potere di nominare i senatori a vita è conferito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

5723. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione europea nel gennaio del 2007?
A) Bulgaria - Romania.
B) Francia - Croazia.
C) Paesi Bassi - Serbia.

5724. Lo spazio Schengen è un'area senza frontiere interne, una zona all'interno della quale i cittadini dell'unione europea
possono circolare liberamente senza essere sottoposti ai controlli di frontiera. Indicare quali tra i seguenti Paesi sono
membri dello spazio Schengen.

A) Grecia e Svezia.
B) Irlanda e Austria.
C) Portogallo e Cipro.

5725. Lo spazio Schengen è uno dei maggiori risultati raggiunti dall'Unione europea. Quali tra i seguenti Paesi dell'Unione
europea non fa parte dello spazio Schengen?

A) Cipro e Croazia.
B) Polonia e Romania.
C) Paesi Bassi e Ungheria.

5726. Dispone l'art. 111 della Costituzione che contro le sentenze sulla libertà personale pronunciate dagli organi giurisdizionali
ordinari:

A) È sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
B) Non è mai ammesso il ricorso in Cassazione.
C) È ammesso ricorso in Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

5727. Con riferimento allo stato di guerra e ai relativi poteri è corretto affermare che (artt. 78 e 87, Cost.):
A) Le Camere deliberano lo stato di guerra.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di guerra.
C) Il Ministro della difesa dichiara lo stato di guerra.

5728. La Costituzione stabilisce il numero dei deputati, indicandolo in:
A) 630.
B) Non meno di 200.
C) 315.

5729. È corretto affermare che il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo dello Stato spetta al
Presidente del Consiglio dei Ministri?

A) Si, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) No, spetta al Parlamento.
C) No, spetta al Presidente della Repubblica.

5730. Quale istituzione dell'Unione europea è composta di 751 membri?
A) Parlamento europeo.
B) Commissione europea.
C) Corte di giustizia.

5731. Quale tra le seguenti materie non può essere né regolata né modificata dagli Statuti regionali?
A) I casi di ineleggibilità dei componenti della Giunta regionale.
B) L'assetto dei rapporti fra gli organi di governo regionale.
C) I principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

5732. Come sono determinate le modalità di attuazione del referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione?
A) Con legge.
B) Con Regolamento del Senato.
C) Con provvedimento della Corte di Cassazione.

5733. In che modo le Regioni partecipano, di norma, alla seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della
Repubblica?

A) Con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
B) Con due delegati per ogni Regione eletti dalla Giunta regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
C) Con i trenta Sindaci dei Comuni con maggiore popolazione.
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5734. Come sono emanati i decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri?
A) Con decreto del Presidente della Repubblica.
B) Con decreto dello stesso Consiglio dei Ministri.
C) Con legge delle Camere.

5735. Il potere di nominare, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato è attribuito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della giustizia.
C) Al Presidente della Camera dei deputati.

5736. La Costituzione non scritta:
A) É fondata solo su principi tramandati consuetudinariamente.
B) É adottata volontariamente e liberamente dal popolo, attraverso un apposito organo.
C) Non è modificabile a mezzo degli ordinari strumenti legislativi.

5737. A norma di quanto dispone l’art. 104 della Costituzione, possono i membri del Consiglio superiore della magistratura far
parte di un Consiglio regionale?

A) No, per espressa previsione costituzionale.
B) Si, la Costituzione nulla dispone in merito.
C) Solo i membri di diritto del Consiglio non possono far parte di un Consiglio regionale.

5738. Il Garante europeo della protezione dei dati:
A) Controlla le nuove tecnologie che possono influire sulla protezione dei dati personali.
B) Indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio l’abuso di potere.
C) Rappresenta i cittadini dell'Ue.

5739. L'articolazione organizzativa della Regione trova la sua prima disciplina nella Costituzione, la quale prevede al comma 1
art. 121 tre organi, ovvero:

A) Consiglio regionale, Giunta regionale e suo Presidente.
B) Consiglio regionale, Giunta regionale e Difensore civico.
C) Consiglio regionale, Giunta regionale, Presidente del Consiglio.

5740. La Costituzione prevede una dotazione per il Presidente della Repubblica?
A) Si, all’art. 84 determinata per legge.
B) No, la dotazione del Presidente della Repubblica è la stessa del Senato della Repubblica.
C) No, la Costituzione prevede solo un assegno per il Presidente della Repubblica.

5741. L'art. 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo. Tale
delega:

A) Non può avere ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
B) Può non indicare un oggetto definito.
C) Può avere ad oggetto l'approvazione del bilancio.

5742. Chi esercita la presidenza del Consiglio (dei Ministri) dell’Ue?
A) Ciascun paese dell’Ue, a rotazione, per un periodo di 6 mesi.
B) Il Presidente del Consiglio, che durata in carica 3 anni.
C) Ciascun paese dell’Ue, a rotazione, per un periodo di 2 anni.

5743. Le banconote della prima serie dell'euro hanno ancora corso legale?
A) Si, hanno ancora corso legale nei 19 Paesi dell'area dell'euro.
B) Si, hanno ancora corso legale nei 19 Paesi dell'area dell'euro fino al 31/12/2017.
C) No, non hanno più corso legale nei 19 Paesi dell'area dell'euro.

5744. Il diritto di riunione riconosciuto all'art. 17 della Costituzione può essere sottoposto a determinati limiti?
A) Si, per espressa previsione costituzionale.
B) No, per espressa previsione costituzionale.
C) L'unico limite previsto dalla Costituzione consiste nel fatto che esse devono svolgersi pacificamente e senza armi.

5745. Cosa dispone l'art. 8 della Costituzione circa la disciplina dei culti acattolici?
A) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
B) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica non hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti.
C) I rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato sono regolati dai Patti Lateranensi.

5746. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l'art. 83 della Costituzione sull'elezione del Presidente della
Repubblica.

A) Per l'elezione fino a terzo scrutinio è prevista maggioranza di due terzi della assemblea.
B) All'elezione partecipano sette delegati per ogni Regione, eccetto la Valle d'Aosta che partecipa con due delegati.
C) Il Presidente della Repubblica è eletto con votazione separata dalle due Camere.
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5747. Quanti e quali tipi di riunione prevede la Costituzione per le Camere, oltre a quelle in via straordinaria?
A) Due: prima riunione e di diritto.
B) Una: di diritto.
C) Due: di diritto e per iniziativa del Presidente della Repubblica.

5748. L'art. 121 della Costituzione dispone che la Giunta regionale è:
A) L'organo esecutivo della Regione.
B) L'organo di controllo della Regione.
C) L'organo esecutivo e legislativo della Regione.

5749. A norma del dettato costituzionale le norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale
sono stabilite:

A) Con legge ordinaria della Repubblica.
B) Con legge costituzionale.
C) Dalla Costituzione stessa.

5750. Il Consiglio o Consiglio dei Ministri dell’Ue:
A) Negozia e adotta le leggi dell'Ue, assieme al Parlamento europeo basandosi sulle proposte della Commissione europea.
B) Rappresenta i cittadini dell'Ue ed è eletto direttamente da essi.
C) È composto di 751 ministri dei Paesi membri.

5751. Quali tra i seguenti Paesi fanno parte della cosiddetta eurozona?
A) Slovacchia e Slovenia.
B) Cipro e Croazia.
C) Estonia e Regno Unito.

5752. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana:
A) La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro.
C) Sono consentite le associazioni segrete.

5753. Il Garante europeo della protezione dei dati:
A) Fa da consulente per le istituzioni e gli organi dell’Ue su tutti gli aspetti del trattamento dei dati personali e delle relative politiche e

legislazione.
B) Rappresenta i cittadini dell'Ue.
C) Contribuisce a migliorare la gestione finanziaria dell’Ue.

5754. È corretto affermare che il compito di promuovere e coordinare l'attività dei Ministri spetta al Presidente del Consiglio dei
Ministri?

A) Si, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) No, spetta al Parlamento.
C) No, spetta al Presidente della Repubblica.

5755. Dispone l'art. 111 della Costituzione che i provvedimenti giurisdizionali:
A) Devono tutti essere motivati.
B) Devono essere motivati solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
C) Non necessitano di motivazione.

5756. A norma di quanto dispone l’art. 104 della Costituzione chi elegge il vice presidente del Consiglio superiore della
Magistratura?

A) Lo stesso Consiglio.
B) Il Consiglio dei Ministri.
C) Nessuno, il vice presidente del Consiglio è di diritto il Capo dello Stato.

5757. I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni?

A) No, in alcun caso.
B) Si, limitatamente ai casi previsti dalla Costituzione.
C) Si, previa autorizzazione del Parlamento.

5758. La Costituzione della Repubblica italiana si compone di:
A) 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali.
B) 199 articoli e 28 disposizioni transitorie e finali.
C) 239 articoli e 81 disposizioni transitorie e finali.

5759. Lo spazio Schengen è uno dei maggiori risultati raggiunti dall'Unione europea. Quali tra i seguenti Paesi dell'Unione
europea fanno parte dello spazio Schengen?

A) Germania e Polonia.
B) Romania e Belgio.
C) Slovenia e Croazia.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5760. Per assicurare l'esercizio del diritto di voto, per l'elezione delle Camere, dei cittadini residenti all'estero:
A) È istituita una circoscrizione estero.
B) È autorizzato il voto per procura.
C) È autorizzato il voto per mandato.

5761. Indicare quale affermazione sul procedimento legislativo è corretta.
A) Termina con la fase integrativa dell'efficacia.
B) Inizia con la fase costitutiva.
C) Si articola in due fasi: costitutiva e integrativa dell'efficacia.

5762. Per l'approvazione di una legge di concessione dell'indulto è prevista una maggioranza qualificata?
A) Si, è prevista la maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera.
B) No, è prevista la maggioranza semplice dei votanti di ciascuna Camera.
C) No, è prevista la maggioranza semplice dei componenti ciascuna Camera.

5763. La funzione esecutiva dello Stato consiste nel:
A) Provvedere alla cura degli interessi pubblici.
B) Punire chi agisce in violazione alla legge.
C) Presentare disegni di legge.

5764. A norma di quanto dispone l'art. 78 della Costituzione chi conferisce al Governo tutti i poteri necessari per far fronte alle
esigenze belliche?

A) Camere.
B) Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Il Presidente della Repubblica.

5765. A norma di quanto dispone l’art. 102 della Costituzione, possono istituirsi presso organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie?

A) Si, anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura.
B) No, lo vieta espressamente il citato articolo.
C) No, possono solo istituirsi giudici speciali.

5766. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il principio di autonomia e indipendenza del giudice, sancito dalla
Costituzione.

A) I magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni.
B) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
C) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento.

5767. Quale dei seguenti organi è classificato dalla Costituzione tra gli "organi ausiliari"?
A) Corte dei Conti.
B) Corte costituzionale.
C) Presidente della Repubblica.

5768. Quale organo dell'Unione europea fa da consulente per le istituzioni e gli organi dell’Ue su tutti gli aspetti del trattamento
dei dati personali e delle relative politiche e legislazione?

A) Garante europeo della protezione dei dati.
B) Banca Centrale europea.
C) Comitato economico e sociale europeo.

5769. Dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere - Dirigere la politica generale del Governo. Indicare quale tra i
precedenti non è un compito/funzione del Presidente della Repubblica.

A) Dirigere la politica generale del Governo.
B) Dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, quelli indicati sono entrambi compiti/funzioni del Presidente della Repubblica.

5770. Se non diversamente stabilito, le Camere votano:
A) Con scrutinio palese.
B) Con scrutinio segreto.
C) Per divisione nell'Aula.

5771. A chi presenta il Governo i decreti-legge quando le Camere sono sciolte?
A) Alle Camere.
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Al Consiglio di Stato.

5772. Per quanto riguarda il procedimento di formazione le costituzioni possono essere ottriate o votate; le seconde:
A) Sono adottate volontariamente e liberamente dal popolo attraverso un apposito organo (assemblea costituente).
B) Sono concesse unilateralmente dal sovrano e il loro contenuto non è stabilito attraverso un confronto tra le varie parti politiche e

sociali.
C) Contengono soltanto le norme sull’organizzazione fondamentale dello Stato e alcuni diritti di libertà.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5773. La magistratura costituisce (art. 104 Cost.):
A) Un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
B) Un ordine posto alle dipendenze del Governo.
C) Un ordine posto alle dipendenze del Consiglio superiore della magistratura.

5774. Lo spazio Schengen è andato gradualmente estendendosi e comprende oggi quasi tutti gli Stati membri dell'Unione
Europea e alcuni paesi terzi associati. Quali dei seguenti Paesi sono membri dello spazio Schengen?

A) Francia e Repubblica ceca.
B) Bulgaria e Finlandia.
C) Irlanda e Spagna.

5775. La Corte costituzionale è composta di:
A) 15 giudici.
B) 31 giudici.
C) 3 giudici.

5776. Corte dei conti europea - Garante europeo della protezione dei dati - Banca centrale europea (BCE). Quale/quali tra le
procedenti non sono istituzioni dell’Unione europea?

A) Garante europeo della protezione dei dati.
B) Banca centrale europea (BCE).
C) Corte dei conti europea.

5777. Indicare quale affermazione sul procedimento legislativo è corretta.
A) Inizia con la fase preparatoria.
B) Termina con la discussione in Aula sulle linee generali del progetto di legge.
C) Si articola in due fasi: preparatoria ed integrativa dell'efficacia.

5778. Dispone la Costituzione italiana che l'imputato:
A) Non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
B) É considerato colpevole solo dopo una condanna.
C) Non è considerato colpevole sino alla condanna in primo grado.

5779. Indicare quale delle seguenti affermazioni riferite al referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione è corretta.
A) Può essere indetto quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
B) Può essere indetto quando lo richiedono trecentomila elettori o tre Consigli provinciali.
C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno due milioni di elettori o cinque Consigli regionali.

5780. Con riferimento alle Regioni, la funzione legislativa (art. 121, comma 2, Cost.) è attribuita:
A) Al Consiglio.
B) Alla Giunta.
C) Al Consiglio e alla Giunta congiuntamente.

5781. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; il visto:
A) È apposto dal Ministro guardasigilli.
B) Costituisce la prima fase.
C) Segue l'entrata in vigore.

5782. Può essere rimosso il Presidente della Giunta regionale qualora abbia compiuto gravi violazioni di legge?
A) Si, per espressa previsione dell’art. 126 della Costituzione.
B) No, il Presidente della Giunta regionale non può mai essere rimosso.
C) No, il Presidente della Giunta regionale può essere rimosso solo nel caso di ragioni di sicurezza nazionale.

5783. In quali casi, a norma di quanto dispone l'art. 32 della Costituzione, i cittadini sono obbligati a sottoporsi a determinati
trattamenti sanitari?

A) Nei casi previsti dalla legge, nel rispetto della persona umana.
B) Nei casi indicati dalle autorità sanitarie regionali.
C) Nei casi indicati dai protocolli sanitari dell'U.E.

5784. A quale organo l'art. 123 della Costituzione attribuisce il compito di approvare lo Statuto regionale?
A) Consiglio regionale.
B) Giunta regionale.
C) Governo.

5785. Indicare quale affermazione sull’assetto istituzionale dell’Unione europea è corretta.
A) I deputati europei, eletti direttamente, rappresentano i cittadini nel Parlamento europeo.
B) Le priorità generali dell'Ue sono fissate dalla Commissione europea, che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.
C) Gli interessi globali dell'Ue sono promossi dal Parlamento europeo, i cui membri sono nominati dai governi nazionali.

5786. Indicare quale affermazione sui tipi di referendum è corretta.
A) Il referendum consultivo è ammesso solo a livello regionale.
B) L'ordinamento italiano non prevede il referendum abrogativo.
C) Il referendum territoriale è stato espressamente abrogato.
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5787. L'Unione europea non ha sempre avuto le dimensioni attuali. La collaborazione economica avviata in Europa nel 1951

riuniva solo:
A) Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
B) Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
C) Belgio, Germania, Portogallo, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

5788. Le monete in euro presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale, specifica del Paese di emissione. In Italia
la moneta da 50 cent reca:

A) Il monumento equestre dell'imperatore romano Marco Aurelio.
B) La Basilica di San Pietro.
C) Medusa.

5789. A norma della Costituzione, i cittadini possono accedere agli uffici pubblici:
A) In condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
B) In condizioni di eguaglianza, salvo eccezioni previste dai regolamenti governativi.
C) In condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti con legge regionale.

5790. Quali sono le funzioni fondamentali dello Stato cui rimanda la Costituzione?
A) Legislativa, esecutiva (o amministrativa), giurisdizionale.
B) Formazione e controllo delle leggi.
C) Difesa del territorio da minacce esterne e difesa interna dei cittadini.

5791. Il Presidente della Giunta regionale (art. 121, Cost.):
A) Emana i regolamenti regionali.
B) È l’organo esecutivo della Regione.
C) È l’organo deputato a garantire il cittadino da possibili abusi del potere della Regione.

5792. Quali tra i seguenti Paesi fanno parte della cosiddetta area dell'euro?
A) Cipro e Estonia.
B) Lussemburgo e Bulgaria.
C) Malta e Regno Unito.

5793. É efficace una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un quinto dei
Consiglieri regionali?

A) Si, la mozione deve essere sottoscritta almeno da un quinto dei consiglieri regionali.
B) No, è necessaria la sottoscrizione di tutti i consiglieri regionali.
C) Si, è sufficiente la sottoscrizione di almeno tre consiglieri regionali.

5794. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia di bilancio dello
Stato?

A) La sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni è stabilito con legge approvata dalle Camere.
B) Il bilancio dello Stato è approvato annualmente con decreto legislativo.
C) Il ricorso all'indebitamento è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5795. Quale istituzione dell'Unione europea segnala i casi sospetti di frode, corruzione o altra attività illegale all'Ufficio europeo
per la lotta antifrode (OLAF)?

A) Corte dei conti.
B) Solo la Corte di giustizia.
C) Solo la Banca centrale europea.

5796. In quale dei seguenti casi un membro del Parlamento può essere arrestato senza autorizzazione della Camera di
appartenenza (art. 68 Cost.)?

A) In esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna.
B) In esecuzione di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato.
C) Su determinazione del Presidente della Camera di appartenenza.

5797. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è consona a quanto disposto all'art. 77 della Costituzione.
A) I decreti legge sono adottati in casi straordinari di necessità e d'urgenza.
B) I decreti-legge devono essere convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione.
C) I decreti-legge sono provvedimenti provvisori deliberati dal Presidente della Repubblica.

5798. Il bilancio dello Stato è presentato alle Camere:
A) Dal Governo.
B) Dal Presidente della Repubblica.
C) Dalla Corte dei conti.

5799. Indicare quale affermazione riguardo l’elezione del Presidente della Repubblica è corretta.
A) Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
B) Se manca meno di dieci mesi alla cessazione delle Camere, la elezione ha luogo entro tre mesi dalla riunione delle Camere nuove.
C) La convocazione delle Camere e dei delegati regionali è effettuata novanta giorni prima che scada il termine del settennato.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5800. Il principio del diritto al giudice naturale contenuto nell'art. 25, comma 1, della Costituzione significa che:
A) La competenza del giudice deve essere predeterminata dalla legge in base a criteri oggettivi.
B) La competenza del giudice deve essere determinata dalla legge nel momento in cui viene commesso il fatto.
C) La competenza del giudice deve essere determinata dalla legge nel momento del suo esercizio concreto.

5801. La Banca europea per gli investimenti:
A) Finanzia i progetti d'investimento dell'Ue e sostiene le piccole e medie imprese attraverso il Fondo europeo per gli investimenti.
B) Autorizza l'emissione di euro in banconote da parte dei Paesi dell'eurozona.
C) È responsabile per la politica monetaria europea.

5802. É organo della Regione (art. 121, comma 1, Cost.):
A) Il Presidente della Regione.
B) Il Segretario generale.
C) Il Prefetto.

5803. La seduta comune delle Camere per l'elezione del Presidente della Repubblica è integrata:
A) Da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle

d'Aosta ha un solo delegato.
B) Da due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La

Valle d'Aosta ha un solo delegato.
C) Da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle

d'Aosta e il Molise hanno un solo delegato.

5804. Quale tra i seguenti Paesi non fa parte della cosiddetta area dell'euro?
A) Romania.
B) Malta.
C) Paesi Bassi.

5805. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative alla Corte costituzionale non è corretta.
A) Non gode di autonomia regolamentare.
B) Nella sua composizione ordinaria, si compone di 15 giudici.
C) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

5806. In quale città si trova la sede del Parlamento europeo?
A) Strasburgo.
B) Liegi.
C) Parigi.

5807. Il Titolo III, Sezione I della Costituzione è dedicato al Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in merito è
corretta.

A) La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio.
B) I Ministri prestano giuramento dopo trenta giorni dall'insediamento.
C) Il voto contrario di una Camera su una proposta del Governo importa obbligo di dimissioni.

5808. Un soggetto può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad un altro Consiglio o Giunta regionale?
A) No, per espressa previsione di cui all’art. 122 Cost.
B) Si, per espressa previsione di cui all’art. 122 Cost.
C) Si, l’incompatibilità sussiste solo per il Presidente del Consiglio regionale.

5809. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione è ammesso per le leggi di amnistia?
A) No.
B) Si, è ammesso anche per le leggi di amnistia.
C) Si, è ammesso anche per le leggi di amnistia e di indulto.

5810. "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, -----------, dalle Regioni e dallo Stato." Completare con l'opzione
corretta.

A) Dalle Città metropolitane.
B) Dagli enti territoriali.
C) Dagli enti economici.

5811. Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, i giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato sono attribuiti:
A) Alla Corte costituzionale.
B) Al Presidente della Repubblica.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

5812. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana?
A) L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
B) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
C) É consentita la violenza fisica sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, nei limiti fissati dalle leggi.
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5813. Cosa è OLAF?
A) L’ufficio europeo per la lotta antifrode.
B) L’ufficio europeo per la tutela alla salute.
C) L’ufficio del garante dei dati personali.

5814. La Costituzione attribuisce la facoltà di promuovere l'azione disciplinare a carico dei magistrati:
A) Al Ministro della giustizia.
B) All’Avvocatura di Stato.
C) Solo al Consiglio Superiore della Magistratura.

5815. A norma di quanto dispone l’art. 108 della Costituzione, le norme sull’ordinamento giudiziario sono stabilite:
A) Con legge.
B) Con regolamento del Ministro dell'Interno.
C) Con regolamento del Ministero della Giustizia.

5816. Tutelare le rigorose norme sulla privacy che disciplinano il trattamento dei dati personali dei cittadini dell’Ue è un compito
attribuito:

A) Al Garante europeo della protezione dei dati.
B) Al Consiglio.
C) Al Mediatore europeo.

5817. Il Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123 della Costituzione:
A) È organo di consultazione fra Regione e enti locali.
B) È organo di controllo delle Regione e enti locali.
C) È organo di indirizzo delle Regione e enti locali.

5818. Dispone l'art. 81 della Costituzione che la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni è stabilita
con legge approvata:

A) A maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
B) A maggioranza di un terzo dei componenti di ciascuna Camera.
C) A maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

5819. La cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica, può avvenire per destituzione?
A) Si, può avvenire anche per destituzione.
B) No, la cessazione può avvenire solo per morte o per fine del settennio.
C) No, la cessazione può avvenire solo per morte, per fine del settennio o dimissioni.

5820. È corretto affermare che la responsabilità della politica generale del Governo è in capo al Presidente della Repubblica?
A) No, è in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) No, è in capo al Parlamento.
C) Si, è in capo al Presidente della Repubblica.

5821. Il Regolamento del Senato della Repubblica:
A) É adottato dallo stesso Senato.
B) É approvato dal Parlamento in seduta comune.
C) É approvato dalla Commissione affari costituzionali.

5822. Le Regioni hanno risorse finanziarie autonome?
A) Si, e stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, per espressa previsione costituzionale.
B) No, per espressa previsione Costituzionale di cui all’art. 118 Cost.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; la Costituzione nulla dispone circa l’autonomia finanziaria delle Regioni.

5823. Lo spazio Schengen è un'area senza frontiere interne, una zona all'interno della quale i cittadini dell'unione europea
possono circolare liberamente senza essere sottoposti ai controlli di frontiera. Indicare quali tra i seguenti Paesi non sono
membri dello spazio Schengen.

A) Croazia e Romania.
B) Lussemburgo e Bulgaria.
C) Grecia e Svezia.

5824. Col tempo, sempre più Paesi hanno deciso di aderire all'Unione europea. Indicare quali tra i seguenti fanno parte dell'Ue.
A) Lussemburgo - Repubblica ceca - Portogallo.
B) Germania - Andorra - Montenegro.
C) Turchia - Bulgaria - Bielorussia.

5825. La Costituzione prevede un assegno per il Presidente della Repubblica?
A) Si, all’art. 84 determinato per legge.
B) No, la Costituzione nulla prevede circa l’assegno del Presidente della Repubblica.
C) Si, all’art. 84 determinato dalla Presidenza della Repubblica.
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5826. Quale organo dell'Unione europea collabora con le amministrazioni nazionali dei Paesi dell'Ue per assicurare la coerenza

nell'ambito della protezione dei dati personali?
A) Garante europeo della protezione dei dati.
B) Consiglio europeo.
C) Banca Centrale europea.

5827. Il Parlamento europeo esercita anche la funzione di bilancio?
A) Si.
B) No, il Parlamento esercita solo la funzione legislativa.
C) Si, il Parlamento esercita solo la funzione di bilancio.

5828. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che, nel giorno delle elezioni, hanno compiuto:
A) I venticinque anni di età.
B) La maggiore età.
C) I ventuno anni di età.

5829. Indicare quale affermazione sulla libertà di riunione è consona a quanto dispone l'art. 17 della Costituzione.
A) Per le riunioni, in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
B) Delle riunioni in luogo pubblico non è richiesto preavviso.
C) Le riunioni in luogo aperto al pubblico possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

5830. A quale dei seguenti organi l'art. 87 Cost. conferisce il potere di inviare messaggi alle Camere?
A) Presidente della Repubblica.
B) Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Presidente della Camera.

5831. A norma della Costituzione, a chi possono appartenere i beni economici?
A) Allo Stato, ad enti o a privati.
B) Esclusivamente allo Stato e agli enti.
C) Esclusivamente allo Stato e ai privati.

5832. Le monete in euro presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale, specifica del Paese di emissione. In Italia
la moneta da 10 cent reca:

A) Un particolare del dipinto "La nascita di Venere".
B) I Sassi di Matera.
C) La cappella Sistina.

5833. La Banca europea per gli investimenti:
A) Fornisce finanziamenti per progetti che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’Ue, sia all’interno che al di fuori dell’Unione.
B) Garantisce la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo.
C) Gestisce l'euro e definisce e attua la politica economica e monetaria dell'Ue.

5834. Quale tra i seguenti Paesi è candidato a far parte dell'Unione europea ovvero è in procinto di "recepire" (o integrare) la
legislazione dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale?

A) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
B) Spagna.
C) Paesi Bassi.

5835. Recita l'art. 84 della Costituzione che: "L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile:
A) Con qualsiasi altra carica".
B) Con l'appartenenza ad una Camera".
C) Con l'appartenenza ad un partito politico".

5836. Indicare quale affermazione sulla libertà di riunione è consona a quanto dispone l'art. 17 della Costituzione.
A) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
B) Per le riunioni, in luogo aperto al pubblico, deve essere dato preavviso alle autorità.
C) Le riunioni in luogo aperto al pubblico possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

5837. La commutazione delle pene è un potere che la Costituzione attribuisce al:
A) Presidente della Repubblica.
B) Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Presidente del Senato della Repubblica.

5838. Quale istituzione dell’Ue si concretizza in riunioni al vertice (di solito trimestrali) tra i leader dell'Ue?
A) Consiglio europeo.
B) Parlamento.
C) Commissione.

5839. A quale organo compete autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari?
A) Alle Camere, con legge.
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Al Ministro degli affari esteri.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5840. A norma del dettato Costituzionale alle Regioni sono attribuite compartecipazioni al gettito di tributi erariali?
A) Si, riferibile al loro territorio, per espressa previsione di cui all’art. 118 Cost.
B) No, per espressa previsione Costituzionale di cui all’art. 118 Cost.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; la Costituzione nulla dispone circa l’autonomia finanziaria delle Regioni.

5841. Quale organo dell'Unione europea indaga sulle denunce relative a casi di cattiva amministrazione da parte degli organi e
delle istituzioni dell'Ue?

A) Mediatore europeo.
B) Commissione europea.
C) Garante europeo della protezione dei dati.

5842. A norma del disposto di cui all'art. 65 della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di
deputato e senatore sono stabiliti:

A) Con legge dello Stato.
B) Con il regolamento parlamentare.
C) Con regolamento governativo.

5843. 1) Elezione del Presidente della Repubblica. 2) Adozione dei regolamenti parlamentari. In quale dei seguenti casi il
Parlamento si riunisce in seduta comune?

A) Nel caso indicato al punto 1).
B) Nel caso indicato al punto 2).
C) In nessuno dei casi indicati.

5844. A quale organo deve presentare i decreti-legge il Governo per la loro conversione?
A) Al Parlamento.
B) Alla Corte dei Conti.
C) Al Consiglio di Stato.

5845. Banca centrale europea (BCE) - Comitato europeo delle regioni - Consiglio europeo. Quale/quali tra le procedenti non sono
istituzioni dell’Unione europea?

A) Comitato europeo delle regioni.
B) Banca centrale europea - Consiglio europeo.
C) Banca centrale europea.

5846. Indicare quale affermazione sulla libertà di riunione è consona a quanto dispone l'art. 17 della Costituzione.
A) Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità.
B) Per le riunioni, in luogo aperto al pubblico, deve essere dato preavviso alle autorità.
C) Le riunioni in luogo aperto al pubblico possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

5847. Oltre alla Commissione europea, quali altre istituzioni partecipano al processo legislativo nell'Ue?
A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Corte dei conti europea e Banca centrale europea.
C) Corte di Giustizia europea e Corte dei conti europea.

5848. Lo spazio Schengen è andato gradualmente estendendosi e comprende oggi quasi tutti gli Stati membri dell'Unione
Europea e alcuni paesi terzi associati. Quali dei seguenti Paesi sono membri dello spazio Schengen?

A) Paesi Bassi e Ungheria.
B) Irlanda e Estonia.
C) Lussemburgo e Bulgaria.

5849. Per quale delle seguenti categorie la Costituzione prevede che si possano stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti
politici?

A) Per i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
B) Per i dirigenti delle amministrazioni statali.
C) Per gli avvocati.

5850. Il Presidente della Repubblica presta giuramento:
A) Dinanzi al Parlamento in seduta comune.
B) Dinanzi al Presidente della Corte costituzionale.
C) Dinanzi al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'intero Governo.

5851. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia di bilancio dello
Stato?

A) Il bilancio dello Stato è approvato annualmente con legge.
B) L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso solo con provvedimento del Presidente della Repubblica.
C) Il ricorso all'indebitamento è consentito previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

5852. Da quale dei seguenti organi è composto il Consiglio dei Ministri?
A) Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.
B) Dal Presidente del Consiglio e dai Vice presidenti e dai Ministri.
C) Dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dal Capo di Gabinetto.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5853. Dispone l'art. 94 della Costituzione in merito alla fiducia al Governo che:
A) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
B) Il voto contrario di una Camera su una proposta del Governo importa obbligo di dimissioni.
C) La mozione di sfiducia al Governo deve essere firmata da tutti i componenti della Camera.

5854. Art. 94 Cost: “Il Governo deve avere la fiducia -----------.” Completare con l’opzione corretta.
A) Delle due Camere.
B) Del Presidente della Repubblica.
C) Della Corte costituzionale.

5855. A norma di quanto dispone l'art. 71 della Costituzione il progetto di legge presentato dal popolo deve essere sottoscritto:
A) Da almeno 50.000 elettori.
B) Da almeno 25.000 elettori.
C) Da almeno 100.000 elettori.

5856. Dispone l’art. 122 della Costituzione che il Presidente del Consiglio regionale è eletto dal Consiglio regionale tra:
A) I membri dello stesso Consiglio.
B) I membri della Giunta regionale.
C) I cittadini che hanno proposto la loro candidatura.

5857. Quale dei seguenti principi non è conforme al quadro complessivo dell'istruzione scolastica sancito dalla Costituzione negli
articoli 33 e 34?

A) La preminenza delle scuole statali su quelle private.
B) Il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
C) Il diritto di istituire, per enti e privati, scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

5858. Se si riunisce il Consiglio (dei Ministri) dell’Ue nel momento in cui l’Italia esercita la presidenza, il Consiglio "Ambiente"
sarà presieduto:

A) Dal Ministro dell'Ambiente italiano.
B) Dal Capo del Governo italiano.
C) Dal Presidente della Repubblica italiana.

5859. Indicare quale affermazione sulla libertà di associazione non è correttamente riferibile a precetti costituzionali (art. 18
Cost.).

A) Sono ammesse le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
B) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
C) Sono proibite le associazioni segrete.

5860. Sette sono le istituzioni cui il Trattato dell’Unione europea attribuisce il perseguimento degli obiettivi e l’efficacia delle
politiche e delle azioni. Indicare quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell’Ue?

A) Commissione europea.
B) Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
C) Garante europeo della protezione dei dati.

5861. La Costituzione ammette la petizione al Governo?
A) No, la petizione è indirizzata al Parlamento.
B) Si.
C) No, la petizione è indirizzata al Presidente della Repubblica.

5862. In quale dei seguenti casi può essere prorogata la durata del Senato della Repubblica?
A) In caso di guerra, con legge.
B) In caso di morte del Presidente della Repubblica, con legge.
C) In caso di grave pregiudizio della Repubblica, con legge.

5863. Ai sensi dell'art. 88 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può esercitare in ogni momento il potere di
scioglimento delle Camere?

A) No, tale facoltà non può essere esercitata, di norma, negli ultimi sei mesi del suo mandato.
B) No, tale facoltà non può essere esercitata, di norma, negli ultimi sette mesi del suo mandato.
C) Si, tale facoltà può essere sempre esercitata anche negli ultimi mesi del suo mandato, sentiti i rispettivi Presidenti.

5864. È corretto affermare che il compito di promuovere e coordinare l'attività dei Ministri spetta al Presidente della
Repubblica?

A) No, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) No, spetta al Parlamento.
C) Si, spetta al Presidente della Repubblica.

5865. Chi presenta alle Camere il bilancio dello Stato al fine dell'approvazione?
A) Il Governo.
B) Le Camere.
C) La Ragioneria generale dello Stato.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5866. In caso di alto tradimento il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa:
A) Dal Parlamento in seduta comune.
B) Dal Governo e dai delegati regionali.
C) Dalla Magistratura ordinaria.

5867. Chi coordina i lavori del Parlamento quando si riunisce in seduta comune?
A) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati.
B) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica.
C) Alternativamente il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati e del Senato.

5868. I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni?
A) No, in alcun caso.
B) Si, limitatamente ai casi previsti dalla Costituzione.
C) Si, ogni persona risponde delle opinioni espresse. Lo stato di parlamentare costituisce un'aggravante.

5869. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano per:
A) Un diverso elettorato attivo, un diverso elettorato passivo, il numero dei componenti, la presenza di membri non elettivi al Senato.
B) Un diverso elettorato attivo e un diverso elettorato passivo.
C) Il numero dei componenti, la presenza di membri non elettivi al Senato.

5870. A chi spetta, nel nostro ordinamento, il potere esecutivo?
A) Al Governo e alle pubbliche amministrazioni.
B) Al Parlamento in seduta comune.
C) Al Senato della Repubblica.

5871. Il Parlamento si riunisce in seduta comune, tra l'altro, per:
A) L'elezione del Presidente della Repubblica.
B) L'elezione del Presidente del senato della Repubblica.
C) L'autorizzazione a procedere contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni.

5872. A norma del disposto di cui all'art. 95 della Costituzione è corretto affermare che i Ministri sono responsabili solo degli atti
del Consiglio di Ministri?

A) No, i Ministri sono responsabili sia degli atti dei loro dicasteri sia degli atti del Consiglio dei Ministri.
B) No, i Ministri sono responsabili solo degli atti dei loro dicasteri.
C) Si, i Ministri sono responsabili solo degli atti del Consiglio dei Ministri.

5873. Chi può procedere al sequestro della stampa nelle ipotesi, tassativamente indicate nell'art. 21 della Costituzione, in cui
questo sia ammissibile?

A) Autorità giudiziaria e ufficiali di polizia giudiziaria.
B) Autorità giudiziaria e ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
C) Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

5874. Oltre al Consiglio, quali altre istituzioni partecipano al processo legislativo nell'Ue?
A) Parlamento europeo e Commissione europea.
B) Corte dei conti europea e Banca centrale europea.
C) Corte di Giustizia europea e Corte dei conti europea.

5875. Quale istituzione dell’Unione europea è eletta ha suffragio universale e diretto?
A) Parlamento.
B) Corte dei conti.
C) Consiglio.

5876. Il tricolore italiano è:
A) Verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
B) Verde, bianco e rosso, a tre bande orizzontali di eguali dimensioni.
C) Rosso, bianco e verde, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

5877. La Commissione europea:
A) Garantisce che il diritto dell’Ue sia correttamente applicato in tutti i paesi membri.
B) Monitora le tendenze dei prezzi e valuta i rischi che ne derivano per la stabilità dei prezzi.
C) Ha sede in Germania.

5878. Quali dei seguenti organi dello Stato, tra gli altri, è chiamato a nominare un terzo dei componenti della Corte
costituzionale?

A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il capo del Governo.
C) Il Governo collegialmente.

5879. Quale tra le seguenti materie non può essere né regolata né modificata dagli Statuti regionali?
A) Tipo e numero degli organi di governo della Regione, predeterminati dalla Costituzione.
B) La forma di governo regionale.
C) L'assetto dei rapporti fra gli organi di governo regionale.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5880. Un terzo dei giudici costituzionali è nominato:
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Dal Consiglio superiore della magistratura.

5881. Concedere la grazia - Esercitare la leadership sull'attività dei Ministri. Indicare quale tra i precedenti non è un
compito/funzione del Presidente della Repubblica.

A) Esercitare la leadership sull'attività dei Ministri.
B) Concedere la grazia.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, quelli indicati sono entrambi compiti/funzioni del Presidente della Repubblica.

5882. A norma della Costituzione, la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale?
A) Si, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo.
B) No, mai.
C) Si, nei casi previsti dalla legge senza indennizzo.

5883. Chi rappresenta il Parlamento europeo nei confronti delle altre istituzioni dell'Ue e del mondo esterno e dà l'approvazione
finale al bilancio dell'Ue?

A) Il Presidente dello stesso Parlamento.
B) Il Consiglio europeo.
C) La Commissione.

5884. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata:
A) Nel termine da essa stabilito.
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Dal Presidente del Senato della Repubblica.

5885. Secondo quanto dispone l'art. 9 della Costituzione è compito della Repubblica, in materia di cultura e di ricerca scientifica
e tecnica,:

A) Promuoverne lo sviluppo.
B) Eliminare ogni causa di restrizione al riguardo.
C) Rimuovere gli ostacoli che ne impediscano il libero accesso.

5886. Il sequestro di corrispondenza ad un membro del Parlamento è consentito?
A) No, non è consentito, senza previa autorizzazione della Camera cui il soggetto appartiene.
B) No non è mai consentito.
C) Si, è sempre consentito.

5887. 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.

5888. L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 28 Paesi membri dell'UE; Tra i quali sono ricompresi:
A) Germania e Grecia.
B) Portogallo e Polonia.
C) Slovacchia e Danimarca.

5889. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?

A) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
B) L'estradizione del cittadino è sempre consentita.
C) Gli inabili e i minorati possono essere avviati all'educazione e all'avviamento professionale.

5890. La Parte II della nostra Costituzione che tratta dell'Ordinamento della Repubblica è suddivisa in sei titoli (dal I al VI). Il
terzo titolo:

A) Riguarda il potere esecutivo ed è suddiviso in tre sezioni: il Consiglio dei Ministri, la Pubblica Amministrazione, gli Organi Ausiliari.
B) Riguarda il potere giudiziario ed è suddiviso in due sezioni: l'ordinamento giurisdizionale e norme sulla giurisdizione.
C) Tratta del Parlamento: delle Camere e della formazione delle leggi.

5891. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al quadro dei principi costituzionali contenuti nel titolo III della prima
parte della Costituzione?

A) Determinazione della retribuzione per il lavoro dei minori stabilita dai C.C.N.L.
B) Parità di retribuzione tra uomini e donne a parità di lavoro.
C) Determinazione della durata massima della giornata lavorativa stabilita per legge.

5892. A norma di quanto dispone l'art. 22 della Costituzione, si può essere privati per motivi politici del nome?
A) No, mai.
B) No, ma si può essere privati della capacità giuridica.
C) No, ma si può essere privati della cittadinanza.
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5893. La Costituzione stabilisce che possono essere create nuove Regioni con un minimo di:
A) Un milione di abitanti.
B) Due milioni di abitanti.
C) Tre province.

5894. Quali dei seguenti Paesi hanno aderito alla Comunità Europea nel gennaio del 1973?
A) Danimarca - Irlanda - Regno Unito.
B) Estonia - Malta - Slovacchia.
C) Lettonia - Polonia - Italia.

5895. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di emanare i decreti aventi valore di legge?
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro dell'interno.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

5896. Quanti sono i Deputati eletti nella circoscrizione Estero?
A) Dodici.
B) Venti.
C) Tre.

5897. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia di bilancio dello
Stato?

A) Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese provvede ai mezzi per farvi fronte.
B) Il rendiconto consultivo dello Stato è approvato annualmente con decreto legislativo.
C) L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso solo con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5898. Quanti sono i Titoli della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica)?
A) 6 (dal I al VI).
B) 7 (dal I al VII).
C) 8 (dal I al VIII).

5899. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi
interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue
politiche e delle sue azioni. Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell’Unione europea?

A) Parlamento europeo.
B) Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
C) Comitato europeo delle regioni.

5900. L'Unione europea (UE) comprende attualmente 28 Paesi; indicare quali tra i seguenti Paesi non sono membri dell'UE.
A) Georgia - Ucraina.
B) Paesi Bassi - - Austria.
C) Croazia - Romania.

5901. La Corte di Giustizia dell’Ue:
A) Garantisce che il diritto dell'Ue venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni Paese membro.
B) Controlla che i fondi dell’Ue siano raccolti e utilizzati correttamente e contribuisce a migliorare la gestione finanziaria dell’Ue.
C) Ha sede a Liegi.

5902. Il referendum popolare non è ammesso, tra l'altro,:
A) Per le leggi tributarie.
B) Per le leggi in materia di diritti civili.
C) Per le leggi in materia di elettorato.

5903. Da chi sono eletti, tra l'altro, i componenti del CSM, ai sensi dell'art. 104 Cost.?
A) Dal Parlamento in seduta comune nella misura di 1/3.
B) Dal Governo nella misura di 2/3.
C) Dal Presidente della Repubblica nella misura di 1/3.

5904. L'art. 104 della Costituzione dispone che due terzi dei componenti elettivi del Consiglio superiore della Magistratura:
A) Sono designati da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie.
B) Sono designati dal Consiglio dei Ministri.
C) Sono eletti dalle Camere in seduta separata.

5905. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. ----------- (1) prima che scada il termine il ----------- (2) convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Completare con
l'opzione corretta.

A) Trenta giorni (1) - Presidente della Camera dei deputati (2).
B) Cinque mesi (1) - Presidente della Corte costituzionale (2).
C) Trenta giorni (1) - Presidente della Corte dei Conti (2).
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
5906. Le Regioni italiane sono:
A) Venti: cinque a statuto speciale e quindici a statuto ordinario.
B) Venti: tre a statuto speciale e Diciassette a statuto ordinario.
C) Quindici: cinque a statuto speciale e dieci a statuto ordinario.

5907. Il Consiglio europeo esercita la funzione legislativa?
A) No.
B) Si.
C) Si, nonché quella di bilancio.

5908. Le monete in euro presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale, specifica del Paese di emissione. In Italia
la moneta da 5 cent reca:

A) L'Anfiteatro Flavio (Colosseo).
B) Piazzale Michelangelo.
C) La Pietà Vaticana.

5909. Le monete in euro presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale, specifica del Paese di emissione. In Italia
la moneta da 2 euro reca:

A) Il ritratto di Dante Alighieri.
B) Il Pantheon.
C) La Flagellazione di Cristo.

5910. A norma del disposto di cui all'art. 95 della Costituzione, all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri si
provvede con:

A) Una legge ordinaria dello Stato.
B) Un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri.
C) Una legge costituzionale.

5911. L'inviolabilità della corrispondenza è statuita:
A) Dalla Costituzione all'art. 15.
B) Esclusivamente dalla legge ordinaria.
C) Dalla consuetudine.

5912. A norma del disposto di cui all'art. 95 della Costituzione, i Ministri per gli atti del Consiglio dei Ministri:
A) Sono responsabili collegialmente.
B) Sono responsabili individualmente.
C) Non sono responsabili.

5913. Il Titolo III, Sezione I della Costituzione è dedicato al Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in merito è
corretta.

A) La mozione motivata sulla revoca della fiducia al Governo è votata per appello nominale.
B) Le Camere in seduta comune nominano il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri presta giuramento dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune.

5914. Dispone la Costituzione che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è:
A) Personale ed eguale, libero e segreto.
B) Collettivo ed eguale, libero e segreto.
C) Personale ed eguale, libero e pubblico.

5915. Qual è, nell'ordinamento italiano, l'organo deputato a dichiarare lo stato di guerra?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente della Camera dei Deputati.
C) Il Ministro della Giustizia.

5916. Il potere di concedere la grazia è conferito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Parlamento.
C) Al Ministro della Giustizia.

5917. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi. Detti patti:
A) Sono accordi internazionali.
B) Non possono essere modificati neanche con legge costituzionale.
C) Possono essere modificati solo con legge costituzionale.

5918. Quale istituzione dell’Unione europea elabora il bilancio dell’Unione europea, insieme al Consiglio?
A) Il Parlamento.
B) La BCE.
C) La Corte dei conti.
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5919. È corretto affermare che i decreti-legge deliberati dal Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto dello stesso

Consiglio?
A) No, sono emanati dal Presidente della Repubblica.
B) Si, sono emanati del Consiglio dei Ministri.
C) No, sono emanati con legge delle Camere.

5920. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di una legge.
B) É ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
C) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione di una legge regionale.

5921. Due terzi dei componenti il Consiglio superiore della magistratura:
A) Sono eletti dai magistrati ordinari.
B) Sono designati dal Presidente della Repubblica.
C) Sono designati dal Governo.

5922. A norma di quanto dispone l'art. 16 della Costituzione, la libertà di circolazione sul territorio nazionale:
A) Non può essere limitata per ragioni politiche.
B) Può essere limitata solo per ragioni politiche.
C) Può essere limitata sia per ragioni politiche che per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

5923. L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 28 Paesi membri dell'UE; Tra i quali sono ricompresi:
A) Austria e Belgio.
B) Lettonia e Repubblica ceca.
C) Lituania e Ungheria.

5924. Consiglio europeo - Banca Centrale europea - Corte dei conti europea. Quale/quali tra le procedenti non sono istituzioni
dell’Unione europea?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta; quelle citate sono tutte istituzioni dell’Ue.
B) Banca Centrale europea - Corte dei conti europea.
C) Consiglio europeo - Corte dei conti europea.

5925. La Costituzione stabilisce il numero dei deputati, indicandolo in:
A) 630.
B) Non meno di 600.
C) 630 esclusi i dodici eletti nella circoscrizione Estero.

5926. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo?

A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Presidente del Senato.
C) Allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.

5927. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è consona a quanto disposto all'art. 77 della Costituzione.
A) I decreti-legge sono adottati dal Governo.
B) I decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
C) I decreti-legge raccolgono e coordinano disposizioni originariamente comprese in atti diversi.

5928. Quali requisiti richiede la Costituzione per la nomina a senatore a vita?
A) Deve trattarsi di cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
B) Deve trattarsi di cittadini che abbiano ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Deve trattarsi di cittadini che abbiano ricoperto la carica di Presidente del Senato.

5929. Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate, ai sensi della Costituzione:
A) Per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
B) Per evitare ostacoli alla circolazione.
C) Solo se non autorizzate.

5930. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al quadro dei principi costituzionali contenuti nel titolo III della prima
parte della Costituzione?

A) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dai C.C.N.L.
B) Il riposo settimanale è irrinunciabile.
C) L'uguaglianza dei diritti tra lavoratore e lavoratrici.

5931. A quale delle seguenti Regioni sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati
con leggi costituzionali?

A) Friuli-Venezia Giulia.
B) Marche.
C) Molise.
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5932. Secondo quanto previsto dalla Costituzione, i membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione

domiciliare?
A) No, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza.
B) No, in nessun caso.
C) No, senza l'autorizzazione della Corte costituzionale.

5933. Indicare quale affermazione sull’assetto istituzionale dell’Unione europea non è corretta.
A) I governi difendono i rispettivi interessi nazionali in seno alla Commissione.
B) Le priorità generali dell'Ue sono fissate dal Consiglio europeo, che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.
C) I deputati europei, eletti direttamente, rappresentano i cittadini nel Parlamento europeo.

5934. A norma del disposto di cui all'art. 105 della Costituzione, i trasferimenti dei magistrati spettano:
A) Al Consiglio superiore della magistratura.
B) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Al Consiglio di Stato.

5935. Il Titolo III, Sezione 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.

5936. Il diritto di libertà di cui all'art. 16 della Costituzione si estrinseca anche nella facoltà della libertà di fissare ovunque la
propria residenza?

A) Si.
B) No, il diritto di libertà di cui all'art. 16 si riferisce alla libera circolazione nel territorio dello Stato.
C) No, il diritto di libertà di cui all'art. 16 si riferisce alla libertà di uscire temporaneamente o definitivamente dallo Stato e di rientrarvi.

5937. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; la pubblicazione:
A) Precede l'entrata in vigore.
B) Costituisce la prima fase.
C) È effettuata su tutti i Bollettini Regionali.

5938. Il Presidente della Repubblica può rassegnare le dimissioni?
A) Si, la Costituzione prevede espressamente l'istituto delle dimissioni all'art. 86.
B) Si, ma per essere esecutive devono essere accettate dal Parlamento.
C) No, l'istituto delle dimissioni non è previsto dalla Costituzione.

5939. Nel nostro ordinamento il Parlamento è un organo complesso, perché?
A) Perché è formato da due organi collegiali.
B) Perché ad esso è attribuito il potere legislativo.
C) Perché tra i suoi membri annovera anche i c.d. membri di diritto.

5940. A norma di quanto prevede l’art. 120 della Costituzione, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria il Governo può sostituirsi a organi:

A) Delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni.
B) Delle Regioni, delle Città metropolitane ma non anche delle Province e dei Comuni.
C) Delle sole Regioni.

5941. La Costituzione italiana è:
A) Scritta.
B) Ottriata.
C) Flessibile.

5942. A norma di quanto dispone l’art. 104 della Costituzione, possono i membri del Consiglio superiore della magistratura far
parte del Parlamento?

A) No, per espressa previsione costituzionale.
B) Si, la Costituzione nulla dispone in merito.
C) Solo i membri di diritto del Consiglio non possono far parte del Parlamento.

5943. Chi giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma delle garanzie costituzionali?
A) La Corte costituzionale integrata dai 16 giudici aggregati o non togati.
B) Il Parlamento in seduta congiunta.
C) La Corte di Cassazione.

5944. Chi presiede e anima i lavori del Consiglio europeo?
A) Il Presidente del Consiglio europeo.
B) Il Presidente del Parlamento europeo.
C) La Commissione.
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5945. L'art. 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo. Tale

delega:
A) Non può riguardare materie che devono essere disciplinate da legge costituzionale.
B) Può essere conferita al Governo, ai singoli ministeri e ai comitati interministeriali.
C) Può avere ad oggetto l'approvazione del bilancio.

5946. Quale istituzione svolge la funzione di indirizzo politico dell’Ue?
A) Consiglio europeo.
B) Corte di Giustizia europea.
C) Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri.

5947. In quale dei seguenti casi il Governo può esercitare il potere di sostituzione degli organi delle Regioni (comma 2, art. 120
Cost.)?

A) Nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria.
B) In nessun caso. La l. Cost. 3/201 ha abolito il potere di sostituzione.
C) Solo nel caso in cui lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica.

5948. Con riferimento alle Regioni, l'approvazione della mozione di sfiducia (art. 126, comma 2, Cost.) è attribuita:
A) Al Consiglio.
B) Alla Giunta.
C) Al Consiglio e alla Giunta congiuntamente.

5949. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al quadro dei principi costituzionali contenuti nel titolo III della prima
parte della Costituzione?

A) Comprimibilità dei diritti per gli inabili ed i minorati.
B) Parità di retribuzione tra uomini e donne a parità di lavoro.
C) Determinazione della durata massima della giornata lavorativa stabilita per legge.

5950. Indicare quale affermazione riguardo l’elezione del Presidente della Repubblica è corretta.
A) Nel caso in cui la elezione sia effettuata dalle “nuove” Camere sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
B) Il Presidente della Repubblica è eletto per dieci anni.
C) La convocazione delle Camere e dei delegati regionali è effettuata novanta giorni prima che scada il termine del settennato.

5951. L'Unione europea (UE) comprende attualmente 28 Paesi; indicare quali tra i seguenti Paesi sono membri dell'UE.
A) Irlanda - Lettonia - Romania.
B) Francia - Turchia - Armenia.
C) Serbia - Lettonia - Georgia.

5952. Quale istituzione dell’Unione europea esamina le petizioni dei cittadini e avvia indagini?
A) Il Parlamento europeo.
B) La Commissione europea.
C) La Corte di Giustizia dell’Ue.

5953. L'art. 101 della Costituzione dispone che:
A) La giustizia è amministrata in nome del popolo.
B) La giustizia è amministrata in nome della Repubblica.
C) La giustizia è amministrata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

5954. Il Consiglio europeo:
A) È composto, tra l’altro, dai Capi di Stato o di governo dei Paesi membri.
B) Esercita la funzione di bilancio.
C) Ha sede in Lussemburgo, Parigi, Roma.

5955. Consiglio di Stato - Corte dei conti. Quali dei citati sono organi di rilievo costituzionale?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Corte dei conti.

5956. Secondo il disposto costituzionale, qual è l'organo competente alle assunzioni e alle assegnazioni dei magistrati?
A) Il CSM.
B) Il Governo.
C) Il Presidente della Repubblica.

5957. Il numero di 630 deputati indicato dalla Costituzione è tassativo e inderogabile?
A) Si, ma può essere modificato con una legge costituzionale.
B) Si, è la stessa Costituzione che ne indica l'immodificabilità.
C) Si, ma può essere modificato con una legge ordinaria.

5958. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione europea nel gennaio del 1995?
A) Austria- Finlandia - Svezia.
B) Belgio - Germania - Bosnia-Erzegovina.
C) Francia - Italia - Montenegro.
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5959. Quale Titolo della Costituzione riguarda le norme relative ai governi locali?
A) Titolo V - Parte II.
B) Titolo I - Parte II.
C) Titolo III - Parte II.

5960. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione è ammesso per le leggi di indulto?
A) No.
B) Si, è ammesso anche per le leggi di indulto.
C) Si, è ammesso anche per le leggi di amnistia e di indulto.

5961. La Costituzione stabilisce il numero dei senatori elettivi in:
A) 315.
B) 360.
C) 640.

5962. La cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica:
A) Può avvenire anche per morte.
B) Può avvenire solo per morte e per fine del settennio.
C) Non può avvenire per dimissioni.

5963. Quanti e quali tipi di riunione prevede la Costituzione per le Camere?
A) Tre: prima riunione, di diritto, in via straordinaria.
B) Due: prima riunione e di diritto.
C) Due: prima riunione e in via straordinaria.

5964. È corretto affermare che per la promulgazione delle leggi il Presidente della Repubblica deve intervenire entro sessanta
giorni dall'approvazione?

A) No, la Costituzione fissa un termine non superiore ad un mese.
B) Si, la promulgazione deve avvenire entro sessanta giorni dall'approvazione.
C) No, la promulgazione deve avvenire entro novanta giorni dall'approvazione.

5965. In caso di impedimento temporaneo il Presidente della Repubblica è sostituito?
A) Si, dal Presidente del Senato.
B) No, le sue funzioni vengono momentaneamente sospese.
C) Si, dal Presidente del Senato ma solo in caso di guerra.

5966. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Può essere indetto quando lo richiedono cinquecentomila elettori.
B) Può essere indetto quando lo richiedono un milione di elettori in rappresentanza di almeno 5 Regioni.
C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno un milione di elettori.

5967. Quale istituzione dell'Unione europea controlla come vengono usati i fondi, sotto l'attenta sorveglianza della Corte dei
conti?

A) Commissione europea.
B) Parlamento europeo.
C) Consiglio europeo.

5968. Per l'elezione del Presidente della Repubblica è necessaria al primo scrutinio:
A) La maggioranza dei due terzi dell'assemblea.
B) La maggioranza assoluta dell'assemblea.
C) L'unanimità dell'assemblea.

5969. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al quadro dei principi costituzionali contenuti nel titolo III della prima
parte della Costituzione?

A) Assoluto divieto di lavoro per i minori.
B) Parità di retribuzione tra uomini e donne a parità di lavoro.
C) Il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.

5970. L'Unione europea non ha sempre avuto le dimensioni attuali. La collaborazione economica avviata in Europa nel 1951
riuniva solo 6 Paesi tra cui:

A) Belgio e Germania.
B) Austria e Regno Unito.
C) Portogallo e Ungheria.

5971. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione è ammesso per le leggi tributarie?
A) No.
B) Si, è ammesso anche per le leggi tributarie e di bilancio.
C) Si, è ammesso per le leggi di amnistia e di indulto e per le leggi tributarie e di bilancio.
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5972. Le monete in euro presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale, specifica del Paese di emissione. In Italia

la moneta da 1 euro reca:
A) L'"Uomo vitruviano".
B) Il Duomo di Milano.
C) La Gioconda.

5973. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito di promuovere l'attività dei Ministri?
A) Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Parlamento.
C) Ministro guardasigilli.

5974. Quale istituzione dell’Unione europea rappresenta i cittadini?
A) Il Parlamento europeo.
B) Il Consiglio europeo.
C) La Commissione europea.

5975. Il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione non ammette distinzioni, oltre che di condizioni personali e sociali:
A) Di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche.
B) Esclusivamente di sesso, razza, religione, opinioni politiche.
C) Esclusivamente di razza.

5976. A quale dei seguenti organi la Costituzione conferisce la presidenza del Consiglio Supremo di Difesa?
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Ai Presidenti delle Camere congiuntamente.
C) Al Presidente della Camera dei deputati.

5977. Indicare quale affermazione sui tipi di referendum è corretta.
A) L'ordinamento italiano prevede il referendum abrogativo.
B) Il referendum territoriale è stato espressamente abrogato.
C) L'ordinamento italiano non prevede il referendum consultivo.

5978. Da chi sono eletti, tra l'altro, i componenti del CSM, ai sensi dell'art. 104 Cost.?
A) Dai Magistrati ordinari nella misura di 2/3.
B) Dal Governo nella misura di 1/3.
C) Dal Presidente della Repubblica nella misura di 2/3.

5979. Quale istituzione dell’Unione europea adotta la legislazione dell’Ue, insieme al Consiglio, sulla base delle proposte
della Commissione europea?

A) Il Parlamento.
B) Il Consiglio europeo.
C) La Corte di Giustizia dell’Ue.

5980. Quale organo dell'Unione europea indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio la mancanza di
informazioni o il rifiuto di fornirle?

A) Mediatore europeo.
B) Parlamento europeo.
C) Consiglio.

5981. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è consona a quanto disposto all'art. 77 della Costituzione.
A) I decreti-legge sono provvedimenti provvisori con forza di legge.
B) I decreti-legge raccolgono e coordinano disposizioni originariamente comprese in atti diversi.
C) I decreti-legge sono adottati dal Presidente della Repubblica sotto la sua responsabilità.

5982. Cosa stabilisce la Costituzione in materia di responsabilità del Presidente della Repubblica?
A) Che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
B) Che il Presidente della Repubblica è responsabile in solido con chi ha controfirmato i suoi atti.
C) Che il Presidente della Repubblica è sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

5983. I Ministri prestano giuramento:
A) Nelle mani del Presidente della Repubblica.
B) Davanti al Parlamento.
C) Nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5984. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; la promulgazione:
A) È effettuata dal Presidente della Repubblica.
B) Costituisce l'ultima fase.
C) Segue la pubblicazione.

5985. Quale istituzione dell’Unione europea è composta, tra l’altro, dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri?
A) Consiglio europeo.
B) Parlamento.
C) Corte dei conti.
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5986. A norma di quanto dispone l’art. 126 della Costituzione la mozione di sfiducia del Consiglio regionale nei confronti del

Presidente della Giunta:
A) Deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio.
B) Non necessita di motivazione.
C) Non necessita di approvazione.

5987. Quale dei seguenti principi è sancito dall'art. 21 della Costituzione sulla libertà di stampa?
A) Previsione della disciplina legislativa relativa alle ipotesi di sequestro dello stampato.
B) Obbligo di autorizzazione preventiva.
C) Esclusione dei controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica.

5988. Salvo che la Costituzione non prescriva una maggioranza speciale, le deliberazioni di ciascuna Camera vanno adottate:
A) A maggioranza dei presenti.
B) A maggioranza dei due terzi dei componenti.
C) A maggioranza dei componenti.

5989. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto:
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dal Presidente della Corte costituzionale.
C) Dal Presidente del Senato.

5990. La Corte costituzionale:
A) Gode di autonomia organizzativa.
B) Non gode di autonomia regolamentare.
C) Non gode di autonomia finanziaria.

5991. Quale dei seguenti principi non è sancito dall'art. 21 della Costituzione sulla libertà di stampa?
A) Divieto dei controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica.
B) Esclusione di qualsiasi forma di autorizzazione preventiva.
C) Previsione della disciplina legislativa relativa alle ipotesi di sequestro dello stampato.

5992. L’Ufficio europeo di selezione del personale:
A) Seleziona il personale delle istituzioni e degli altri organi dell'Ue.
B) Offre al personale dell'Ue una formazione in settori specifici.
C) Pubblica informazioni sull'Ue.

5993. La durata della legislatura può essere inferiore a cinque anni?
A) Si, l'ipotesi ricorre in caso di scioglimento anticipato.
B) No, lo esclude espressamente la Costituzione.
C) Si, in caso di decesso del Presidente del Senato della Repubblica.

5994. Il "question time" è:
A) Il tempo dedicato alle interrogazioni a risposta immediata.
B) Il tempo dedicato alle interpellanze urgenti.
C) Il tempo dedicato a interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5995. Quale delle seguenti affermazioni riferite al Presidente della Repubblica non è corretta?
A) Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
B) É eletto per sette anni.
C) É il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

5996. Quale organo/istituzione dell'Unione europea offre al personale dell'Ue una formazione in settori specifici?
A) Scuola europea di amministrazione .
B) Ufficio europeo di selezione del personale.
C) Ufficio delle pubblicazioni.

5997. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è consona a quanto disposto all'art. 77 della Costituzione.
A) I decreti-legge devono essere presentati alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque

giorni.
B) I decreti-legge sono provvedimenti provvisori emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) I decreti-legge non necessitano di conversione.

5998. Quale organo/istituzione dell'Unione europea ha come ruolo fondamentale quello di fare rispettare il diritto europeo?
A) Corte di giustizia dell’Ue.
B) Parlamento europeo.
C) Corte dei conti.

5999. La Corte dei conti dell’Unione europea:
A) È composta da un cittadino di ciascuno Stato membro.
B) È composta dai governatori delle banche centrali nazionali di tutti i paesi dell'Ue.
C) È composta dai Capi di Stato o di governo.
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6000. Il diritto di libertà di cui all'art. 16 della Costituzione si estrinseca in tre facoltà, ovvero:
A) Libera circolazione nel territorio dello Stato, libertà di fissare ovunque la propria residenza, libertà di uscire e di rientrare nello Stato.
B) Libera circolazione nel territorio dello Stato, libertà di fissare ovunque la propria residenza, libertà di uscire dallo Stato ma non di

rientrarvi.
C) Libera circolazione nel territorio dello Stato, libertà di fissare ovunque la propria residenza, libertà di uscire definitivamente dallo

Stato.

6001. La Commissione europea esercita anche funzioni di vigilanza?
A) Si, la Commissione vigila sull’applicazione dei Trattati.
B) No, la Commissione esercita solo la funzione legislativa.
C) No, la Commissione esercita solo la funzione di bilancio.

6002. La ratifica dei trattati internazionali che importano oneri alle finanze:
A) É autorizzata dalle Camere.
B) É competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) É autorizzata dal Ministro degli Affari Esteri.

6003. Indicare quale delle seguenti Regioni è a Statuto speciale.
A) Trentino-Alto Adige/Sudtirol.
B) Molise.
C) Puglia.

6004. Quali sono i sei Paesi che nel 1957 hanno firmato il Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea
(CEE)?

A) Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
B) Belgio, Germania, Austria, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
C) Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia e Lussemburgo.

6005. L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato non può essere concesso se non per periodi non superiori complessivamente
a:

A) Quattro mesi.
B) Tre mesi.
C) Sei mesi.

6006. Il Consiglio europeo:
A) È l’istituzione titolare del potere di indirizzo politico dell’Unione.
B) È eletto a suffragio universale e diretto.
C) Controlla ogni persona od organizzazione che gestisce fondi dell'Ue, effettuando anche controlli in loco.

6007. Quale dei seguenti principi non è sancito dall'art. 21 della Costituzione sulla libertà di stampa?
A) Obbligo di autorizzazione preventiva.
B) Previsione della disciplina legislativa relativa alle ipotesi di sequestro dello stampato.
C) Possibilità di stabilire con legge dei controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica.

6008. Da chi viene eletto il Presidente della Camera dei deputati?
A) Dalla stessa Camera.
B) Dal Parlamento in seduta comune.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, il Presidente della Camera non viene eletto, ma designato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri.

6009. L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 28 Paesi membri dell'UE; indicare in quale dei seguenti Paesi l'euro non è la valuta
ufficiale.

A) Ungheria.
B) Cipro.
C) Grecia.

6010. 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 la promulgazione.

6011. A norma di quanto dispone l'art. 33 della Costituzione, l'insegnamento dell'arte e della scienza è:
A) Libero.
B) Libero, salvo quando ragioni di Stato ne vietino l'esercizio.
C) Libero, nei limiti degli interessi politici ed economici del paese.

6012. Quale organo/istituzione dell'Unione europea seleziona il personale delle istituzioni e degli altri organi dell'Ue?
A) Ufficio europeo di selezione del personale.
B) Ufficio delle pubblicazioni.
C) Garante europeo della protezione dei dati.
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6013. Ai norma di quanto dispone l'art. 33 della Costituzione, le università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi?
A) Si, nei limiti stabiliti da leggi dello Stato.
B) Si, in quanto amministrazioni indipendenti.
C) No, dipendono dal Ministero della Pubblica Istruzione.

6014. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio di Presidente della Repubblica, corrisponde correttamente a precetti
costituzionali?

A) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
B) Può inviare messaggi alle Camere previa autorizzazione del Presidente del Senato.
C) Nomina il Presidente del Consiglio superiore della Magistratura.

6015. Per le votazioni concernenti la legge di bilancio, sia nella Camera dei deputati sia nel Senato della Repubblica:
A) È espressamente escluso lo scrutinio segreto.
B) È espressamente previsto lo scrutinio segreto.
C) Si può far ricorso sia allo scrutinio segreto che a quello palese.

6016. Qualora lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo può
sostituirsi a organi della Regione?

A) Si, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
B) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria.
C) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

6017. A norma del disposto di cui all'art. 55 della Costituzione per l'elezione del Presidente della Repubblica:
A) Il parlamento si riunisce il seduta comune.
B) Ciascuna camera separatamente delibera con maggioranza assoluta.
C) Il parlamento delibera congiuntamente al Consiglio dei Ministri.

6018. Qual è l'organo esecutivo della Regione?
A) La Giunta regionale.
B) Il Presidente del Consiglio regionale.
C) La Giunta regionale congiuntamente al Commissario del Governo.

6019. I trattati internazionali sono ratificati:
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dal Presidente della Corte costituzionale.
C) Dal Ministro degli affari esteri.

6020. Un senatore può essere arrestato in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, senza autorizzazione del Senato?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 68 della Costituzione.
B) No, tale arresto è illegittimo.
C) Si, ma con il consenso dello stesso senatore.

6021. Quale istituzione dell’Ue definisce la politica comune estera e di sicurezza, tenendo conto degli interessi strategici
dell'Unione e delle implicazioni per la difesa?

A) Consiglio europeo.
B) Parlamento.
C) Commissione.

6022. Sono organi della Regione (art. 121, comma 1, Cost.):
A) Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
B) Gli assessori e il Presidente della Regione.
C) Il Consiglio regionale e i consiglieri.

6023. Secondo la Costituzione, la responsabilità degli atti del Presidente della Repubblica è:
A) Dei Ministri proponenti che li hanno controfirmati.
B) Di tutto il Governo.
C) Delle Camere.

6024. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?

A) La libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili.
B) I funzionari dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi penali, degli atti compiuti in violazione di diritti.
C) La Repubblica garantisce al lavoratore minorenne il diritto ad una retribuzione commisurata all'età.

6025. Il bicameralismo perfetto esige che quasi tutte le deliberazioni vengano prese da entrambe le Camere separatamente. Una
eccezione è:

A) L'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura.
B) La proroga dei poteri delle Camere.
C) La concessione dell'amnistia e dell'indulto.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
6026. La Banca europea per gli investimenti:
A) Assume prestiti sui mercati dei capitali e eroga prestiti a condizioni favorevoli per progetti che sostengono obiettivi dell’Ue.
B) Autorizza l'emissione di euro in banconote da parte dei Paesi dell'eurozona.
C) È responsabile per la politica monetaria europea.

6027. Indicare quale affermazione sulla magistratura è consona a quanto dispone l’art. 104 della Costituzione.
A) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
B) I membri del Consiglio superiore della Magistratura possono far parte di un Consiglio regionale.
C) I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili.

6028. La Corte costituzionale:
A) È organo costituzionale.
B) Non gode di autodichia, infatti la Corte non esercita la giurisdizione sui ricorsi dei propri dipendenti.
C) Gode di autonomia finanziaria ma non di autonomia amministrativa.

6029. Il decreto-legge:
A) Il giorno stesso della pubblicazione deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge.
B) È un atto definitivo che non necessita di conversione in legge.
C) Se non convertito in legge entro trenta giorni, si considera tacitamente abrogato.

6030. Ai sensi dell'art. 3 della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e:
A) Sono eguali davanti alla legge.
B) Hanno gli stessi doveri ma diritti diversi.
C) Non sono eguali davanti alla giustizia.

6031. Chi sono i componenti di diritto del Consiglio superiore della magistratura?
A) Il primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte di Cassazione.
B) Il Presidente della Corte dei conti ed il Procuratore generale della Corte dei conti.
C) Il Presidente della Corte dei conti ed il Presidente della Corte di Cassazione.

6032. A quale istituzione dell'Unione europea compete redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei?
A) Commissione europea.
B) Garante europeo della protezione dei dati.
C) Consiglio europeo.

6033. Tra i diritti c.d. sociali contenuti nel titolo II della parte I della Costituzione (rapporti etico - sociali) non rientra:
A) Il diritto alla libertà di circolazione e soggiorno.
B) Il diritto allo studio.
C) Il diritto all'assistenza sanitaria.

6034. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita. Ciò:

A) In caso di malattia.
B) In ogni caso.
C) Solo in caso di vecchiaia.

6035. Qual è il ruolo del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)?
A) Garantire che le istituzioni e gli organi dell’Ue rispettino il diritto dei cittadini al trattamento riservato dei dati personali.
B) Indagare sulle denunce relative a casi di cattiva amministrazione da parte degli organi e delle istituzioni dell'Ue.
C) Verificare il finanziamento delle attività dell'Ue.

6036. Alla scadenza del mandato il Presidente della Corte costituzionale è rieleggibile?
A) Si, fermi restando i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
B) Si, ma solo per un altro mandato.
C) No, lo esclude espressamente l'art. 135 della Costituzione.

6037. A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che
prevedono arbitrati?

A) Camere, con legge.
B) Presidente del Consiglio dei Ministri, previa controfirma del Capo dello Stato.
C) Consiglio dei Ministri.

6038. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; il visto:
A) Costituisce la seconda fase.
B) È apposto dal Presidente della Repubblica.
C) Segue la pubblicazione.

6039. Quale dei seguenti Paesi ha aderito alla Comunità Europea nel gennaio del 1981?
A) Grecia.
B) Repubblica ceca.
C) Italia.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
6040. Perché una legge approvata dalle Camere sia efficace:
A) Deve superare la fase dell'integrazione dell'efficacia.
B) Deve essere sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale.
C) Deve essere vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

6041. Indicare quale affermazione sulla deliberazione dello stato di guerra è corretta (art. 78 Cost.).
A) Le Camere deliberano lo stato di guerra.
B) Il Presidente della Repubblica conferisce al Governo i poteri necessari.
C) Il Governo conferisce alle Camere i poteri necessari.

6042. Con riferimento dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere quale costituisce l'ultima fase.
A) L'entrata in vigore.
B) Il visto.
C) La promulgazione.

6043. É possibile staccare una Provincia o un Comune da una Regione ed aggregarli ad un'altra?
A) Si, con referendum e con legge della Repubblica.
B) No.
C) Si, con referendum e con legge regionale.

6044. In quale anno le banconote e le monete euro sono entrate in circolazione in Italia?
A) Il 1° gennaio 2002.
B) Il 1° gennaio 1999.
C) Il 1° gennaio 2005.

6045. A chi si rivolge la Costituzione quando stabilisce che ciascuno nel proprio ordine sono indipendenti e sovrani?
A) Stato e Chiesa cattolica.
B) Stato e altre confessioni religiose.
C) Chiesa cattolica e altre confessioni religiose.

6046. Da quale istituzione sono fissate le priorità generali dell'Unione europea?
A) Dal Consiglio europeo.
B) Dalla Corte dei conti europea.
C) Dalla Commissione.

6047. Per quanto riguarda il procedimento di formazione le costituzioni possono essere ottriate o votate; le prime:
A) Sono concesse unilateralmente dal sovrano e il loro contenuto non è stabilito attraverso un confronto tra le varie parti politiche e

sociali.
B) Si hanno quando sono espresse dal basso verso l’alto e vengono redatte e approvate dai rappresentati del popolo.
C) Si limitano a stabilire e regolare l’organizzazione politica e amministrativa dello Stato.

6048. L'espressione "forma di governo" indica:
A) L'insieme dei rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali ed i modi in cui il potere è distribuito tra gli stessi.
B) Il modello di sistema elettorale.
C) Il carattere repubblicano o monarchico dell'ordinamento.

6049. La Costituzione sancisce espressamente il diritto per il lavoratore ad avere una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro?

A) Si, all'art. 36, comma 1.
B) No, la costituzione nulla dispone in merito alla retribuzione.
C) No, la costituzione sancisce solo il diritto ad avere una retribuzione.

6050. A norma della Costituzione, l'organizzazione sindacale è:
A) Libera.
B) Sottoposta al controllo degli organi competenti per legge.
C) Soggetta ad autorizzazione governativa per l'esercizio dei suoi poteri.

6051. La commissione parlamentare d'inchiesta (art. 82, comma 2, Cost.):
A) Procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
B) Non è legittimata a citare ed interrogare testimoni, ordinare perizie, richiedere documenti, ecc.
C) È legittimata a citare ed interrogare testimoni e a richiedere documenti, ma non ad ordinare perizie, se prima non autorizzata

dall'autorità giudiziaria.

6052. Secondo il dettato costituzionale, in quale modo la libertà di manifestazione del pensiero può essere esercitata?
A) Con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
B) Solo con lo scritto.
C) Con la televisione e la radio previa autorizzazione dell'autority competente.

6053. Cosa dispone l'art. 10 della Costituzione sulla condizione giuridica dello straniero?
A) Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
B) La condizione giuridica dello straniero è regolata la leggi speciali adottate dal Governo.
C) Tutti gli stranieri hanno diritto d'asilo nel territorio della Repubblica.
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6054. Il Parlamento europeo esercita anche funzioni di controllo politico e consultive?
A) Si.
B) No, il Parlamento esercita solo la funzione legislativa.
C) No, il Parlamento esercita solo la funzione di bilancio.

6055. La Parte II della nostra Costituzione che tratta dell'Ordinamento della Repubblica è suddivisa in sei titoli (dal I al VI). Il
quarto titolo:

A) Riguarda il potere giudiziario ed è suddiviso in due sezioni: l'ordinamento giurisdizionale e norme sulla giurisdizione.
B) Tratta del Parlamento: delle Camere e della formazione delle leggi.
C) Riguarda le norme relative ai governi locali.

6056. Quale istituzione, riunisce i leader dell'Ue per definire l'agenda politica dell'Unione europea?
A) Consiglio europeo.
B) Parlamento.
C) Commissione.

6057. Secondo l'art. 10 della Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano:
A) Si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
B) Si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, solo se recepite con legge costituzionale.
C) Non si conforma mai alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

6058. All'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio
universale e diretto conseguono:

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
B) Esclusivamente l'elezione di un nuovo Presidente della Giunta.
C) Esclusivamente l'elezione di un nuovo Presidente e della Giunta.

6059. Il codice penale punisce come reato il tentativo di impedire alle Camere l'esercizio delle loro funzioni?
A) Si.
B) No, il codice penale non prevede tutele nei confronti delle Camere.
C) No, l'unico reato previsto dal codice penale è il vilipendio alle Camere.

6060. Una sola delle sette istituzioni dell’Unione europea è eletta direttamente dai cittadini della stessa; quale?
A) Parlamento.
B) Consiglio europeo.
C) Corte di giustizia.

6061. Per quanto riguarda il procedimento di formazione le costituzioni possono essere ottriate o votate; le seconde:
A) Si hanno quando sono espresse dal basso verso l’alto e vengono redatte e approvate dai rappresentati del popolo.
B) Si hanno in regimi monarchici, quando i Sovrani concedono una Costituzione.
C) Sono rivolte al presente ed hanno come fine quello di dare una forma giuridica ad una realtà sociale già esistente.

6062. La Camera dei deputati può essere convocata in via straordinaria per iniziativa di un terzo dei suoi componenti?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 62 della Costituzione.
B) Si, la convocazione in via straordinaria può avere luogo solo su iniziativa di un terzo dei suoi componenti.
C) No, la convocazione in via straordinaria può avere luogo solo su iniziativa del suo Presidente.

6063. L'articolo 120 della Costituzione pone dei limiti ai poteri delle regioni, al fine di garantire un equilibrio tra diversi valori
costituzionali. Le regioni pertanto:

A) Non possono limitare la libertà di circolazione dei cittadini.
B) Non possono né stabilire né applicare propri tributi.
C) Non possono farsi portatrici di orientamenti politici diversi da quello nazionale.

6064. A norma della Costituzione, i cittadini possono essere distolti dal giudice naturale precostituito per legge?
A) No, mai.
B) Si, nei casi previsti dalla legge ordinaria.
C) Si, in quanto la scelta del giudice rappresenta un diritto inviolabile costituzionalmente garantito.

6065. La Costituzione dispone che ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, determina:
A) Tra l'altro, la forma di Governo.
B) Esclusivamente i principi fondamentali di organizzazione.
C) La durata in carica degli organi elettivi.

6066. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al quadro dei principi costituzionali contenuti nel titolo III della prima
parte della Costituzione?

A) Rinunciabilità al riposo settimanale, anche senza compenso.
B) Il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.
C) Determinazione dell'età minima per poter svolgere lavoro salariato stabilita dalla legge.
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6067. Le monete in euro presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale, specifica del Paese di emissione. In Italia

la moneta da 20 cent reca:
A) La scultura di Umberto Boccioni.
B) Il Canal Grande.
C) L'ultima cena.

6068. In quale dei seguenti casi le Camere possono votare a scrutinio segreto se ne venga fatta richiesta in Assemblea?
A) Votazioni che incidono sui diritti della famiglia (es. tutela dei figli e della maternità).
B) Votazioni concernenti la legge di bilancio.
C) Votazioni che abbiano conseguenze finanziarie.

6069. Il potere legislativo è attribuito in Italia al Parlamento che a norma dell'art. 55 Cost. si compone:
A) Della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
B) Della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei suoi Presidenti.
C) Della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e delle Commissioni parlamentari.

6070. Il popolo italiano gode dell'iniziativa legislativa?
A) Si, il popolo può presentare un progetto di legge sottoscritto da almeno 50.000 elettori.
B) Si, il popolo può presentare un progetto di legge sottoscritto da almeno 20.000 elettori.
C) No, il popolo non gode dell'iniziativa legislativa.

6071. Quanto durano in carica i membri della Corte dei conti europea?
A) Sei anni.
B) Due anni.
C) A tempo indeterminato.

6072. A norma della Costituzione, l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è:
A) Incompatibile, tra l'altro, con l'esercizio della professione di avvocato.
B) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale.
C) Incompatibile con qualsiasi altra attività.

6073. A norma di quanto prevede l'art. 94 della Costituzione, una mozione di sfiducia al Governo deve essere firmata:
A) Da almeno un decimo dei componenti della Camera.
B) Da tutti i componenti della Camera.
C) Da almeno due rappresentanti di due gruppi.

6074. La Banca Centrale Europea gestisce l'euro e definisce e attua la politica economica e monetaria dell'Ue. I suoi membri:
A) Sono i governatori delle banche centrali nazionali di tutti i paesi dell'Ue.
B) Sono i Capi di Stato o di governo.
C) Sono eletti a suffragio universale diretto in ogni Stato membro.

6075. La Costituzione:
A) Definisce la salute un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
B) Definisce la salute un interesse dei singoli.
C) Definisce la salute un dovere della collettività.

6076. A norma della Costituzione, è ammessa la perquisizione personale?
A) Nei soli casi e modi previsti dalla legge, per atto motivato della Autorità giudiziaria.
B) Nei soli casi previsti dai regolamenti del Ministro della Giustizia.
C) Nei soli casi previsti dalle circolari interministeriali.

6077. Quale istituzione dell’Ue negozia e adotta le leggi dell'Ue, assieme al Parlamento europeo basandosi sulle proposte
della Commissione europea?

A) Consiglio (dei Ministri).
B) Banca Centrale europea.
C) Mediatore europeo.

6078. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata (art. 72, Cost.):
A) Per i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
B) Disegni di legge in materia di stato giuridico ed ordinamento del personale degli enti locali.
C) Per i disegni di legge in materia di obiezione di coscienza.

6079. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione italiana che: L'Italia è una _______________, fondata sul lavoro.
A) Repubblica democratica.
B) Monarchia costituzionale.
C) Repubblica presidenziale.

6080. Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è:
A) Incompatibile, tra l'altro, con la carica di membro del Parlamento.
B) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale.
C) Incompatibile con qualsiasi altra attività.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
6081. Nel periodo che intercorre tra la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica e l'elezione del nuovo Presidente,

chi ne esercita le funzioni?
A) Il Presidente in carica, i cui poteri sono prorogati.
B) Il Presidente del Senato della Repubblica.
C) Il Presidente della Camera dei Deputati.

6082. La Banca centrale europea:
A) Provvede ad accertare che le istituzioni e i mercati finanziari siano adeguatamente controllati dalle autorità nazionali, e che i sistemi

di pagamento funzionino correttamente.
B) È l’istituzione preposta ad effettuare un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’Ue.
C) Fa rispettare il diritto europeo.

6083. Per poter esercitare il diritto di elettorato attivo alla Camera dei deputati occorre aver superato:
A) Il 18° anno di età.
B) Il 25° anno di età.
C) Il 40° anno di età.

6084. A norma di quanto dispone l'art. 22 della Costituzione, si può essere privati per motivi politici della cittadinanza?
A) No, mai.
B) No, ma si può essere privati della capacità giuridica.
C) No, ma si può essere privati del nome.

6085. Con riferimento alle tre votazioni previste dall'art. 83 della Costituzione per l'elezione del Presidente della Repubblica, è
prevista la maggioranza assoluta dell'assemblea:

A) Dopo il terzo scrutinio.
B) Dopo il secondo scrutinio.
C) Dopo il primo scrutinio.

6086. Quale maggioranza è richiesta per l'approvazione di una legge di concessione dell'amnistia?
A) Due terzi di ciascuna Camera.
B) Maggioranza semplice (50% + 1) dei presenti alla votazione.
C) Un terzo di ciascuna Camera.

6087. 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.

6088. Indicare quale affermazione sui tipi di referendum è corretta.
A) L'ordinamento italiano prevede il referendum costituzionale.
B) Il referendum territoriale è stato espressamente abrogato.
C) L'ordinamento italiano non prevede il referendum abrogativo.

6089. Quale istituzione dell’Unione europea gestisce le politiche e assegna i finanziamenti dell’Ue?
A) Commissione europea.
B) Parlamento europeo.
C) Comitato economico e sociale europeo.

6090. A norma della Costituzione, quale fonte stabilisce l'età minima per il lavoro salariato?
A) La legge.
B) I regolamenti della U.E.
C) Gli usi.

6091. Secondo la Costituzione, in che modo i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno l'obbligo di adempierle?
A) Con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge.
B) Con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla prassi costituzionale.
C) Con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti di volta in volta dal Presidente della Repubblica.

6092. Quale istituzione dell’Unione europea è composta di rappresentati dei cittadini dell’Unione e il loro numero non può essere
superiore a 750 più il suo presidente?

A) Parlamento europeo.
B) Commissione europea.
C) Corte di giustizia.

6093. Indicare quali tra le seguenti sono le tre funzioni principali del Parlamento europeo.
A) Legislazione - Supervisione - Bilancio.
B) Controllo – Giurisdizionale - Bilancio.
C) Esecutiva - Giurisdizionale - Supervisione.
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6094. Commutare le pene - Approvare la legge di bilancio presentata dal Governo. Indicare quale tra i precedenti non è un

compito/funzione del Presidente della Repubblica.
A) Approvare la legge di bilancio presentata dal Governo.
B) Commutare le pene.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, quelli indicati sono entrambi compiti/funzioni del Presidente della Repubblica.

6095. A norma di quanto dispone l'art. 16 della Costituzione, la libertà di soggiorno può essere limitata?
A) No, salvo i casi previsti dalla legge.
B) No, tranne che per motivi politici.
C) Si, sempre.

6096. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso
numero dei componenti; infatti:

A) I deputati sono 630, i senatori 315, più i senatori non elettivi.
B) I deputati sono 630, più quelli eletti nella circoscrizione Estero, i senatori 315, più i senatori non elettivi.
C) I deputati sono 630, i senatori 315, compresi i senatori a vita.

6097. Un giudice costituzionale nominato dal Presidente della Repubblica può essere nuovamente nominato alla scadenza del
novennato?

A) No, per espressa previsione costituzionale.
B) Si. La Costituzione prevede la nomina per un secondo novennato.
C) Si. La Costituzione lo prevede al fine di garantire la continuità funzionale.

6098. Il bilancio dello Stato è approvato annualmente:
A) Con legge.
B) Con decreto legislativo.
C) Con decreto-legge.

6099. Alla fine del testo costituzionale sono collocate diciotto disposizioni qualificate come transitorie e finali. Esse:
A) Sono numerate da I a XVIII.
B) Assumono numerazione tra parentesi tonde.
C) Assumono dopo la numerazione il suffisso bis.

6100. Può essere eletto ----------- (1) ogni cittadino che abbia compiuto ----------- (2) anni di età e goda dei diritti civili e politici.
A) Presidente della Repubblica (1)- cinquanta (2).
B) Presidente del Consiglio dei Ministri (1)- cinquanta (2).
C) Presidente della Repubblica (1)- sessanta (2).

6101. Un terzo dei giudici costituzionali è nominato:
A) Dal Parlamento in seduta comune.
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Dal Consiglio superiore della magistratura.

6102. 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) Può essere indetto solo per deliberare l'abrogazione parziale di una legge.

6103. Il Mediatore europeo:
A) Indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio i ritardi ingiustificati.
B) Fissa gli orientamenti politici generali dell'Ue.
C) Esamina il rispetto della protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Ue.

6104. Come definisce l'art. 114 della Costituzione le Regioni?
A) Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
B) Enti economici con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
C) Enti non economici con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

6105. La Commissione europea:
A) Redige le proposte di nuovi atti legislativi europei.
B) Rappresenta la società civile, i datori di lavoro e i lavoratori.
C) È responsabile per la politica monetaria europea.

6106. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione europea nel gennaio del 2004?
A) Cipro - Lituania - Repubblica ceca.
B) Francia - Bielorussia - Spagna.
C) Italia - Georgia - Grecia.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
6107. In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione

costituzionale?
A) Nell'art. 139.
B) Nell'art. 138.
C) Nell'art. 134.

6108. Secondo la Costituzione, può il lavoratore rinunziare alle ferie annuali retribuite?
A) No, mai.
B) No, salvo che la rinunzia sia espressamente pattuita.
C) Si, a condizione che la rinunzia sia espressamente manifestata nel contratto di lavoro subordinato.

6109. La Commissione europea:
A) Tutela gli interessi dell’Ue e dei suoi cittadini su questioni che non possono essere gestite efficacemente a livello nazionale.
B) Provvede a mantenere la stabilità dei prezzi, favorendo in tal modo la crescita e l'occupazione.
C) Ha sede in Germania.

6110. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è consona a quanto disposto all'art. 77 della Costituzione.
A) I decreti-legge sono provvedimenti provvisori con forza di legge emanati dal Presidente della Repubblica.
B) I decreti legge sono adottati su delega delle Camere.
C) I decreti-legge non necessitano di conversione.

6111. In ordine al Governo della Repubblica, la Costituzione all'art. 94 afferma, tra l'altro, che:
A) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
B) Il Governo deve avere la fiducia del Presidente della Repubblica.
C) Il Governo si presenta alle Camere, prima della sua formazione, per ottenerne la fiducia.

6112. Quale istituzione dell’Unione europea provvede a gestire l’euro, mantenere i prezzi stabili ed guidare la politica economica
e monetaria dell’Ue?

A) Banca centrale europea.
B) Corte di giustizia.
C) Corte dei conti.

6113. L'art. 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo. Tale
delega:

A) É rivolta al Governo nel suo complesso e non a singoli organi.
B) Può non indicare un tempo entro il quale il decreto deve essere emanato.
C) Può essere conferita esclusivamente con legge costituzionale.

6114. Il Parlamento italiano è costituito da assemblee distinte, ed in particolare:
A) Dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica.
B) Dalla Camera dei Deputati e dal Consiglio supremo di difesa.
C) Dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni parlamentari.

6115. Per i disegni di legge di approvazione del rendiconto consuntivo dello Stato:
A) É sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera.
B) É sempre adottato il procedimento decentrato (o in Commissione).
C) Può essere adottata la procedura c.d. abbreviata.

6116. Provvedimento provvisorio adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, è la corretta definizione di:
A) Decreto legge.
B) Disegno di legge.
C) Legge di delega.

6117. I decreti-legge devono essere convertiti in legge entro:
A) Sessanta giorni dalla pubblicazione.
B) Novanta giorni dalla pubblicazione.
C) Cinque giorni dalla pubblicazione.

6118. A norma di quanto dispone l’art. 110 della Costituzione, a chi spetta provvedere all’organizzazione dei servizi relativi alla
giustizia?

A) Al Ministro della Giustizia, ferme le competenze del CSM.
B) Alla Corte di Cassazione.
C) Alla Corte Costituzionale.

6119. Un parlamentare può essere membro della Corte Costituzionale?
A) No, la Costituzione lo esclude espressamente.
B) No, salva autorizzazione del Presidente della Camera cui il parlamentare appartiene.
C) Si, tra i due uffici non esiste alcuna incompatibilità.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1
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6120. Il Garante europeo della protezione dei dati:
A) Gestisce le denunce e conduce indagini circa il trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'Ue.
B) Indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio i ritardi ingiustificati.
C) Effettua una revisione contabile delle entrate e delle uscite dell'Ue.

6121. Quando la Corte Costituzionale giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni:

A) Svolge una funzione giurisdizionale.
B) Svolge una funzione amministrativa.
C) Svolge un controllo di merito.

6122. Dispone la Costituzione che un terzo dei giudici costituzionali è nominato:
A) Dal Parlamento in seduta comune.
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Dal Consiglio superiore della magistratura.

6123. Da chi sono deliberati i decreti legislativi adottati dal Governo?
A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
B) Sono deliberati dalla Presidenza della Repubblica.
C) Sono deliberati dal Parlamento.

6124. La Corte costituzionale:
A) Gode di autonomia amministrativa.
B) Non gode di autonomia finanziaria.
C) Non gode di autonomia regolamentare.

6125. Dispone l'art. 73 della Costituzione che le leggi dello Stato sono promulgate:
A) Dal Presidente della Repubblica, entro un mese dall'approvazione.
B) Dal Presidente del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dall'approvazione.
C) Dal Governo, entro sette giorni dall'approvazione.

6126. L’assetto istituzionale dell’Unione europea è stabilito dal Trattato dell’Ue che elenca sette istituzioni cui attribuisce
competenze per il perseguimento degli obiettivi, la promozione dei valori, ecc. Quale tra le seguenti è una delle sette
istituzioni dell’Ue?

A) Corte di giustizia dell’Unione europea.
B) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
C) Comitato economico e sociale europeo.

6127. Le deliberazioni necessarie per l'adozione delle leggi costituzionali sono adottate con due successive deliberazioni ad
intervallo:

A) Non inferiore ai tre mesi.
B) Non inferiore ai sei mesi.
C) Non inferiore ai trenta giorni.

6128. La Banca centrale europea:
A) Monitora le tendenze dei prezzi e valuta i rischi che ne derivano per la stabilità dei prezzi.
B) Ha sede a Milano.
C) Salvaguarda la riservatezza dei dati personali dei cittadini.

6129. I decreti-legge adottati dal Governo sono:
A) Provvedimenti adottati dal Governo per far fronte a situazioni urgenti e imprevedibili.
B) Raccolte di disposizioni originariamente comprese in atti diversi, per semplificare il quadro normativo.
C) Leggi con effetto retroattivo.

6130. Quale istituzione dell'Unione europea promuove l’interesse generale dell’Ue proponendo la legislazione e assicurandone il
rispetto e attuando le politiche e il bilancio dell’Ue?

A) Commissione europea.
B) Comitato economico e sociale europeo.
C) Agenzia decentrata europea.

6131. Il Consiglio europeo:
A) Rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica tra i Paesi dell'Ue.
B) È composto da sette deputati di ciascuno Stato membro.
C) Fissa i tassi di interesse ai quali concede prestiti alle banche commerciali dell'eurozona (area dell'euro).

6132. Una regione può adottare provvedimenti che possano ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni?

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 120 Cost.
B) Si, per espressa previsione di cui all'art. 120 Cost.
C) Una Regione può adottare solo provvedimenti che possano ostacolare la libera circolazione delle cose tra le Regioni.
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6133. Secondo la Costituzione, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo:
A) Della Nazione.
B) Del Governo.
C) Del Parlamento.

6134. La donna lavoratrice, a norma della Costituzione:
A) Ha gli stessi diritti dell'uomo e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni.
B) Non ha gli stessi diritti dell'uomo ma, a parità di lavoro, ha le stesse retribuzioni.
C) Ha gli stessi diritti dell'uomo, ma non la stessa retribuzione anche in caso di parità di lavoro.

6135. Il rendiconto consuntivo dello Stato è presentato alle Camere:
A) Dal Governo.
B) Dal Presidente della Repubblica.
C) Dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6136. La durata della Camera dei deputati può essere prorogata?
A) Si, ma solo nel caso espressamente previsto all’art. 60, comma secondo della Costituzione.
B) Si, fino all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
C) Può essere prorogata solo la durata del Senato della Repubblica e solo in caso di guerra.

6137. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?

A) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.
B) Gli accertamenti domiciliari a fini economici sono regolati dall'autorità fiscale.
C) Per le riunioni, anche in luogo pubblico, non è richiesto preavviso.

6138. È corretto affermare che i decreti-legge sono deliberati dalle Camere?
A) No, sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
B) No, sono deliberati dalla Presidenza della Repubblica.
C) Si, sono deliberati dalle Camere.

6139. Chi promulga le leggi dello Stato?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Parlamento.
C) Il Ministro dell'Interno.

6140. A norma di quanto dispone l'art. 81 della Costituzione, come è stabilito il contenuto della legge di bilancio?
A) Con legge.
B) Con provvedimento del Ministro delle Economia e Finanze.
C) Con provvedimento del Consiglio dei Ministri.

6141. É possibile impugnare le decisioni della Corte Costituzionale?
A) No. La Costituzione non ammette alcuna impugnazione.
B) Si. É ammessa l'impugnazione davanti al Parlamento.
C) Si, trascorso un anno dalla decisione alla Corte stessa.

6142. Quale istituzione dell'Unione europea provvede ad accertare che le istituzioni e i mercati finanziari siano adeguatamente
controllati dalle autorità nazionali, e che i sistemi di pagamento funzionino correttamente?

A) Banca centrale europea.
B) Corte di giustizia.
C) Corte dei conti.

6143. La Commissione europea esercita anche funzioni di rappresentanza?
A) Si, assicura la rappresentanza esterna dell’Ue, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune.
B) No, la Commissione esercita solo la funzione legislativa.
C) No, la Commissione esercita solo la funzione di bilancio.

6144. Indicare quale affermazione sulle prerogative dei magistrati è consona a quanto dispone l’art. 107 della Costituzione.
A) I magistrati non possono essere dispensati dal servizio.
B) I magistrati si distinguono, fra tra l’altro, per la posizione gerarchica nei confronti del Governo.
C) I magistrati possono essere rimossi o sospesi dal servizio.

6145. L'emanazione di un decreto legislativo deve avvenire:
A) Entro il termine fissato dalla legge di delegazione.
B) Non oltre due anni dall'approvazione della legge di delegazione.
C) Entro sedici mesi dall'approvazione della legge di delegazione.

6146. Il Consiglio o Consiglio dei Ministri dell’Ue:
A) Coordina le politiche dei paesi dell'Ue.
B) Fissa gli orientamenti politici generali dell'Ue, ma non ha il potere di legiferare.
C) Dura in carica due anni.
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
6147. Completare la seguente affermazione sull’assetto istituzionale dell’Unione europea. “I governi difendono i rispettivi

interessi nazionali in seno ____________.”.
A) Al Consiglio.
B) Al Parlamento europeo.
C) Alla Commissione europea.

6148. Il Governo può senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria?
A) No, occorre la legge delega.
B) Si, per espressa previsione della Costituzione.
C) No. Il Governo può emanare soltanto regolamenti.

6149. Quale termine identifica la comunità di individui cui l'ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino?
A) Popolo.
B) Etnia.
C) Nazione.

6150. Quanto dura in carica il Presidente della Repubblica?
A) Sette anni.
B) Dieci anni.
C) Sei anni.

6151. Indicare quale affermazione sulla magistratura è consona a quanto dispone l’art. 104 della Costituzione.
A) Due terzi dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura sono scelti da tutti i magistrati ordinari.
B) Il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura è di diritto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) La magistratura costituisce un ordine autonomo e dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6152. La Corte costituzionale:
A) È organo collegiale in quanto esercita le sue funzioni sempre in composizione collegiale.
B) Non è competente ad accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei componenti ordinari e di quelli aggregati della

Corte stessa.
C) Gode di autonomia organizzativa ma non di autonomia finanziaria.

6153. La ratifica dei trattati internazionali che prevedono arbitrati:
A) É autorizzata dalle Camere.
B) É competenza propria del Presidente della Corte costituzionale.
C) É competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6154. La richiesta di creazione di una nuova Regione può essere legittimamente avanzata:
A) Da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.
B) Da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno due terzi delle popolazioni interessate.
C) Da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la metà delle popolazioni interessate.

6155. L'ordinamento italiano prevede il referendum costituzionale?
A) Si, l'ordinamento italiano prevede il referendum abrogativo, costituzionale, territoriale, consultivo.
B) Si, l'ordinamento italiano prevede il referendum abrogativo e costituzionale.
C) No, l'ordinamento italiano prevede il referendum abrogativo, territoriale, consultivo.

6156. Quale istituzione dell'Unione europea autorizza l'emissione di euro in banconote da parte dei Paesi dell'eurozona?
A) Banca centrale europea.
B) Corte di giustizia.
C) Parlamento.

6157. A quale organo spetta, nell'ordinamento italiano, il potere di promulgare le leggi?
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Presidente della Camera.
C) Al Presidente della Corte costituzionale.

6158. Secondo quanto dispone l'art. 33 della Costituzione, le università possono darsi un ordinamento autonomo?
A) Si, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
B) Si, senza limitazione alcuna.
C) No, perché l'attività accademica può essere regolata solo dalle leggi dello Stato.

6159. Quando il Presidente della Repubblica non possa adempiere temporaneamente le proprie funzioni, chi esercita l'ufficio di
Capo dello Stato?

A) Il Presidente del Senato.
B) Il Ministro più anziano d'età.
C) Il sostituto espressamente designato dal Presidente della Repubblica.
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6160. A norma della Costituzione, quando cessa di avere efficacia una legge dello Stato dichiarata illegittima dalla Corte

Costituzionale?
A) Dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
B) Dal giorno della pronuncia della sentenza d'illegittimità.
C) Dal giorno in cui è stata sollevata la questione d'illegittimità.

6161. La Costituzione italiana è:
A) Lunga.
B) Ottriata.
C) Flessibile.

6162. Il potere di mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica è attribuito dalla Costituzione:
A) Al Parlamento in seduta comune.
B) Alla Corte suprema di Cassazione.
C) A qualunque organo costituzionale.

6163. Le leggi dello Stato devono essere promulgate?
A) Si, dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
B) Si, dal Presidente della Repubblica entro venti giorni dall'approvazione.
C) No, solo i decreti legislativi e i decreti-legge devono essere promulgati.

6164. Con riferimento all'Unione europea, quale tra i seguenti accordi/trattati ha previsto l'abolizione dei controlli sulle persone
alle frontiere interne?

A) Accordo di Schengen.
B) Accordo di Libero Scambio.
C) Trattato CECA.

6165. A norma di quanto dispone l'art. 77 della Costituzione, quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle
Camere per la conversione?

A) Si, il giorno stesso.
B) Si, entro sette giorni.
C) No.

6166. Oltre ad essere lunga la Costituzione italiana è:
A) Votata, rigida, scritta.
B) Votata, flessibile, scritta.
C) Ottriata, flessibile, consuetudinaria.

6167. Quale principio è contenuto all'art. 35 della Costituzione?
A) La Repubblica tutela il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
B) La Repubblica tutela il diritto al lavoro nei soli casi previsti dalla legge ordinaria.
C) La Repubblica non tutela il diritto al lavoro.

6168. A norma di quanto dispone l'art. 77 della Costituzione, il Governo deve presentare alle Camere i decreti-legge:
A) Per la loro conversione in legge.
B) Per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
C) Per dare esecutività alle norme in essi contenute.

6169. Secondo la Costituzione, la difesa della Patria è:
A) Sacro dovere del cittadino.
B) Libera scelta del cittadino.
C) Obbligo del cittadino esclusivamente in caso di guerra.

6170. A norma della Costituzione a chi spetta provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia?

A) Al Ministro della Giustizia, ferme le competenze del CSM.
B) Al Presidente della Repubblica.
C) Alla Corte di cassazione.

6171. Quanti e quali tipi di riunione prevede la Costituzione per le Camere, oltre alla prima riunione?
A) Due: di diritto e in via straordinaria.
B) Una: di diritto.
C) Una: in via straordinaria.

6172. Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Capo dello Stato può sciogliere il Consiglio regionale che abbia compiuto gravi
violazioni di legge?

A) Si, con decreto motivato.
B) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o rimozione previste dalla Costituzione.
C) No, il Capo dello Stato non ha alcuna competenza in merito.
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6173. Dispone l'art. 27 delle Costituzione che la responsabilità penale:
A) È personale.
B) È collettiva.
C) Può essere personale e collettiva.

6174. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al quadro dei principi costituzionali contenuti nel titolo III della prima
parte della Costituzione?

A) L'assistenza privata non è libera.
B) La repubblica tutela il lavoro italiano all'estero.
C) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

6175. A norma del dettato costituzionale, quale dei seguenti organi regionali dirige la politica della Giunta e ne é responsabile?
A) Presidente della Giunta regionale.
B) Assessore più anziano della Giunta.
C) Presidente del Consiglio regionale.

6176. Chi autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato?
A) Le Camere.
B) Il Ministro dell'economia e delle finanze.
C) Il Ragioniere Capo dello Stato.

6177. Con riferimento all’organizzazione delle istituzioni e degli organismi dell’Ue, l’Ufficio delle pubblicazioni:
A) Pubblica informazioni sull'Ue.
B) Provvede alla selezione il personale delle istituzioni e degli altri organi dell'Ue.
C) Esercita la funzione legislativa.

6178. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione italiana che:
A) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue istituzioni.
C) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla giustizia, la libertà e il lavoro.

6179. In relazione al potere legislativo e alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica:
A) Fissa la prima riunione delle Camere (art. 87 Cost.).
B) Concede la grazia (art. 87 Cost.).
C) Nomina su proposta del Presidenza del Consiglio dei Ministri, i ministri (art. 92 Cost.).

6180. Le leggi dello Stato sono promulgate dal Presidente della Repubblica:
A) Entro un mese dall'approvazione.
B) Entro ventuno giorni dall'approvazione.
C) Entro cinque giorni dall'approvazione.

6181. É corretto affermare che la durata della carica di Presidente della Repubblica eccede di due anni la durata della
legislatura?

A) Si, la durata in carica del Presidente della Repubblica è infatti di sette anni.
B) No, la durata in carica del Presidente della Repubblica è coincidente con quella della legislatura.
C) No, la durata in carica del Presidente della Repubblica è di sei anni.

6182. A norma della Costituzione, quale fonte stabilisce la durata massima della giornata lavorativa?
A) La legge.
B) Il regolamento annuale del Ministero del Lavoro.
C) I regolamenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6183. A norma della Costituzione, il diritto di sciopero 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 pubbliche amministrazioni.

6184. Quale istituzione dell'Unione europea garantisce che i paesi e le istituzioni dell’Unione rispettino la normativa dell’Ue?
A) Corte di giustizia dell’Ue.
B) Parlamento europeo.
C) Consiglio.

6185. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia di bilancio dello
Stato?

A) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del
ciclo economico.

B) Il bilancio dello Stato è presentato al Parlamento dal Presidente della Repubblica.
C) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a sei

mesi.
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6186. Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Sardegna. Quali tra le citate sono Regioni a Statuto speciale?
A) Tutte quelle indicate.
B) Nessuna di quelle indicate.
C) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

6187. A norma di quanto disposto all’art. 122 della Costituzione, chi elegge il Presidente del Consiglio regionale e l’ufficio di
presidenza?

A) Il Consiglio regionale.
B) La Giunta regionale.
C) Nessuno, il Presidente del Consiglio e l’ufficio di presidenza sono scelti dal Presidente della Regione.

6188. Lo stato di guerra è deliberato:
A) Dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri necessari.
B) Dal Presidente della Repubblica, che conferisce al Governo i poteri necessari.
C) Dal Consiglio Supremo di Difesa, che conferisce al Parlamento i poteri necessari.

6189. Corte costituzionale - Governo. Quali dei citati sono organi costituzionali?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Governo.

6190. Il referendum popolare:
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 richiedano due Consigli provinciali.

6191. Ai sensi dell'art. 84 Cost., come sono determinati l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica?
A) Con legge.
B) Con decreto ministeriale.
C) Con regolamento.

6192. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia di bilancio dello
Stato?

A) Il contenuto della legge di bilancio è stabilito con legge approvata dalle Camere.
B) Il rendiconto consuntivo dello Stato è approvato dal Governo.
C) Il ricorso all'indebitamento è autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico.

6193. La Costituzione fissa il numero dei deputati in seicentotrenta; quanti sono quelli eletti nella circoscrizione Estero?
A) Dodici.
B) Tredici.
C) Nove.

6194. Il Titolo III, Sezione I della Costituzione è dedicato al Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in merito è
corretta.

A) Il Presidente della Repubblica nomina su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri presta giuramento dopo aver assumere le funzioni.
C) La mozione motivata sulla revoca della fiducia al Governo è votata con scrutinio secreto.

6195. Il Presidente della Giunta regionale (art. 121, Cost.):
A) Dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.
B) Esercita le potestà legislative attribuite alla Regione.
C) È l’unico organo regionale che può fare proposte di legge alle Camere.

6196. "__________ tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". Completare l'art. 6 della Costituzione con l'opzione
corretta.

A) La Repubblica.
B) Il Presidente della Repubblica.
C) Il Governo.

6197. A norma di quanto dispone l'art. 102 della Costituzione, possono essere istituiti giudici speciali?
A) No.
B) Sì, in caso di necessità ed urgenza.
C) Sì, su proposta del Ministro della Giustizia.

6198. Il conseguimento degli obiettivi che gli Stati dell’Unione europea si propongono è stato affidato dai trattati a sette
istituzioni. Quale tra le seguenti è una istituzione dell’Ue?

A) Banca centrale europea.
B) Agenzia per la sicurezza alimentare.
C) Comitato europeo delle regioni.
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6199. L'ordinamento italiano prevede il referendum abrogativo?
A) Si, l'ordinamento italiano prevede il referendum abrogativo, costituzionale, territoriale, consultivo.
B) Si, l'ordinamento italiano prevede il referendum abrogativo e costituzionale.
C) No, l'ordinamento italiano prevede il referendum costituzionale, territoriale, consultivo.

6200. Lo Statuto di quale Regione è adottato con legge costituzionale?
A) Statuto della Sardegna.
B) Statuto dell'Umbria.
C) Statuto della Calabria.

6201. La cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica, può avvenire per dimissioni?
A) Si, può avvenire anche per dimissioni.
B) No, la cessazione può avvenire solo per morte o per fine del settennio.
C) No, la cessazione può avvenire solo per morte.

6202. Parlamento europeo – Consiglio - Commissione europea. Quale/quali tra le procedenti non sono istituzioni dell’Unione
europea?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta; quelle citate sono tutte istituzioni dell’Ue.
B) Parlamento europeo – Consiglio.
C) Consiglio - Commissione europea.

6203. Qual è la principale funzione della Corte dei conti dell'Unione europea?
A) Verificare il finanziamento delle attività dell'Ue.
B) Approvare le leggi dell'Ue.
C) Rappresentare i governi dei singoli Stati membri.

6204. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Finché non siano riunite le
nuove Camere il potere legislativo:

A) É esercitato dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i poteri.
B) É esercitato dal Presidente del Senato.
C) É esercitato dal Consiglio dei Ministri.

6205. A norma di quanto dispone l'art. 92 della Costituzione il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina:

A) I Ministri.
B) Le Commissioni interministeriali.
C) I Vice presidenti del Consiglio.

6206. A chi attribuisce, la Costituzione, il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici e di ratificare i trattati
internazionali?

A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro dell'Interno.
C) Al Presidente della Camera dei Deputati.

6207. In relazione al potere legislativo e alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica:
A) Scioglie le Camere, sentiti i loro Presidenti (art. 88 Cost.).
B) Concede la grazia (art. 87 Cost.).
C) Ha il comando delle Forze armate (art. 87 Cost.).

6208. I Comuni hanno risorse finanziarie autonome?
A) Si, e stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, per espressa previsione costituzionale.
B) No, per espressa previsione Costituzionale di cui all’art. 118 Cost.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; la Costituzione nulla dispone circa l’autonomia finanziaria dei Comuni.

6209. Con riferimento alla responsabilità genitoriale contenuta nel primo comma dell'art. 30 della Costituzione quale tra le
seguenti affermazioni è corretta:

A) È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
B) È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, se nati a seguito del matrimonio.
C) È un diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, ma non un dovere.

6210. A norma del disposto di cui all'art. 68 della Costituzione, il sequestro di corrispondenza ad un senatore:
A) É illegittimo solo se non preventivamente autorizzato dal Senato della Repubblica.
B) É sempre illegittimo, perché costituisce in ogni caso grave violazione delle prerogative parlamentari stabilite dalla Costituzione.
C) É sempre consentito, poiché la tutela della corrispondenza non rientra nelle prerogative parlamentari.

6211. Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando ne
facciano domanda:

A) Un quinto dei membri di una Camera.
B) Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio.
C) Tre Consigli regionali.
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6212. Le leggi di revisione della Costituzione sono adottate:
A) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni.
B) Dal Parlamento in seduta comune con due successive deliberazioni.
C) Dal Parlamento in seduta comune con una deliberazione.

6213. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione europea nel gennaio del 2004?
A) Lettonia - Polonia - Slovenia - Ungheria.
B) Belgio - Andorra.
C) Paesi Bassi - Liechtenstein.

6214. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio di cui all'art. 111 della Costituzione sul "giusto processo".
A) Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.
B) Per i provvedimenti giurisdizionali non sussiste l'obbligo di motivazione.
C) Contro le decisioni della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

6215. Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la norma:
A) Cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
B) Cessa di avere efficacia fin dalla sua approvazione.
C) Cessa di avere efficacia dal giorno della promulgazione della legge.

6216. Indicare quale tra i seguenti è un corretto principio di cui all'art. 111 della Costituzione sul "giusto processo".
A) Contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
B) Solo le sentenze definitive devono essere motivate.
C) Nel processo penale, non è riconosciuta alla persona accusata di un reato di disporre del tempo e delle condizioni necessari per

preparare la sua difesa.

6217. Quanto dura in carica il Presidente del Parlamento europeo?
A) Due anni e mezzo.
B) Cinque anni.
C) Dieci anni.

6218. Da quanti membri è formata la Corte costituzionale?
A) Da 15 membri.
B) Da 24 membri.
C) Da 30 membri.

6219. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; il visto:
A) Segue la promulgazione.
B) È apposto dal Presidente della Repubblica.
C) Segue l'entrata in vigore.

6220. Chi autorizza, nell'ordinamento italiano, la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente della Camera.
C) Ciascun ministro per i disegni di legge di rispettiva competenza.

6221. Dispone la Costituzione che la durata degli organi elettivi regionali è stabilita con:
A) Legge della Repubblica.
B) Legge regionale.
C) Regolamento interno del Consiglio regionale.

6222. È corretto affermare che i Deputati e i Senatori rappresentano i gruppo parlamentare al quale hanno aderito?
A) No, ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione.
B) Si.
C) No, ogni membro del Parlamento rappresenta il partito politico che lo ha sostenuto.

6223. Quale è la durata in carica dei giudici della Corte costituzionale e quale è quella del Presidente della Corte costituzionale?
A) I giudici durano in carica nove anni il Presidente tre anni.
B) Nove anni sia per i giudici sia per il Presidente.
C) Tre anni sia per i giudici sia per il Presidente.

6224. Oltre al Parlamento europeo, quali altre istituzioni partecipano al processo legislativo nell'Ue?
A) Consiglio e Commissione europea.
B) Corte dei conti europea e Banca centrale europea.
C) Corte di Giustizia europea e Corte dei conti europea.

6225. La Costituzione assegna alla Regione Valle d'Aosta un numero di senatori pari a:
A) Uno.
B) Quattro.
C) Sette.
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6226. Con riferimento al Parlamento europeo cosa si intende per legislatura?
A) Il periodo di durata del mandato dei parlamentari europei (5 anni).
B) Le riunioni del Parlamento che si tengono ogni 6 mesi.
C) Il periodo di durata del mandato dei parlamentari europei (3 anni).

6227. A norma del disposto di cui all'art. 95 della Costituzione, i Ministri per gli atti esclusivamente di loro competenza:
A) Sono responsabili individualmente.
B) Sono responsabili collegialmente.
C) Non sono responsabili.

6228. A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi?

A) Si, lo dispone espressamente l'art. 50 della Costituzione.
B) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere l'amnistia.
C) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere l'abrogazione di una legge.

6229. Dispone la Costituzione che l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è:
A) Incompatibile, tra l'altro, con la carica di consigliere regionale.
B) Compatibile solo con la carica di membro del Parlamento.
C) Incompatibile con qualsiasi altra attività.

6230. Quali dei seguenti principi non è contenuto nell'art. 27 della Costituzione:
A) Finalità fortemente punitiva della pena.
B) Presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.
C) Personalità della pena.

6231. A norma del disposto di cui all'art. 67 della Costituzione, ogni membro del Parlamento:
A) Rappresenta la Nazione.
B) Svolge le proprie funzioni secondo le direttive dei partiti.
C) Rappresenta il collegio elettorale locale ove è stato eletto.

6232. Indicare quale affermazione sulla magistratura non è consona a quanto dispone l’art. 104 della Costituzione.
A) Un terzo dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura sono scelti dal Presidente della Repubblica.
B) Il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura è eletto dalla stesso Consiglio fra i componenti designati dal Parlamento.
C) I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

6233. L'art. 15 della Costituzione tutela il rapporto comunicativo che si instaura tra due soggetti determinati:
A) Sancendo il principio inviolabile della libertà, della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
B) Sancendo il principio della libertà, della segretezza riferite alla corrispondenza epistolare.
C) Della violabilità, della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

6234. Indicare quale affermazione sull’ufficio di Presidente della Repubblica è consona al disposto di cui all’art. 84 della
Costituzione.

A) Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età.
B) L'ufficio di Presidente della Repubblica è compatibile con la carica di Presidente della Corte dei conti.
C) L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6235. La presidenza del Consiglio superiore della Magistratura è conferita dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della Giustizia.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

6236. La Camera dei deputati è eletta, ai sensi dell'art. 56 della Costituzione:
A) A suffragio universale e diretto.
B) A suffragio universale, con criteri di proporzionalità.
C) A suffragio limitato e diretto.

6237. La Parte II della nostra Costituzione che tratta dell'Ordinamento della Repubblica è suddivisa in sei titoli (dal I al VI). Il
primo titolo:

A) Tratta del Parlamento: delle Camere e della formazione delle leggi.
B) Riguarda le norme relative ai governi locali.
C) Riguarda il potere esecutivo ed è diviso in tre sezioni: il Consiglio dei Ministri, la Pubblica Amministrazione, gli Organi Ausiliari.

6238. Le Camere il cui mandato scade nel termine di cinque mesi, sono legittimate ad eleggere il Capo dello Stato?
A) Si, le Camere non possono esercitare tale ufficio negli ultimi tre mesi del mandato.
B) No, alla elezione procedono le Camere nuove, entro quindici giorni dalla prima riunione.
C) Si, le Camere non possono esercitare tale ufficio negli ultimi due mesi del mandato.
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6239. Con riferimento ai membri non elettivi del Senato della Repubblica (art. 59 Cost.), il potere di nominare i senatori a vita è

attribuito al:
A) Presidente della Repubblica.
B) Presidente del Senato.
C) Presidente della Camera dei deputati.

6240. Per quanto riguarda il procedimento di formazione le costituzioni possono essere ottriate o votate; le prime:
A) Sono concesse unilateralmente per “grazia” del Sovrano.
B) Sono adottate da un organo democraticamente eletto o comunque approvate dal corpo elettorale.
C) Sono rivolte al presente ed hanno come fine quello di dare una forma giuridica ad una realtà sociale già esistente.

6241. Secondo la Costituzione, la legge che concede l'amnistia deve essere deliberata:
A) A maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
B) A maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
C) Da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera.

6242. Al compimento di quale età si consegue il diritto all'elettorato passivo per il Senato della Repubblica?
A) Al compimento del 40° anno di età.
B) Al compimento del 25° anno di età.
C) Al compimento del 22° anno di età.

6243. A norma della Costituzione, quali delle seguenti controversie, tra le altre, devono essere giudicate dalla Corte
costituzionale?

A) Le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato.
B) Le controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti amministrativi.
C) Le controversie civili e penali, relative ai diritti fondamentali dell'uomo.

6244. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; la pubblicazione:
A) Segue la promulgazione.
B) Segue l'entrata in vigore.
C) È effettuata entro sette giorni dalla promulgazione.

6245. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è consona a quanto disposto all'art. 77 della Costituzione.
A) I decreti-legge necessitano di conversione in legge.
B) I decreti-legge devono essere presentati alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro trenta

giorni.
C) I decreti-legge sono provvedimenti provvisori deliberati dal Presidente della Repubblica.

6246. Indicare quale affermazione sull’assetto istituzionale dell’Unione europea è corretta.
A) I governi difendono i rispettivi interessi nazionali in seno al Consiglio.
B) Le priorità generali dell'Ue sono fissate dalla Commissione europea, che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.
C) I deputati europei, designati direttamente dai governi nazionali, rappresentano i cittadini nel Parlamento europeo.

6247. Il principio costituzionale del divieto di estradizione per reati politici (art. 26) si applica:
A) Delitti puniti per discriminatorie finalità di persecuzione politica.
B) Delitti di terrorismo.
C) Delitti di genocidio.

6248. Secondo quanto dispone la Costituzione, i giudici costituzionali sono nominati per:
A) 9 anni.
B) 6 anni.
C) 15 anni.

6249. A norma della Costituzione, le modificazioni dei Patti Lateranensi:
A) Non richiedono il procedimento di revisione costituzionale, se accettate da Stato e Chiesa.
B) Richiedono sempre il procedimento di revisione costituzionale.
C) Non richiedono il procedimento di revisione costituzionale, salvo quando riguardino i diritti fondamentali dell'uomo.

6250. In quale momento i Giudici della Corte costituzionale entrano nell'esercizio delle loro funzioni?
A) Quando prestano giuramento.
B) Nel giorno successivo alle elezioni.
C) Dopo cinque giorni dalla data in cui prestano giuramento.

6251. Chi presenta alle Camere il rendiconto consuntivo dello Stato al fine dell'approvazione?
A) Il Governo.
B) Le Camere.
C) La Ragioneria generale dello Stato.

6252. I membri elettivi del Consiglio superiore della Magistratura:
A) Non sono immediatamente rieleggibili.
B) Sono immediatamente rieleggibili.
C) Sono rieleggibili una sola volta.
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6253. Il Capo dello Stato può rimuovere il Presidente della Giunta regionale che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione?
A) Si, con decreto motivato.
B) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o rimozione previste dalla Costituzione.
C) No, il Capo dello Stato non ha alcuna competenza in merito.

6254. La libertà di associazione riconosciuta all'art. 18 della Costituzione si sostanzia anche nella libertà di costituire una
associazione?

A) Si.
B) No, si sostanzia solo nella possibilità di aderire ad una associazione.
C) No, si sostanzia solo nella possibilità di recedere da una associazione.

6255. I membri della Corte dei conti europea sono:
A) Nominati dal Consiglio.
B) Eletti dai cittadini dei Paesi membri.
C) Di diritto i Ministri delle finanze dei Paesi membri.

6256. A norma di quanto dispone l'art. 81 della Costituzione, come è stabilita la sostenibilità del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni?

A) Con legge.
B) Con provvedimento del Ministro delle Economia e Finanze.
C) Con provvedimento del Consiglio dei Ministri.

6257. Presidente della Repubblica - Camera dei deputati. Quali dei citati sono organi costituzionali?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Camera dei deputati.

6258. È corretto affermare che le proposte di legge di iniziativa popolare devono essere presentate al Presidente della
Repubblica?

A) No, devono essere presentate al Presidente di una delle due Camere.
B) No, devono essere presentate alla Corte di Cassazione.
C) Si, devono essere presentate al Presidente della Repubblica.

6259. Il Garante europeo della protezione dei dati:
A) Collabora con le amministrazioni nazionali dei paesi dell'Ue per assicurare la coerenza nell'ambito della protezione dei dati personali.
B) Indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio la mancanza di informazioni o il rifiuto di fornirle.
C) Controlla ogni persona od organizzazione che gestisce fondi dell'Ue.

6260. La Costituzione prevede l'obbligo del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica del Presidente del Consiglio
dei Ministri.

A) Prima di assumere le funzioni.
B) Entro cinque giorni dall'assunzione delle funzioni.
C) Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri.

6261. Per la validità delle deliberazioni del Parlamento è necessaria la presenza:
A) Della maggioranza dei componenti.
B) Della maggioranza dei due terzi dei componenti.
C) Della maggioranza dei tre quarti dei componenti.

6262. Sancisce la Costituzione che sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto:
A) Il quarantesimo anno di età.
B) La maggiore età.
C) Il cinquantesimo anno di età.

6263. Quale istituzione dell’Unione europea esercita la funzione legislativa e di bilancio?
A) Parlamento.
B) Corte dei conti.
C) BCE.

6264. A norma dell'art. 20 della Costituzione, il carattere ecclesiastico ed il fine di religione di una associazione:
A) Non possono essere causa di limitazione della capacità giuridica.
B) Possono essere causa di speciali limitazioni legislative.
C) Possono comportare l'applicazione di speciali aggravi fiscali per la sua costituzione.

6265. Indicare quale affermazione sulla fase di integrazione dell'efficacia della legge è correttamente riferibile a quanto dispone
l'art. 73 della Costituzione.

A) Le leggi sono promulgate entro un mese dall'approvazione.
B) Le leggi sono promulgate subito dopo la pubblicazione.
C) Le leggi entrano in vigore, di norma, il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
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6266. L'ordinamento italiano prevede il referendum territoriale?
A) Si, l'ordinamento italiano prevede il referendum abrogativo, costituzionale, territoriale, consultivo.
B) No, l'ordinamento italiano prevede il referendum abrogativo e costituzionale.
C) Si, l'ordinamento italiano prevede il referendum territoriale e consultivo.

6267. Chi autorizza la ratifica di trattati internazionali che prevedono regolamenti giudiziari?
A) Le Camere, con legge.
B) Il Presidente della Repubblica.
C) Nessuno, la ratifica di detti trattati non richiede autorizzazione.

6268. Indicare quale delle seguenti Regioni non è a Statuto speciale.
A) Liguria.
B) Sicilia.
C) Sardegna.

6269. Quale dei seguenti è un compito del Presidente della Repubblica?
A) La promulgazione delle leggi.
B) La pubblicazione delle leggi.
C) L'emanazione delle leggi.

6270. Con riferimento all'Unione europea, quale tra i seguenti accordi/trattati ha previsto l'abolizione dei controlli sulle persone
alle frontiere interne nonché un insieme di norme comuni da applicare alle persone che attraversano le frontiere esterne
degli Stati membri UE?

A) Accordo di Schengen.
B) Accordo sull'Unione doganale.
C) Trattato CEEA.

6271. Ai sensi della Costituzione, in tempo di pace, chi ha giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
Armate?

A) I Tribunali militari.
B) Il Consiglio Supremo di Difesa.
C) La Corte di Cassazione.

6272. A norma della Costituzione, gli inabili al lavoro hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale?
A) Si, se sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.
B) Si, senza eccezioni.
C) Hanno diritto alla sola assistenza sociale.

6273. Lo spazio Schengen si è esteso progressivamente a quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Cosa hanno previsto,
tra l'altro, le misure adottate nel quadro di Schengen?

A) Un insieme di norme comuni da applicare alle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione Europea
nonché l'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne.

B) L'introduzione di un sistema uniforme di dazi sulle importazioni dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
C) La creazione di posti di lavoro nell'industria alimentare.

6274. La Banca centrale europea:
A) Gestisce le riserve di valuta estera dell'eurozona e l'acquisto o la vendita di valute per mantenere in equilibrio i tassi di cambio.
B) Ha sede a Parigi.
C) Rappresenta la società civile, i datori di lavoro e i lavoratori.

6275. Nell'ordinamento italiano sono ammesse associazioni che perseguono scopi politici?
A) Si, se tali scopi non vengono perseguiti mediante organizzazioni di carattere militare.
B) Sì, sempre.
C) No, salvo autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

6276. È corretto affermare che i decreti legislativi adottati dal Governo sono deliberati dalle Camere?
A) No, sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
B) No, sono deliberati dalla Presidenza della Repubblica.
C) Si, sono deliberati dalle Camere.

6277. L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato:
A) Può essere concesso solo per legge.
B) É deliberato dal Parlamento in seduta comune.
C) É autorizzato dal Presidente della Repubblica.

6278. Un terzo dei componenti il Consiglio superiore della magistratura:
A) É eletto dal Parlamento in seduta comune.
B) É designato dal Presidente della Repubblica.
C) É designato da tutti i magistrati appartenenti all'ordine giudiziario.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
6279. L'amnistia e l'indulto:
A) Sono deliberati dal Parlamento.
B) Sono concessi dal Ministro della Giustizia.
C) Sono concessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

6280. Gli otto componenti del CSM eletti dal Parlamento in seduta comune sono scelti, tra l’altro:
A) Tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.
B) Tra i componenti del Governo.
C) Tra gli stessi componenti del Parlamento.

6281. La Corte di Giustizia dell’Ue:
A) Si compone di un giudice per ciascun paese dell'Ue, più gli avvocati generali.
B) Effettua una revisione contabile delle entrate e delle uscite dell'Ue.
C) Ha sede a Vienna.

6282. Cosa dispone l'art. 10 della Costituzione sulla condizione giuridica dello straniero?
A) La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
B) Tutti gli stranieri hanno diritto d'asilo nel territorio della Repubblica.
C) È ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

6283. In che modo vengono nominati i magistrati?
A) Per concorso.
B) Per nomina del Ministro della Giustizia.
C) Per nomina del Presidente della Corte di Cassazione.

6284. Esistono due serie di banconote in euro. La prima serie comprende i tagli da:
A) 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro.
B) 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro.
C) 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 300 euro.

6285. Lo spazio Schengen è una zona di libera circolazione per le persone, che prevede l'abolizione dei controlli alle frontiere,
salvo circostanze eccezionali. Aderiscono allo spazio Schengen 26 paesi, di cui 22 membri dell'Unione europea e 4 non
membri. Quale tra i seguenti Paesi pur non essendo membro dell'Unione europea ha aderito allo spazio Schengen?

A) Norvegia.
B) Cipro.
C) Finlandia.

6286. La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 17 della Costituzione. Si usa il termine dimostrazioni:
A) Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici.
B) Per indicare, di norma, una riunione occasionale causata da una circostanza improvvisa ed imprevista.
C) Per indicare le sole riunioni organizzate dai partiti politici o dalle organizzazioni sindacali.

6287. Il Parlamento è eletto per:
A) Cinque anni.
B) Quattro anni.
C) Non meno di tre anni.

6288. Quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle Camere per la conversione:
A) Il giorno stesso.
B) Entro tre giorni.
C) Entro cinque giorni.

6289. Il Regolamento della Camera dei deputati:
A) É adottato dalla stessa Camera.
B) É adottato con provvedimento del suo Presidente.
C) É adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

6290. Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può nominare:
A) Cinque senatori a vita.
B) Tre senatori a vita.
C) Sette senatori a vita.

6291. L'art. 87 della Costituzione conferisce il potere di inviare messaggi alle Camere al:
A) Presidente della Repubblica.
B) Presidente della Corte costituzionale.
C) Presidente del Senato.

6292. Il Titolo III, Sezione I della Costituzione è dedicato al Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in merito è
corretta.

A) La legge determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
B) Il Presidente della Corte costituzionale nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) La mozione di sfiducia al Governo deve essere firmata da tutti i componenti della Camera.
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6293. Quale effetto produce la decadenza del Presidente della Repubblica?
A) Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
B) Il Parlamento si scioglie.
C) Le funzioni sono svolte dal Vice Presidente della Repubblica.

6294. É corretto, in materia costituzionale, affermare che:
A) La responsabilità penale è personale.
B) Sono vietate le organizzazioni sindacali.
C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro.

6295. Può essere rimosso il Presidente della Giunta regionale in caso di ragioni di sicurezza nazionale?
A) Si, per espressa previsione dell’art. 126 della Costituzione.
B) No, il Presidente della Giunta regionale non può mai essere rimosso.
C) No, il Presidente della Giunta regionale può essere rimosso solo qualora abbia compiuto gravi violazioni di legge.

6296. Chi convoca e quanto tempo prima della scadenza del settennato il collegio elettorale per l'elezione del nuovo Presidente
della Repubblica?

A) Il Presidente della Camera dei deputati trenta giorni prima della scadenza.
B) Il Presidente del Senato della Repubblica tre mesi prima della scadenza.
C) Il Presidente della Repubblica uscente sei mesi prima della scadenza.

6297. Quale organo regionale è legittimato dalla Costituzione a fare proposte di legge alle Camere?
A) Il Consiglio regionale.
B) Il Commissario del Governo.
C) La Giunta regionale.

6298. Quale organo dell'Unione europea indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio le discriminazioni?
A) Mediatore europeo.
B) Commissione europea.
C) Banca Centrale europea.

6299. L'art. 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo. Tale
delega:

A) Può essere conferita esclusivamente con legge.
B) Può avere ad oggetto la conversione dei decreti-legge.
C) Può avere ad oggetto l'approvazione del bilancio.

6300. Per quale delle seguenti categorie la Costituzione prevede che si possano stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti
politici?

A) Per i magistrati.
B) Per i dirigenti delle amministrazioni locali.
C) Per gli avvocati.

6301. Un soggetto può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e al Parlamento dell’Unione europea?
A) No, per espressa previsione di cui all’art. 122 Cost.
B) Si, per espressa previsione di cui all’art. 122 Cost.
C) Si, l’incompatibilità sussiste solo per i membri della Giunta regionale.

6302. Quale effetto produce l'ipotesi di morte del Presidente della Repubblica?
A) Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
B) Il Parlamento si scioglie.
C) Le funzioni sono svolte dal Vice Presidente della Repubblica.

6303. Secondo la Costituzione, quale fonte stabilisce i limiti massimi di carcerazione preventiva?
A) La legge ordinaria.
B) Esclusivamente la legge costituzionale.
C) La legge ordinaria in concorso con la legge regionale.

6304. Quale tra le seguenti materie non può essere né regolata né modificata dagli Statuti regionali?
A) L'estensione del territorio della Regione.
B) L'assetto dei rapporti fra gli organi di governo regionale.
C) I principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

6305. Quali tra i seguenti sono Paesi membri dell'Unione europea?
A) Francia - Estonia - Slovenia.
B) Paesi Bassi - Albania - Kosovo.
C) Bosnia-Erzegovina - Portogallo - Azerbaigian.
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6306. Quale istituzione europea, che riunisce i leader dell'Ue, rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica tra i Paesi

dell'Ue?
A) Consiglio europeo.
B) Commissione.
C) Corte dei conti.

6307. Quanti sono i Senatori eletti nella circoscrizione Estero?
A) Sei.
B) Due.
C) Quindici.

6308. Chi può presentare al Parlamento europeo una petizione al fine di promuovere una determinata questione?
A) I cittadini dell’Ue o i residenti in uno Stato membro dell’Ue.
B) Il Consiglio europeo.
C) La Commissione.

6309. Chi giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni?
A) Corte costituzionale.
B) Parlamento in seduta comune.
C) Suprema Corte di Cassazione.

6310. L'art. 17 della Costituzione riconosce il diritto inviolabile della libertà di riunione; una riunione in luogo pubblico può
essere vietata?

A) Si, soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
B) Si, come le riunioni private.
C) No, per espressa previsione costituzionale.

6311. A quale giurisdizione sono sottoposti i Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, una volta cessati dalla
carica?

A) Alla giurisdizione ordinaria.
B) Alla giurisdizione del Consiglio di Stato.
C) Alla giurisdizione del Consiglio superiore della magistratura.

6312. La legge di revisione costituzionale sottoposta a referendum non è promulgata se:
A) Non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
B) Partecipa al referendum solo il 75% degli aventi diritto al voto.
C) Non è approvata con la maggioranza qualificata del 50% dei voti espressi.

6313. Indicare quale delle seguenti Regioni non è a Statuto speciale.
A) Umbria.
B) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
C) Sicilia.

6314. A norma della Costituzione, nel domicilio si possono eseguire perquisizioni?
A) No, salvo i casi previsti dalla legge.
B) No, salvo i casi stabiliti dall'Autorità giudiziaria.
C) Si, senza alcuna limitazione.

6315. Con riferimento all'articolazione organizzativa della Regione, quale dei seguenti organi è dotato di rilievo costituzionale e
statutario?

A) Presidente della Regione.
B) Difensore civico.
C) Presidente del Consiglio regionale.

6316. La Corte di Giustizia dell’Ue si compone:
A) Di un giudice per ciascun paese dell'Ue, più gli avvocati generali.
B) Dei Capi di Stato o di governo.
C) Di dieci giudici per ciascun paese dell'Ue, più gli avvocati generali.

6317. Le monete in euro presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale, specifica del Paese di emissione. In Italia
la moneta da 2 cent reca:

A) La Mole Antonelliana.
B) La Venere di Milo.
C) Il David.

6318. Ai fini delle libertà di riunione una sala cinematografica è considerata:
A) Luogo aperto al pubblico.
B) Luogo privato.
C) Luogo pubblico.
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6319. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere:
A) Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
B) Quando lo richiede il Presidente della Repubblica.
C) Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione e quando lo richieda il Presidente della Repubblica.

6320. Indicare quale affermazione sulla libertà di associazione non è correttamente riferibile a precetti costituzionali (art. 18
Cost.).

A) Sono ammesse le associazioni segrete.
B) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
C) Sono proibite le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

6321. Quali sono le conseguenze dell’impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale
e diretto?

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
B) Subentra il Vice Presidente.
C) Le funzioni di Presidente sono svolte a interim dal Ministro dell’Interno.

6322. Indicare quale affermazione sull'elettorato attivo e passivo delle Camere è corretta.
A) L'elettorato passivo alla Camera dei deputati si consegue al venticinquesimo anno di età.
B) L'elettorato attivo alla Camera dei deputati si consegue al venticinquesimo anno di età.
C) L'elettorato attivo al Senato della repubblica si consegue al diciottesimo anno di età.

6323. A norma di quanto disposto all’art. 122 della Costituzione, chi elegge il Presidente del Consiglio regionale?
A) Il Consiglio regionale.
B) La Giunta regionale.
C) Nessuno, il Presidente del Consiglio regionale è scelto dal Presidente della Regione.

6324. È corretto affermare che due terzi dei componenti il Consiglio superiore della Magistratura sono designati dal Consiglio
dei Ministri?

A) No, sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie.
B) Si, sono designati dal Consiglio dei Ministri.
C) No, sono designati dal Presidente della Repubblica.

6325. Chi esercita i poteri disciplinari per assicurare il buon svolgimento delle deliberazioni e delle discussioni del parlamento
europeo?

A) Il suo Presidente.
B) Il Presidente della Commissione.
C) Il Consiglio.

6326. Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando ne
facciano domanda:

A) Cinquecentomila elettori.
B) Almeno 500 membri del Parlamento.
C) Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio.

6327. A norma del dettato costituzionale, quale dei seguenti soggetti ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare a carico dei
magistrati?

A) Ministro della giustizia.
B) Presidente della Repubblica.
C) Corte di Giustizia.

6328. Uno statuto regionale può essere sottoposto a referendum popolare?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 123 della Costituzione.
B) No, solo le leggi della Regione possono essere sottoposte a referendum.
C) Si, ma solo se lo statuto è contrario a norme Costituzionali.

6329. A norma della Costituzione, quali tra i seguenti conflitti, tra gli altri, devono essere giudicati dalla Corte costituzionale?
A) Conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e delle Regioni.
B) Conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e degli enti economici.
C) Conflitti di attribuzione tra i poteri dei Comuni.

6330. La Costituzione prevede che la fiducia al Governo sia accordata:
A) Con mozione motivata.
B) Con mozione non motivata.
C) Con interpellanza.

6331. Chi approva ogni anno il rendiconto consuntivo dello Stato?
A) Le Camere.
B) Il Governo.
C) La Corte dei conti.
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6332. Qual è la durata in carica del Presidente della Repubblica?
A) Sette anni.
B) Cinque anni.
C) Quattro anni.

6333. Le norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo sono dettate:
A) Dalla Legge 25/5/1970 n. 352.
B) Dal Regolamento del Senato della Repubblica.
C) Dal Regolamento dalla Camera dei Deputati.

6334. Chi, tra l'altro, ai sensi della Costituzione, è membro di diritto del Consiglio Superiore della magistratura?
A) Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
B) Il Presidente del Senato.
C) Il Presidente della Commissione Giustizia della Camera.

6335. Quale tra i seguenti Paesi ha deciso di non partecipare all'area dell'euro?
A) Danimarca.
B) Lettonia.
C) Lituania.

6336. Il Parlamento europeo partecipa al procedimento di formazione e approvazione del bilancio dell’Ue?
A) Si.
B) No, il Parlamento esercita solo funzioni consultive.
C) No, il Parlamento esercita solo funzioni legislative.

6337. Ai fini dell'elezione della Camera dei deputati a norma dell'art. 56 della Costituzione, il territorio nazionale è suddiviso in:
A) Circoscrizioni elettorali.
B) Collegi elettorali.
C) Regioni elettorali.

6338. Con riferimento a quanto dispone l'art. 14 della Costituzione sulla libertà del domicilio è possibile eseguire ispezioni nel
domicilio di una persona?

A) Si, ma nei soli casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
B) No mai.
C) Si, ma esclusivamente a fini economici e fiscali.

6339. Lo spazio Schengen è un'area senza frontiere interne, una zona all'interno della quale i cittadini dell'unione europea
possono circolare liberamente senza essere sottoposti ai controlli di frontiera. Indicare quali tra i seguenti Paesi sono
membri dello spazio Schengen.

A) Slovenia e Spagna.
B) Cipro e Germania.
C) Bulgaria e Svezia.

6340. É legittimo che un Ministro in carica, ancorché non deputato, assista ai lavori della Camera dei deputati?
A) Si.
B) No, alle sedute del Parlamento possono assistere solo i deputati ed i senatori.
C) Si, ma solo se l'oggetto del dibattito parlamentare sia un disegno di legge d'iniziativa governativa.

6341. Quale organo dell'Unione europea indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio l’abuso di potere?
A) Mediatore europeo.
B) Consiglio.
C) Commissione europea.

6342. Il godimento del diritto di elettorato passivo al Senato della Repubblica si consegue:
A) Al 40° anno di età.
B) Al 25° anno di età.
C) Al 45° anno di età.

6343. La ratifica dei trattati internazionali che importano variazioni del territorio:
A) É autorizzata dalle Camere.
B) É autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
C) É autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

6344. In quali casi i cittadini possono essere sottoposti a misure di sicurezza?
A) Nei casi previsti dalla legge.
B) In tutti i casi in cui l'Autorità giudiziaria lo ritenga necessario.
C) Quando sussistano lievi indizi di colpevolezza.

6345. Secondo quanto dispone la Costituzione all'art. 58, i Senatori sono eletti,:
A) A suffragio universale e diretto.
B) A suffragio universale, con criteri di proporzionalità.
C) Dal Governo.
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6346. Mediante decreto-legge il Governo:
A) Non può provvedere in materia elettorale.
B) Può conferire deleghe legislative.
C) Può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

6347. Il Parlamento europeo esercita congiuntamente al Consiglio:
A) La funzione legislativa e di bilancio.
B) La funzione esecutiva.
C) La funzione giurisdizionale.

6348. Quale istituzione dell’Unione europea negozia accordi internazionali per conto dell’Ue?
A) Commissione europea.
B) Parlamento europeo.
C) Banca Centrale europea.

6349. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita. Ciò:

A) In caso di disoccupazione involontaria.
B) In ogni caso.
C) Solo in caso di malattia.

6350. Quale istituzione dell'Unione europea interpreta il diritto dell'Ue per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti
gli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'Ue?

A) Corte di giustizia dell’Ue.
B) Consiglio europeo.
C) Banca Centrale europea.

6351. Quale dei seguenti referendum non è espressamente previsto dalla nostra Costituzione?
A) Referendum di indirizzo.
B) Referendum abrogativo.
C) Referendum costituzionale.

6352. A norma del disposto di cui all'art. 87 Cost. il conferimento di onorificenze della Repubblica è attribuito:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Parlamento.
C) Al Governo.

6353. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana?
A) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di religione.
B) La Repubblica non riconosce le autonomie locali.
C) I cittadini hanno diritto di riunirsi, anche con le armi.

6354. Per quanto riguarda il procedimento di formazione le costituzioni possono essere ottriate o votate; le seconde:
A) Sono adottate da un organo democraticamente eletto o comunque approvate dal corpo elettorale.
B) Sono concesse unilateralmente per “grazia” del Sovrano.
C) Si limitano a stabilire e regolare l’organizzazione politica e amministrativa dello Stato.

6355. Per sottolineare il delicatissimo ruolo del Capo dello Stato come moderatore tra le varie forze politiche, la Costituzione
prevede che la sua elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza:

A) Di due terzi dell'assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
B) Di due terzi dell'assemblea; dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
C) Qualificata dell'assemblea; dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

6356. Quale organo/istituzione dell'Ue assume prestiti sui mercati dei capitali e eroga prestiti a condizioni favorevoli per progetti
che sostengono obiettivi dell’Ue?

A) Banca europea per gli investimenti.
B) Parlamento europeo.
C) Corte dei conti europea.

6357. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione è ammesso per le leggi di bilancio?
A) No.
B) Si, è ammesso anche per le leggi tributarie e di bilancio.
C) Si, è ammesso per le leggi di amnistia e di indulto e per le leggi tributarie e di bilancio.

6358. Il Parlamento europeo è composto di rappresentati dei cittadini dell’Unione e il loro numero non può essere superiore a
750 più il suo presidente. Quanti rappresentanti sono previsti per l’Italia?

A) 73.
B) 21.
C) 6.
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6359. Con riferimento alla tutela delle formazioni sociali la costituzione all'art. 18 riconosce il diritto di libertà di associazione,

specificando che:
A) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
B) Sono ammesse le associazioni segrete.
C) Sono ammesse le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

6360. Gli otto componenti del CSM eletti dal Parlamento in seduta comune sono scelti, tra l’altro:
A) Tra i professori ordinari di università in materie giuridiche.
B) Tra i componenti del Governo.
C) Tra gli stessi componenti del Parlamento.

6361. Il Garante europeo della protezione dei dati:
A) Controlla il trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'Ue allo scopo di assicurare il rispetto delle norme sulla

privacy.
B) Dura in carica a tempo indeterminato.
C) Controlla che i fondi dell’Ue siano raccolti e utilizzati correttamente.

6362. Esiste un termine entro il quale il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare le leggi?
A) Si, esso è di un mese dall'approvazione.
B) Si, esso è di dieci giorni dall'approvazione.
C) No. La Costituzione non indica alcun termine.

6363. In materia di regolamenti parlamentari l'art. 64 della Costituzione stabilisce che:
A) Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
B) Le Camere adottano un regolamento approvato in seduta comune, a maggioranza assoluta dei componenti.
C) Le Camere adottano un regolamento il cui testo è stabilito d'intesa tra i Presidenti.

6364. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; la promulgazione:
A) Costituisce la prima fase.
B) Segue la pubblicazione.
C) È effettuata dal Ministro guardasigilli.

6365. Quale organo dell'Unione europea gestisce le denunce e conduce indagini circa il trattamento dei dati personali da parte
dell'amministrazione dell'Ue?

A) Garante europeo della protezione dei dati.
B) Commissione europea.
C) Mediatore europeo.

6366. Quali sono, tra i seguenti, i destinatari del precetto costituzionale sancito dall'art. 19 in materia di libertà religiosa?
A) Tutti.
B) Tutti, ad eccezione degli apolidi.
C) Tutti, ad eccezione dei rifugiati.

6367. Quale maggioranza è richiesta per l'approvazione di una legge di concessione dell'indulto?
A) Due terzi di ciascuna Camera.
B) Maggioranza semplice (50% + 1) dei presenti alla votazione.
C) Un terzo di ciascuna Camera.

6368. É costituzionalmente legittima la proroga dei poteri del Presidente della Repubblica in carica alla scadenza del settennato?
A) Si, lo prevede l'art. 85 della Costituzione.
B) No, lo esclude espressamente l’art. 85 della Costituzione.
C) Si, limitatamente a sei mesi.

6369. Per chiedere al Parlamento europeo di agire su una determinata questione, i cittadini dell’Ue possono presentare una
petizione. La petizione può riguardare qualsiasi tema?

A) Si, che rientri fra le competenze dell'Ue.
B) No, può riguardare solo la violazione di diritti personali.
C) No, può riguardare solo le materie sociali.

6370. Indicare quale delle seguenti Regioni non è a Statuto speciale.
A) Lombardia.
B) Friuli-Venezia Giulia.
C) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

6371. L'art. 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo. Tale
delega:

A) Deve essere discussa e approvata in Assemblea.
B) Può avere ad oggetto la conversione dei decreti-legge.
C) Può avere ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
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6372. "Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere ----------- ". Completare con l'opzione

corretta.
A) La Camera dei deputati.
B) Il Senato della Repubblica.
C) Il Presidente della Corte Costituzionale.

6373. Col tempo, sempre più Paesi hanno deciso di aderire all'Unione europea. Indicare quali tra i seguenti fanno parte dell'Ue.
A) Belgio - Slovacchia - Finlandia.
B) Grecia - Svizzera - Turchia.
C) Albania - Malta - Moldova.

6374. Il Parlamento europeo:
A) È composto di rappresentati di cittadini degli Stati membri.
B) Riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.
C) Dura in carica tre anni.

6375. Qual è la principale funzione del Mediatore europeo?
A) Indagare sulle denunce relative a casi di cattiva amministrazione da parte degli organi e delle istituzioni dell'Ue.
B) Rappresentare i cittadini dell'Ue.
C) Essere responsabile per la politica monetaria europea.

6376. Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita, oltre che dallo Stato e dalle Regioni:
A) Dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane.
B) Dalle Province, dalle Città metropolitane.
C) Dai Comuni, dalle Città metropolitane.

6377. L'art. 89 Cost. prescrive che gli atti presidenziali siano controfirmati al fine del requisito di validità degli stessi:
A) Dai ministri proponenti.
B) Dal Parlamento.
C) Dal Presidente della Corte costituzionale.

6378. Tra i diritti c.d. sociali contenuti nel titolo II della parte I della Costituzione (rapporti etico - sociali) non rientra:
A) Il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa.
B) Il diritto - dovere dei genitori di occuparsi dei figli.
C) Il diritto all'assistenza sanitaria.

6379. La Costituzione stabilisce un limite massimo di età per l'ufficio di Presidente della Repubblica?
A) No. La Costituzione fissa solo un limite minimo di età.
B) Si, la Costituzione indica il limite massimo di 80 anni.
C) No, La Costituzione non fissa né un limite massimo né un limite minimo di età.

6380. È legittimato ad avanzare richiesta per sottoporre uno statuto regionale a referendum popolare (art. 123 Cost.):
A) Tra l'altro, un cinquantesimo degli elettori della Regione.
B) Solo il Presidente della Repubblica.
C) Un quinto dei componenti la Giunta regionale.

6381. Cosa dispone l'art. 8 della Costituzione circa la disciplina dei culti acattolici?
A) I rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze.
B) Non tutte confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
C) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica non hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti.

6382. Come sono organizzati i gruppi parlamentari del Parlamento dell’Ue?
A) Sono organizzati in base allo schieramento politico.
B) Sono organizzati in base alla nazionalità.
C) Sono organizzati in base alle aree geografiche europee.

6383. Nel Parlamento europeo la rappresentanza dei cittadini è garantita secondo il principio della proporzionalità degressiva
ovvero il numero dei deputati cresce al crescere della popolazione. Quale tra i seguenti Stati ha il maggior numero di
deputati?

A) Germania.
B) Spagna.
C) Italia.

6384. Corte dei conti - Consiglio Superiore della Magistratura. Quali dei citati sono organi di rilievo costituzionale?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Consiglio Superiore della Magistratura.
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6385. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio di Presidente della Repubblica, corrisponde correttamente a precetti

costituzionali?
A) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
B) Invia messaggi alle camere su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Ratifica i trattati internazionale di propria iniziativa.

6386. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita. Ciò:

A) In caso di infortunio.
B) In ogni caso.
C) Solo in caso di vecchiaia.

6387. Entro quanti giorni dalla pubblicazione un decreto-legge deve essere convertito in legge affinché non decada?
A) Sessanta giorni.
B) Novanta giorni.
C) Trenta giorni.

6388. Quale tra i seguenti Paesi ha deciso di non partecipare all'area dell'euro?
A) Regno Unito.
B) Lussemburgo.
C) Malta.

6389. Con riferimento al referendum abrogativo di cui all'art. 75 della costituzione, hanno diritto a partecipare al referendum:
A) Tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
B) Tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica.
C) Tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Presidente del Consiglio dei Ministri.

6390. Secondo l'art.1 della Costituzione, in che modo è esercitata la sovranità?
A) Nelle forme e nei limiti della Costituzione.
B) Secondo quanto stabilito dal Parlamento.
C) Senza restrizione alcuna.

6391. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; la promulgazione:
A) Interviene di norma entro un mese dall'approvazione.
B) Segue l'entrata in vigore.
C) È effettuata dai Presidenti delle Camere.

6392. Mettere in ordine le seguenti fasi dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere.
A) Promulgazione - Visto - Pubblicazione - Entrata in vigore.
B) Visto - Promulgazione - Pubblicazione - Entrata in vigore.
C) Pubblicazione - Visto - Promulgazione - Entrata in vigore.

6393. Quale tra i seguenti costituisce un principio previsto all’art. 107 della Costituzione?
A) I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio.
B) I magistrati possono essere rimossi.
C) I magistrati possono essere destinati ad altre sedi o funzioni.

6394. Quale delle seguenti libertà non si evince dal disposto normativo dell'art. 19 della Costituzione sulla libertà religiosa?
A) La libertà di disporre liberamente del proprio corpo per motivi religiosi.
B) La libertà di fede qualunque sia, compreso l'ateismo.
C) La libertà di culto sia in privato che in luogo pubblico.

6395. 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) É ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

6396. Può essere eletto Presidente della Repubblica un cittadino che abbia compiuto 75 anni?
A) Si.
B) No, la Costituzione indica il limite massimo di 70 anni.
C) Si, la Costituzione indica il limite massimo di 80 anni.

6397. La Banca centrale europea:
A) È responsabile per la politica monetaria europea.
B) Ha sede a Roma.
C) Controlla che i fondi dell’Ue siano raccolti e utilizzati correttamente e contribuisce a migliorare la gestione finanziaria dell’Ue.

6398. È ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici?
A) No, la Costituzione italiana non ammette l'estradizione dello straniero per reati politici.
B) La Costituzione non ammette alcuna forma di estradizione.
C) Si, l'estradizione è ammessa per i reati comuni e per quelli politici.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
6399. Il Titolo III, Sezione I della Costituzione è dedicato al Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in merito è

corretta.
A) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
B) Il Presidente della Corte costituzionale nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Presidente del Senato della Repubblica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

6400. Indicare quale delle seguenti Regioni non è a Statuto speciale.
A) Puglia.
B) Sicilia.
C) Friuli-Venezia Giulia.

6401. É possibile affidare ad una Commissione parlamentare, in sede legislativa, l'approvazione di un disegno di legge di in
materia elettorale?

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 72 della Costituzione.
B) Si, per espressa previsione di cui all'art. 72 della Costituzione.
C) Si, previa autorizzazione da parte della Camera.

6402. La Corte costituzionale:
A) Gode di autonomia regolamentare.
B) Non gode di autonomia finanziaria.
C) Non gode di autonomia amministrativa.

6403. La Costituzione esclude l'esame ed approvazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni parlamentari quando si
tratti di:

A) Disegni di legge in materia di delegazione legislativa.
B) Disegni di legge in materia di locali.
C) Disegni di legge di disciplina dei diritti civili.

6404. Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita:
A) Dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
B) Dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni.
C) Dai Comuni, dalle Città metropolitane e dallo Stato.

6405. Quale istituzione dell’Ue approva il bilancio annuale dell'Ue insieme al Parlamento europeo?
A) Consiglio (dei Ministri).
B) Commissione europea.
C) Banca Centrale europea.

6406. A norma dell'art. 63 Cost., quando il Parlamento si riunisce in seduta comune l'Ufficio di presidenza è:
A) Quello della Camera dei deputati.
B) Quello della Camera dei senatori.
C) Quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6407. Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica è garantito agli stranieri:
A) Ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
B) Nonché agli apolidi.
C) Nel cui Paese di origine vige la pena di morte.

6408. Nel fissare il numero minimo dei senatori di ciascuna Regione, la Costituzione prevede due eccezioni. Quali Regioni sono
interessate a tali eccezioni?

A) Il Molise e la Valle d'Aosta.
B) Il Trentino-Alto Adige e l'Umbria.
C) La Basilicata e il Molise.

6409. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; la pubblicazione:
A) Costituisce un atto di comunicazione, che attribuisce efficacia alle legge.
B) Precede la promulgazione.
C) È effettuata su tutti i Gazzettini Regionali.

6410. Il referendum popolare:
A) Può essere indetto, tra l'altro, per deliberare l'abrogazione totale di una legge.
B) Può essere indetto quando lo richiedano tre Consigli regionali.
C) É ammesso per le leggi di amnistia e di indulto.

6411. Ferme le competenze del CSM, a chi spetta l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia?
A) Al Ministro della Giustizia.
B) Al Presidente della Repubblica.
C) Alla Corte costituzionale.
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6412. Il Consiglio europeo:
A) Nomina ed elegge i candidati a determinati ruoli di alto profilo a livello dell'Ue, fra cui la BCE e la Commissione.
B) Dura in carica dieci anni.
C) Ha sede ad Amsterdam e Lussemburgo.

6413. Per quanto riguarda i loro procedimenti di formazione le Costituzioni si distinguono in:
A) Ottriate o votate.
B) Flessibili o rigide.
C) Brevi o lunghe.

6414. Al Presidente della Repubblica spetta:
A) L'emanazione dei decreti aventi valore di legge.
B) L'emanazione delle leggi.
C) La pubblicazione dei regolamenti.

6415. A norma del dettato costituzionale i cittadini rivolgono petizioni alle Camere per:
A) Esporre comuni necessità.
B) Rivendicare la tutela dei propri diritti.
C) Sollecitare l'approvazione di leggi in corso di discussione.

6416. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione europea nel gennaio del 2004?
A) Estonia - Malta - Slovacchia.
B) Germania - Azerbaigian.
C) Lussemburgo - Islanda.

6417. Quale istituzione dell’Ue, che riunisce i leader dell'Ue, nomina ed elegge i candidati a determinati ruoli di alto profilo a
livello dell'Ue, fra cui la BCE e la Commissione?

A) Consiglio europeo.
B) Esclusivamente il Parlamento.
C) Corte dei conti.

6418. A norma dell'art. 119 della Costituzione, la Regione può avere un proprio patrimonio?
A) Si, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
B) Si, secondo la disciplina dell'art. 822 del Codice Civile.
C) Si, può avere un patrimonio, ma la proprietà e la gestione del demanio sono esclusivi dello Stato.

6419. Secondo le regole del diritto internazionale il territorio di uno Stato è costituito, tra gli altri, dal c.d. "territorio fluttuante",
ossia:

A) Le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare e sul cielo soprastante e le navi e gli aerei militari, ovunque si trovino.
B) Quella parte dei fondi marini e il loro sottosuolo al di là del mare territoriale fino al limite esterno del margine continentale o fino a

200 miglia marine.
C) La fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato che, di norma, termina a 12 miglia marine dalla costa.

6420. Il Parlamento europeo:
A) Rappresenta i cittadini dell'Ue ed è eletto direttamente da essi.
B) È l’istituzione titolare del potere di indirizzo politico dell’Unione.
C) È composto di 51 deputati.

6421. Il rendiconto consultivo dello Stato è approvato annualmente:
A) Con legge.
B) Con decreto legislativo.
C) Con decreto-legge.

6422. 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.

6423. Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando ne
facciano domanda:

A) Cinque Consigli regionali.
B) Dieci Consigli provinciali.
C) Quindici Consigli Comunali.

6424. Il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia:
A) Entro dieci giorni dalla sua formazione.
B) Entro trenta giorni dalla sua formazione.
C) Entro cinque giorni dalla sua formazione.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
6425. In materia di ordinamento giurisdizionale, l’art. 102 della Costituzione dispone che:
A) La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
B) La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari e straordinari.
C) Possono essere istituiti giudici straordinari e speciali.

6426. A norma di quanto dispone l’art. 119 della Costituzione le Regioni hanno autonomia finanziaria?
A) Si, di entrata e di spesa.
B) No.
C) Si, ma solo di spesa.

6427. Il Senato della Repubblica può essere legittimamente convocato in via straordinaria anche:
A) Per iniziativa di un terzo dei suoi componenti.
B) Per iniziativa del Presidente del CNEL.
C) Per iniziativa di almeno tre Regioni.

6428. In materia di ordinamento giurisdizionale l'art. 102 della Costituzione stabilisce che:
A) Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
B) Possono essere istituiti giudici straordinari e giudici speciali.
C) Possono essere istituiti giudici straordinari, ma non giudici speciali.

6429. L'età minima per poter essere eletto Presidente della Repubblica è:
A) Cinquant'anni.
B) Sessant'anni.
C) Trent'anni.

6430. Ai sensi dell'art. 42 della Costituzione, per quali dei seguenti motivi la proprietà privata può essere espropriata?
A) Per motivi di interesse generale, nei casi previsti dalla legge.
B) Per motivi di interesse privato.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta. La costituzione vieta l'espropriazione.

6431. La legge, una volta approvata delle Camere, è perfetta ed efficace?
A) No, deve superare la fase dell'efficacia.
B) Si, è efficace e immediatamente applicabile.
C) Si, è perfetta ed efficace.

6432. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il Presidente e l'ufficio di presidenza sono quelli:
A) Della Camera dei deputati.
B) Delle due Camere alternativamente.
C) Della Commissione Affari Costituzionali della Camera.

6433. Lo spazio Schengen si è esteso progressivamente a quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Cosa hanno previsto,
tra l'altro, le misure adottate nel quadro di Schengen?

A) L'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne nonché l'armonizzazione delle condizioni di ingresso e delle concessioni
dei visti per i soggiorni brevi.

B) Un'area commerciale unica, nella quale tutte le merci circolano liberamente, sia che siano state fabbricate nell'Unione europea o che
siano importate da paesi terzi.

C) Il sostegno alle comunità rurali vitali con un'economia diversificata.

6434. Quale organo/istituzione dell'Ue finanzia i progetti d'investimento dell'Ue e sostiene le piccole e medie imprese attraverso il
Fondo europeo per gli investimenti?

A) Banca europea per gli investimenti.
B) Commissione europea.
C) Corte dei conti europea.

6435. Il sistema tributario italiano - dispone l'art. 53 della Costituzione - è informato a criteri:
A) Di progressività.
B) Di proporzionalità.
C) Di pari opportunità.

6436. Le banconote euro della serie "Europa" attualmente in circolazione recano un motivo ispirato agli stili architettonici di
diversi periodi della storia dell'arte europea. La nuova banconota da euro 20 ha stile architettonico:

A) Gotico.
B) Classico.
C) Romanico.

6437. Secondo la Costituzione, i Ministri sono responsabili dell'attività dei loro dicasteri?
A) Si, individualmente.
B) No.
C) Si, collegialmente.
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6438. Un singolo Ministro può presentare al Parlamento, in tale sua veste, un disegno di legge?
A) No. Il potere di presentare disegni di legge è conferito al Governo e non ai singoli Ministri.
B) Si, i Ministri sono assimilati a tutti gli effetti ai parlamentari.
C) Si, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6439. Commissione europea - Banca Centrale europea - Corte di Giustizia dell’Ue. Quale/quali tra le procedenti non sono
istituzioni dell’Unione europea?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta; quelle citate sono tutte istituzioni dell’Ue.
B) Commissione europea - Banca Centrale europea.
C) Commissione europea – Corte di Giustizia dell’Ue.

6440. Quale istituzione dell'Unione europea monitora le tendenze dei prezzi e valuta i rischi che ne derivano per la stabilità dei
prezzi?

A) Banca centrale europea.
B) Corte di giustizia.
C) Parlamento.

6441. A norma della Costituzione, sono consentite ispezioni domiciliari per motivi sanitari?
A) Si, nei casi previsti dalle leggi speciali.
B) No, salvo quanto previsto dalla legislazione sulla privacy.
C) No, nei casi stabiliti dal Ministero della Sanità.

6442. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera occorre il numero legale e la maggioranza semplice ovvero assoluta o
qualificata. Il numero legale:

A) Richiede la presenza della maggioranza dei componenti di ciascuna camera.
B) Richiede la presenza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera.
C) Deve essere sempre verificato.

6443. Quando il Governo è legittimato ad adottare i decreti-legge?
A) In casi straordinari di necessità ed urgenza.
B) In caso di delegazione delle Camere.
C) In caso di guerra.

6444. Nel Parlamento europeo la rappresentanza dei cittadini è garantita secondo il principio della proporzionalità degressiva
ovvero il numero dei deputati cresce al crescere della popolazione. Quale tra i seguenti Stati ha il minor numero di
deputati?

A) Malta.
B) Svezia.
C) Grecia.

6445. Il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione si riferisce:
A) Espressamente ai cittadini ma tale diritto è riconosciuto anche agli stranieri, apolidi, persone giuridiche e altri enti.
B) Espressamente a tutti coloro che si trovano sul territorio dell'Unione europea.
C) Espressamente ai cittadini, e tale diritto non è riconosciuto agli stranieri, apolidi e persone giuridiche e altri enti.

6446. A norma di quanto prevede l'art. 95 della Costituzione il Presidente del Consiglio dei Ministri:
A) Dirige la politica generale del Governo.
B) Dirige la politica generale del Parlamento.
C) Dirige la politica generale del Governo e del Parlamento.

6447. Per l'approvazione di una legge di concessione dell'amnistia è prevista una maggioranza qualificata?
A) Si, è prevista la maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera.
B) No, è prevista la maggioranza semplice dei votanti di ciascuna Camera.
C) No, è prevista la maggioranza semplice dei componenti ciascuna Camera.

6448. A norma di quanto dispone l'art. 63 della Costituzione la Camera dei deputati elegge il suo Presidente:
A) Tra i suoi componenti.
B) Anche tra i componenti del Senato della Repubblica.
C) Anche al di fuori dei suoi componenti.

6449. Il codice penale punisce come reato il tentativo di impedire alla Camera dei deputati l'esercizio delle funzioni?
A) Si.
B) No, il codice penale non prevede tutele nei confronti del Parlamento.
C) No, l'unico reato previsto dal codice penale è il vilipendio del Parlamento.

6450. Le leggi dello Stato sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore:
A) Il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
B) Il 30° giorno successivo alla pubblicazione.
C) Entro sessanta giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore subito dopo la pubblicazione.
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6451. A quale organo l'art. 87 della Costituzione attribuisce il potere di emanare i regolamenti?
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della giustizia.
C) Al Presidente del Senato della Repubblica.

6452. Quando ricorrano i casi straordinari di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione il Governo emana:
A) I decreti-legge.
B) I regolamenti.
C) Le leggi delegate.

6453. Recita l’art. 101 della Costituzione che: La giustizia è amministrata in nome____.
A) Del popolo.
B) Della Repubblica.
C) Dell'ordinamento giuridico.

6454. Nel Consiglio, i ministri dei governi di ciascun paese dell'Ue si incontrano per discutere, modificare e adottare la
legislazione e coordinare le politiche. Essi sono autorizzati a impegnare i rispettivi governi?

A) Si.
B) No, in nessun caso.
C) No, salvo che non siano espressamente autorizzati dei rispettivi governi.

6455. Dispone l'art. 63 della Costituzione che il Presidente della Camera dei deputati:
A) É eletto dalla stessa Camera.
B) É eletto dal Parlamento in seduta comune.
C) É designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

6456. La Corte dei conti europea:
A) Controlla ogni persona od organizzazione che gestisce fondi dell'Ue, effettuando anche controlli in loco.
B) Esercita la funzione legislativa e di bilancio.
C) Autorizza l'emissione di euro in banconote da parte dei Paesi dell'eurozona.

6457. Quale strumento consente ai cittadini dell’Ue di chiedere al Parlamento europeo di agire su una determinata questione?
A) Petizione.
B) Raccomandazione.
C) Parere.

6458. In relazione al potere legislativo e alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica:
A) Emana i decreti aventi valore di legge (art. 87 Cost.).
B) Presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 Cost.).
C) Conferisce le onorificenze della Repubblica (art. 87 Cost.).

6459. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita. Ciò:

A) In caso di invalidità e vecchiaia.
B) In ogni caso.
C) Solo in caso di disoccupazione involontaria.

6460. A norma della Costituzione, i giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei decreti-legge, sono
attribuiti:

A) Alla Corte costituzionale.
B) Alla Conferenza permanente degli organi costituzionali.
C) Alla Corte dei conti.

6461. Indicare quale affermazione sulla libertà di riunione è consona a quanto dispone l'art. 17 della Costituzione.
A) Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
B) Per le riunioni, in luogo aperto al pubblico, deve essere dato preavviso alle autorità.
C) Delle riunioni in luogo pubblico non è richiesto preavviso.

6462. Quale istituzione dell’Ue elabora la politica estera e di sicurezza dell'Ue sulla base degli orientamenti del Consiglio
europeo?

A) Consiglio (dei Ministri).
B) Parlamento europeo.
C) Corte dei conti europea.

6463. Quale istituzione dell’Unione europea stabilisce le priorità di spesa dell’Ue, unitamente al Consiglio e al Parlamento?
A) Commissione europea.
B) Banca Centrale europea.
C) Mediatore europeo.
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6464. Dispone l'art. 63 della Costituzione che ciascuna Camere elegge l'ufficio di presidenza:
A) Tra i suoi componenti.
B) Tra i componenti del Parlamento.
C) Tra i componenti della Presidenza della Repubblica.

6465. Gli statuti regionali sono:
A) Approvati e modificati dal Consiglio regionale.
B) Approvati dal Consiglio regionale e modificati dalla Giunta regionale.
C) Approvati e modificati dalla Giunta regionale.

6466. É possibile affidare ad una Commissione parlamentare, in sede legislativa, l'approvazione di bilanci e consuntivi?
A) No, per espressa previsione di cui all'art. 72 della Costituzione.
B) Si, per espressa previsione di cui all'art. 72 della Costituzione.
C) Si, previa autorizzazione da parte della Camera.

6467. 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.

6468. Il Titolo III, Sezione I della Costituzione è dedicato al Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in merito è
corretta.

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove e coordina l'attività dei Ministri.
B) Il Governo deve avere la fiducia del Presidente della Repubblica.
C) I Ministri prestano giuramento dopo trenta giorni dall'insediamento.

6469. A norma di quanto dispone l’art. 107 della Costituzione, di quali garanzie gode il pubblico ministero?
A) Di quelle stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
B) Di quelle previste dal Governo, all'atto della nomina.
C) Di quelle previste dal Codice di procedura civile.

6470. In materia di responsabilità dei Ministri, la Costituzione statuisce che i Ministri sono:
A) Responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri.
B) Sempre irresponsabili degli atti compiuti nell'esercizio della loro funzione.
C) Responsabili solo degli atti dei loro dicasteri.

6471. La Costituzione ha stabilito che nessuna Regione può avere, di norma, un numero di senatori inferiore a:
A) Sette.
B) Cinque.
C) Nove.

6472. A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per:
A) Chiedere provvedimenti legislativi.
B) Richiedere referendum abrogativi.
C) Chiedere provvedimenti contingibili ed urgenti.

6473. Il diritto di libertà per il cittadino di fissare ovunque la propria residenza è espressamente riconosciuto dalla Costituzione?
A) Si, all'art. 16.
B) Si, tale diritto è riconosciuto anche agli apolidi e agli stranieri.
C) Si, tale diritto è riconosciuto a chiunque si trovi a qualunque titolo nel territorio dello Stato.

6474. Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere nel c.d. "semestre
bianco"?

A) No, salvo che coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
B) No, in nessun caso.
C) Sì, sempre.

6475. Quale organo dell'Unione europea indaga sulle denunce contro istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Ue?
A) Mediatore europeo.
B) Consiglio europeo.
C) Commissione europea.

6476. Dispone l'art. 63 della Costituzione che il Senato della Repubblica elegge l'ufficio di presidenza:
A) Tra i suoi componenti.
B) Anche tra i componenti della Camera dei deputati.
C) Anche tra i componenti della Presidenza della Repubblica.

6477. A norma di quanto dispone l'art. 64 della Costituzione, le deliberazioni del Parlamento:
A) Non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.
B) Sono valide anche se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.
C) Sono valide se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
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6478. Quale istituzione dell’Ue è la voce dei governi dei Paesi dell’Ue, adotta gli atti normativi e ne coordina le politiche?
A) Consiglio (dei Ministri).
B) Garante europeo della protezione dei dati.
C) Parlamento europeo.

6479. Il Parlamento europeo:
A) Ha sede a Strasburgo, Bruxelles, Lussemburgo.
B) È composto dai delegati designati dai Parlamentari nazionali.
C) È responsabile per la politica monetaria europea.

6480. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto in ogni Stato membro e durano in carica:
A) Cinque anni.
B) Sette anni.
C) Tre anni.

6481. I membri della Commissione europea sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione
paritaria. Quanti sono i suoi membri?

A) 28, uno per ciascun Paese dell’Ue.
B) 84, tre per ciascun Paese dell’Ue.
C) 421.

6482. La Banca Centrale Europea fissa i tassi di interesse ai quali concede prestiti alle banche commerciali dell'eurozona (area
dell'euro), controllando l'offerta di moneta e l'inflazione. Qual è la sede della Banca Centrale Europea?

A) Francoforte.
B) Parigi.
C) Londra.

6483. In quanti Paesi dell'unione europea l'euro è la moneta ufficiale?
A) In 19 Paesi.
B) In 10 Paesi.
C) In 28 Paesi.

6484. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di fissare la prima riunione delle nuove Camere?
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Ministro della giustizia.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

6485. Quale tra i seguenti Paesi non fa parte della cosiddetta eurozona?
A) Svezia.
B) Slovacchia.
C) Slovenia.

6486. La Banca centrale europea:
A) Fissa i tassi di interesse ai quali concede prestiti alle banche commerciali dell'eurozona (area dell'euro).
B) Ha sede a Strasburgo.
C) Controlla ogni persona od organizzazione che gestisce fondi dell'Ue, effettuando anche controlli in loco.

6487. Il potere di dichiarare lo stato di guerra è attribuito dalla Costituzione:
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Parlamento in seduta comune.
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

6488. Il Governo può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria?
A) Si, previa delegazione delle Camere.
B) Si, può farlo emanando i decreti-legge.
C) No. L'emanazione dei decreti che abbiano valore di legge ordinaria costituisce prerogativa del Parlamento.

6489. L'inno dell'Unione europea simbolizza non solo l'Ue, ma anche l'Europa in generale. L'Inno alla gioia esprime la visione
idealistica di Schiller sullo sviluppo di un legame di fratellanza fra gli uomini. La melodia utilizzata per rappresentare l'UE
è tratta:

A) Dalla Nona sinfonia di Beethoven.
B) Dall'"Ouverture del Guglielmo Tell" di Rossini.
C) Dalla "Primavera" di Vivaldi.

6490. A norma di quanto dispone l’art. 119 della Costituzione i Comuni hanno un proprio patrimonio?
A) Si, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
B) No, i Comuni hanno solo un proprio demanio.
C) No, nessun ente locale ha né un proprio demanio né un proprio patrimonio.
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6491. Il Consiglio dei Ministri è composto:
A) Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.
B) Dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.
C) Dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dai Sottosegretari di Stato.

6492. Secondo l'art. 94 della Costituzione, il Governo deve avere la fiducia:
A) Delle due Camere.
B) Di almeno una delle due Camere.
C) Del Presidente della Repubblica.

6493. Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica giudica:
A) La Corte costituzionale.
B) Il Consiglio di Stato.
C) La Corte dei Conti.

6494. Secondo il dettato costituzionale, sono eguali davanti alla legge:
A) Tutti i cittadini.
B) Tutti i cittadini maggiorenni.
C) Tutti gli uomini.

6495. A norma della Costituzione, i cittadini residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto per l'elezione delle Camere?
A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 48 Cost.
B) No, mai.
C) No, salvo quelli residenti nell'Unione Europea.

6496. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana?
A) La Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
B) Il domicilio è violabile.
C) Si possono eseguire ispezioni domiciliari nei casi e nei modi stabiliti dall'Autorità amministrativa.

6497. Quale istituzione dell'Unione europea fissa i tassi di interesse ai quali concede prestiti alle banche commerciali
dell'eurozona (area dell'euro), controllando pertanto l'offerta di moneta e l'inflazione?

A) Banca centrale europea.
B) Corte di giustizia.
C) Consiglio europeo.

6498. A norma del disposto di cui all'art. 67 della Costituzione, ogni membro del Parlamento:
A) Esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
B) Rappresenta il collegio elettorale locale ove è stato eletto.
C) Esercita le sue funzioni con vincolo di mandato del partito che lo ha sostenuto.

6499. Il Consiglio europeo:
A) Riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.
B) Dura in carica due anni.
C) È l’istituzione preposta ad effettuare un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’Ue.

6500. Per la legge di approvazione dello Statuto regionale è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del
Governo?

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 123 della Costituzione.
B) Si, è necessario il visto da parte del Commissario di Governo.
C) No, è necessario il visto della Corte dei conti.

6501. La Parte II della nostra Costituzione che tratta dell'Ordinamento della Repubblica è suddivisa in sei titoli (dal I al VI). Il
quinto titolo:

A) Riguarda le norme relative ai governi locali.
B) Riguarda il potere giudiziario ed è suddiviso in due sezioni: l'ordinamento giurisdizionale e norme sulla giurisdizione.
C) Tratta del Parlamento: delle Camere e della formazione delle leggi.

6502. La Costituzione esclude l'esame ed approvazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni parlamentari quando si
tratti di:

A) Disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi.
B) Disegni di legge in materia pensionistica.
C) Disegni di legge in materia di organizzazione e disciplina dei poteri dello Stato.

6503. Dispone la Costituzione che la giustizia è amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti:
A) Soltanto alla legge.
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Al Ministro della giustizia.
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6504. Quale dei seguenti principi non è conforme al quadro complessivo dell'istruzione scolastica sancito dalla Costituzione negli

articoli 33 e 34?
A) Il libero accesso per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole senza necessità di sostenere esami.
B) L'istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
C) La libertà di insegnamento.

6505. A norma dell'art. 9 della Costituzione, a chi spetta il compito di tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico della
Nazione?

A) Alla Repubblica.
B) Alla Regione.
C) Ai singoli Comuni.

6506. Il Parlamento europeo:
A) Esercita la funzione di bilancio.
B) È composto dai membri dei Parlamenti degli Stati membri.
C) Ha sede a Strasburgo, Liegi, Roma.

6507. Lo spazio Schengen è uno dei maggiori risultati raggiunti dall'Unione europea. Quali tra i seguenti Paesi dell'Unione
europea fanno parte dello spazio Schengen?

A) Austria e Lituania.
B) Croazia e Grecia.
C) Irlanda e Slovacchia.

6508. Una Regione può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
tra le Regioni?

A) No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito divieto.
B) Si, ma solo previa specifica autorizzazione dello Stato.
C) Si.

6509. Lo spazio Schengen è un'area senza frontiere interne, una zona all'interno della quale i cittadini dell'unione europea
possono circolare liberamente senza essere sottoposti ai controlli di frontiera. Indicare quali tra i seguenti Paesi non sono
membri dello spazio Schengen.

A) Romania e Irlanda.
B) Bulgaria e Svezia.
C) Francia e Repubblica ceca.

6510. Il Garante europeo della protezione dei dati:
A) Esamina il rispetto della protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Ue.
B) Indaga sui casi di cattiva amministrazione, come ad esempio le discriminazioni.
C) Garantisce la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo.

6511. É corretto affermare che le Camere, autorizzano con legge, la ratifica di trattati internazionali che sono di natura politica?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 80 della Costituzione.
B) No, le autorizzazioni previste dall'art. 80 della Costituzione riguardano i soli trattati internazionali che prevedono oneri alle finanze.
C) Si, l'art. 80 della Costituzione prevede infatti, l'autorizzazione delle Camere per la ratifica dei soli trattati internazionali che sono di

natura politica.

6512. 1) Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri tra lo Stato e le Regioni 2) Indire il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. 3) Eleggere i Deputati. Indicare quale tra i precedenti è un compito/funzione del Presidente della
Repubblica.

A) Quello indicato al numero 2).
B) Quello indicato al numero 1).
C) Quello indicato al numero 3).

6513. Quale istituzione dell’Unione europea prepara i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione del Parlamento e del
Consiglio?

A) Commissione europea.
B) Banca Centrale europea.
C) Corte dei conti europea.

6514. Può essere disposto lo scioglimento del Consiglio regionale qualora abbia compiuto atti contrari alla Costituzione?
A) Si, per espressa previsione dell’art. 126 della Costituzione.
B) No, il Consiglio regionale non può mai essere sciolto.
C) No, il Consiglio regionale può essere rimosso solo nel caso di ragioni di sicurezza nazionale.

6515. L'adesione della Croazia, il 1° luglio 2013, ha portato a 28 il numero dei Paesi membri dell'Unione europea. Quali tra i
seguenti Paesi non fanno parte dell'Unione europea?

A) Islanda - Moldova.
B) Danimarca - Cipro - Ungheria.
C) Finlandia - Malta.
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6516. È corretto affermare che la mozione di sfiducia delle Camere nei confronti del Governo deve essere firmata da almeno un

decimo dei componenti della Camera?
A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 94 della Costituzione.
B) No, la mozione di sfiducia deve essere firmata da tutti i componenti della Camera.
C) No, la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno la metà dei componenti della Camera.

6517. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di rimuovere il Presidente della Giunta regionale nel caso di ragioni di
sicurezza nazionale?

A) Presidente della Repubblica, con atto motivato.
B) Ministro dell'Interno.
C) Consiglio dei Ministri.

6518. In quale dei seguenti casi le Camere possono votare a scrutinio segreto se ne venga fatta richiesta in Assemblea?
A) Votazioni che incidono sui diritti della persona (es. diritto alla salute).
B) Votazioni concernenti la legge finanziaria.
C) Votazioni che abbiano conseguenze finanziarie.

6519. Dispone la Costituzione che la Corte costituzionale è composta di:
A) 15 giudici.
B) 13 giudici.
C) 45 giudici.

6520. È corretto affermare che i decreti legislativi adottati dal Governo sono deliberati dal Presidente della Repubblica?
A) No, sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
B) Si, sono deliberati dalla Presidenza della Repubblica.
C) No, sono deliberati dal Parlamento.

6521. A norma del disposto di cui all'art. 87 della Costituzione, quale organo indice l'elezione delle nuove Camere?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente della Camera uscente.
C) Il Presidente del Consiglio.

6522. Il Parlamento europeo è l'organo legislativo dell'Unione europea, è eletto direttamente dai cittadini dell'Unione ogni cinque
anni. Le ultime elezioni si sono svolte:

A) Nel maggio 2014.
B) Nel maggio 2017.
C) Nel maggio 2010.

6523. Quante sono le Regioni a statuto speciale?
A) Cinque.
B) Tre.
C) Sei.

6524. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è consona a quanto disposto all'art. 77 della Costituzione.
A) I decreti-legge sono adottati dal Governo sotto la sua responsabilità.
B) I decreti-legge non necessitano di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
C) I decreti-legge devono essere convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione.

6525. Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione europea nel gennaio del 2013?
A) Croazia.
B) Armenia.
C) Turchia.

6526. A norma di quanto dispone l'art. 103 della Costituzione, quale giurisdizione hanno i tribunali militari in tempo di guerra?
A) Quella stabilita dalla legge.
B) Solo quella per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, la Costituzione nulla dispone sui tribunali militari.

6527. Secondo la Costituzione, il lavoro dei minori:
A) È tutelato con speciali norme.
B) È vietato senza alcuna eccezione.
C) È limitato a determinate forme di attività.

6528. Quali sono gli organi di giustizia amministrativa di primo grado cui si riferisce l'art. 125 della Costituzione?
A) I Tribunali amministrativi regionali.
B) I Commissariati del Governo presso le Regioni.
C) Le delegazioni della Corte di Cassazione.

6529. L'art. 11 della Costituzione ripudia per la risoluzione delle controversie internazionali:
A) Il ricorso alla guerra.
B) La rottura delle relazioni diplomatiche.
C) L'interruzione delle relazioni economiche.
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6530. Quante e quali sono le Regioni a statuto speciale?
A) Sono cinque: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna.
B) Sono due: Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.
C) Sono tre: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

6531. Le votazioni delle Camere possono essere palesi o segrete. In quale dei seguenti casi è sempre prevista la votazione palese?
A) Per le votazioni che abbiano conseguenze finanziarie.
B) Per le votazioni riguardanti persone.
C) Solo per le votazioni che attengono alla istituzione delle Commissioni d'inchiesta.

6532. Il Senato della Repubblica è eletto per:
A) Cinque anni.
B) Otto anni.
C) Non meno di sei anni.

6533. All'elezione del Presidente della Repubblica partecipano tutte le Regioni?
A) Si.
B) No, sono escluse le Regioni a statuto speciale.
C) No, è esclusa la Valle d'Aosta.

6534. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; la pubblicazione:
A) È effettuata entro 30 giorni dalla promulgazione.
B) Costituisce la prima fase.
C) È effettuata su tutti i Bollettini Regionali.

6535. Quali tra i seguenti sono Paesi membri dell'Unione europea?
A) Danimarca - Cipro - Ungheria.
B) Montenegro - Italia - Andorra.
C) Andorra - Finlandia - Norvegia.

6536. A norma della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, il diritto di voto può essere limitato?
A) Per effetto di sentenza penale irrevocabile.
B) In caso di assenza prolungata dall'Italia per un periodo di almeno venti anni.
C) In caso di mancato esercizio del voto per un periodo non inferiore ai cinque anni.

6537. Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, i giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri delle Regioni sono attribuiti:
A) Alla Corte costituzionale.
B) Al Parlamento in seduta comune.
C) Alla Suprema Corte di Cassazione.

6538. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l'art. 83 della Costituzione sull'elezione del Presidente della
Repubblica.

A) All'elezione la Valle d'Aosta partecipa con un solo delegato.
B) Per l'elezione fino a secondo scrutinio è prevista maggioranza di tre quarti della assemblea.
C) Il Presidente della Repubblica è eletto con votazione separata dalle due Camere.

6539. Completare la seguente affermazione sull’assetto istituzionale dell’Unione europea. “____________, eletti direttamente,
rappresentano i cittadini nel Parlamento europeo”.

A) I deputati europei.
B) I membri del Consiglio.
C) I membri del Consiglio europeo.

6540. A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali di
natura politica?

A) Camere, con legge.
B) Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, congiuntamente.
C) Consiglio dei Ministri.

6541. I giudici costituzionali sono nominati per:
A) 9 anni.
B) 5 anni.
C) 3 anni.

6542. Il Consiglio supremo di difesa è presieduto (art. 87 Cost.):
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dai Ministri dell'interno e della difesa congiuntamente.
C) Dal Presidente della Camera dei deputati.
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6543. Le monete in euro presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale, specifica del Paese di emissione. In Italia

la moneta 1 cent reca:
A) Castel del Monte.
B) La fontana di Trevi.
C) Mosé.

6544. A quale delle seguenti Regioni sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati
con leggi costituzionali?

A) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
B) Calabria.
C) Umbria.

6545. A norma della Costituzione, nel domicilio si possono eseguire ispezioni?
A) No, se non nei casi previsti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
B) Esclusivamente nei casi previsti dai regolamenti governativi.
C) No, in quanto il domicilio è inviolabile.

6546. L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 28 Paesi membri dell'UE; Tra i quali sono ricompresi:
A) Lussemburgo e Malta.
B) Germania e Romania.
C) Grecia e Repubblica ceca.

6547. A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che
importano oneri alle finanze?

A) Camere, con legge.
B) Ministro dell'economia e delle finanze.
C) Corte dei Conti.

6548. Quale istituzione dell'Unione europea garantisce che il diritto dell'Ue venga interpretato e applicato allo stesso modo in
ogni Paese membro?

A) Corte di giustizia dell’Ue.
B) Garante europeo della protezione dei dati.
C) Corte dei conti europea.

6549. Indicare quale affermazione afferente il giuramento del Capo dello Stato è corretta.
A) Prima di assumere le sue funzioni il Capo dello Stato presta giuramento.
B) Il Capo dello Stato giura, dinanzi alla Corte costituzionale.
C) Il Capo dello Stato presta giuramento di lealtà verso i cittadini.

6550. Con riferimento all'immunità penale dei parlamentari, è consentito, senza previa autorizzazione della Camera alla quale
appartiene:

A) Arrestare il parlamentare quando vi è una sentenza irrevocabile di condanna.
B) Procedere ad intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni del parlamentare.
C) Procedere a sequestro della corrispondenza del parlamentare.
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NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
6551. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 153, D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018,

sul Garante per la protezione dei dati personali.
A) Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio.
B) Il Collegio è costituito da quattro componenti designati dal Presidente della Repubblica.
C) L'incarico di presidente del Collegio e quello di componente hanno durata triennale e non sono rinnovabili.

6552. A norma di quanto prevede l’art. 168, D.Lgs. n. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, chiunque intenzionalmente
cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti
è punito:

A) Con la reclusione sino ad un anno.
B) Con la reclusione sino a sei mesi.
C) Con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000 euro.

6553. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche:
A) Trova applicazione al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di

dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
B) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano

nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE.
C) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un

titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, solo nel caso in cui il trattamento sia effettuato nell'Unione.

6554. Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario – Trattamenti effettuati a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica concernenti la conservazione dei documenti detenuti negli archivi di
Stato. A norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di
categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie
è considerata di rilevante interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario.
C) Trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica concernenti la conservazione dei documenti

detenuti negli archivi di Stato.

6555. A quale organo l'art. 154 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, affida il compito di assicurare la
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Reg. e al Codice?

A) Garante per la protezione dei dati personali.
B) Dipartimento della Funzione Pubblica.
C) ANAC.

6556. Dispone l’art. 8 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell'informazione – che nel caso di offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento
di dati personali del minore è lecito:

A) Ove il minore abbia almeno 16 anni.
B) Ove il minore abbia almeno 14 anni.
C) Ove il minore abbia almeno 17 anni.

6557. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati relativi alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona?

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.

6558. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati genetici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica?

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.

6559. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche:
A) Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,

accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica
e la prevenzione delle stesse.

B) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere
esclusivamente personale o domestico.

C) Non trova applicazione al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

6560. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per «dato personale» si intende:
A) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile «interessato».
B) Qualsiasi informazione relativa alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica.
C) Qualsiasi informazione attinente alla salute fisica o mentale di una persona fisica.
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6561. Dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona. Tale disposizione:

A) Non trova applicazione qualora il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
B) È tassativa indipendentemente dal motivo del trattamento.
C) Non trova applicazione solo nel caso in cui il trattamento è necessario alle autorità giurisdizionali per esercitare le loro funzioni

giurisdizionali.

6562. A norma di quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, come è disciplinato il
procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché le modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di
reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli artt. da 15 a 22 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE?

A) Dal Garante con proprio regolamento.
B) Con legge dello Stato.
C) Dal Ministro dell’Interno con proprio decreto.

6563. Rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità – Attività di controllo e ispettive. A
norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie
particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie è
considerata di rilevante interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità.
C) Attività di controllo e ispettive.

6564. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il «trattamento» comprende le operazione o l’insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali:

A) Come la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione.
B) Con esclusione del raffronto o interconnessione.
C) Con esclusione della cancellazione o distruzione.

6565. Tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili – Obiezione di coscienza. A norma di quanto dispone l’art. 2-
sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie particolari di dati personali
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie è considerata di rilevante interesse
pubblico?

A) Entrambe.
B) Tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili.
C) Obiezione di coscienza.

6566. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico
stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide
in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro corrisponde al:

A) Trattamento transfrontaliero.
B) Trattamento frontaliero.
C) Trattamento intra europeo.

6567. A norma di quanto dispone l’art. 131 del D.Lgs. n. 196/2003, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico deve informare il contraente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo
non intenzionale il contenuto di comunicazioni da parte di soggetti ad esse estranei?

A) Si, lo dispone espressamente il citato articolo.
B) No, lo esclude espressamente il citato articolo.
C) Il citato articolo nulla dispone i merito.

6568. A norma di quanto prevede l’art. 168, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018 salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente
notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito:

A) Con la reclusione da sei mesi a tre anni.
B) Con la reclusione fino a sei mesi.
C) Con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro.

6569. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per «dati genetici» si intende:
A) I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche

sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona
fisica in questione.

B) I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una
persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

C) I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria,
che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
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6570. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il «trattamento» comprende le operazione o l’insieme di operazioni, compiute con o

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali:
A) Come la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
B) Con esclusione della strutturazione e conservazione.
C) Con esclusione dell'adattamento o modifica.

6571. A norma di quanto dispone l'art. 144 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, chi può rivolgere una
segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 58 del Reg. (CE) n.
2016/679/UE.

A) Chiunque.
B) Solo l’interessato.
C) Chiunque abbia un interesse qualificato.

6572. A norma di quanto prevede il secondo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la
violazione delle disposizioni di cui all’art. art. 99 (Durata del trattamento):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.

6573. L’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali comprende i
principi di «esattezza», «limitazione della conservazione», «integrità e riservatezza». In applicazione del principio della
«esattezza» i dati personali devono essere:

A) Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati
inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

B) Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

C) Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati.

6574. A norma di quanto dispone l’art. 140-bis del D.Lgs. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, qualora l’interessato ritenga
che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati può proporre
ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria?

A) Si.
B) No.
C) Può proporre solo ricorso al Garante.

6575. A norma di quanto dispone l’art. 82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE chi subisca un danno causato da una violazione del
citato Reg. ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento?

A) Si, sia che il danno sia materiale che immateriale.
B) Solo se il danno è materiale.
C) Solo se il danno è immateriale.

6576. A norma di quanto dispone l’art. 157 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per l’espletamento dei propri
compiti, a chi può chiedere il Garante di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di
banche dati?

A) Al titolare.
B) Soltanto al rappresentante del titolare o del responsabile.
C) Soltanto all'interessato.

6577. A norma di quanto prevede il primo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la violazione
delle disposizioni di cui all’art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.

6578. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per «destinatario» si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che:

A) Riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
B) Tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
C) Determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, singolarmente o insieme ad altri.

6579. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 153, D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018,
sul Garante per la protezione dei dati personali.

A) I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle
informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.

B) È organo monocratico nominato dalla Presidenza della Repubblica.
C) Il Garante è organo collegiale che dura in carica due anni.
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6580. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il «trattamento» comprende le operazione o l’insieme di operazioni, compiute con o

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali:
A) Come l'estrazione, la consultazione e l'uso.
B) Con esclusione della comunicazione mediante trasmissione, diffusione.
C) Con esclusione del raffronto o interconnessione.

6581. Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero – Rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore. A norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del
D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie è considerata di rilevante interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti

all'estero.
C) Rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore.

6582. A norma di quanto prevede il secondo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la
violazione delle disposizioni di cui all’art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.

6583. A norma di quanto prevede il secondo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la
violazione delle disposizioni di cui all’art. 79 (Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.

6584. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica:

A) Identificata o identificabile «interessato».
B) Identificata «interessato».
C) Identificabile «interessato».

6585. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche trova applicazione nel caso di trattamento di dati
personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico?

A) No, per espressa previsione di cui all’art. 2 del citato Reg.
B) Si, per espressa previsione di cui all’art. 2 del citato Reg.
C) Si; il citato Reg. non trova applicazione solo nel caso di trattamento di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di

prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce
alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

6586. Come è punita l’acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala di cui all’art. 167-ter,
D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018?

A) Con la reclusione da uno a quattro anni.
B) Con la reclusione fino da un anno.
C) Con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro.

6587. Quale fonte legislativa dell’Unione europea stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati?

A) Reg. (CE) n. 2016/679/UE.
B) Reg. (UE) 2018/119.
C) Direttiva 2014/23/UE.

6588. A norma di quanto dispone l’art. 156 del D.Lgs. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, chi definisce l'organizzazione e
il funzionamento dell'Ufficio del Garante?

A) Il Garante con propri regolamenti.
B) Il Ministro dell’Interno con decreto.
C) Il Ministro per la Pubblica Amministrazione con decreto.

6589. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito il trattamento di dati relativi alla salute
quando il trattamento sia necessario per finalità di valutazione della capacità lavorativa del dipendente?

A) Si, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve
le condizioni e le garanzie previste nel citato Reg.

B) No, il trattamento di dati relativi alla salute è tassativamente vietato.
C) No; il trattamento di dati relativi alla salute è consentito solo qualora sia indispensabile per tutelare un interesse vitale dell'interessato.
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6590. A norma di quanto dispone l’art. 153, D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i componenti del Garante per

la protezione dei dati personali eleggono:
A) Nel loro ambito un presidente ed un vice presidente.
B) Nel loro ambito tre vice presidenti.
C) Tra i componenti del Parlamento un presidente ed un vice presidente.

6591. L’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali sono compresi
i principi di «liceità, correttezza e trasparenza», «limitazione della finalità», «minimizzazione dei dati». In applicazione del
principio «liceità, correttezza e trasparenza» i dati personali:

A) Devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
B) Devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con

tali finalità.
C) Devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

6592. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino le opinioni
politiche di una persona fisica?

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.

6593. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche trova applicazione nel caso di trattamento di dati
personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno
Stato membro?

A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 3 del citato Reg., in virtù del diritto internazionale pubblico.
B) No, per espressa previsione di cui all’art. 3 del citato Reg.
C) No, il citato Reg. trova applicazione solo se il trattamento è effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del

trattamento che sia stabilito nell'Unione.

6594. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito il trattamento di dati relativi alla salute
quando il trattamento sia necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro?

A) Si, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve
le condizioni e le garanzie previste nel citato Reg.

B) No, il trattamento di dati relativi alla salute è tassativamente vietato.
C) No; il trattamento di dati relativi alla salute è consentito solo qualora sia indispensabile per tutelare un interesse vitale dell'interessato.

6595. Adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili – Igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione. A norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul
trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le
citate materie è considerata di rilevante interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili.
C) Igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione.

6596. A norma di quanto dispone l’art. 140-bis del D.Lgs. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, qualora l’interessato ritenga
che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati può
proporre:

A) Reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
B) Solo reclamo al Garante.
C) Solo ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

6597. L’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali comprende i
principi di «liceità, correttezza e trasparenza», «limitazione della finalità», «minimizzazione dei dati». In applicazione del
principio della «minimizzazione dei dati» i dati personali:

A) Devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
B) Devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
C) Devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con

tali finalità.

6598. Indicare quale affermazione sul diritto al risarcimento del danno e responsabilità non è consono al disposto di cui all’art.
82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE.

A) Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente
regolamento.

B) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento non sono in nessun caso esonerati dalla responsabilità, anche se dimostrano
che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

C) Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alla Commissione europea.
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6599. Cosa dispone l’art. 7 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sulle condizione per il consenso?
A) Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha

prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
B) La richiesta del consenso deve essere fatta in forma solenne con un linguaggio giuridico anche se poco comprensibile da colui che dà

il consenso.
C) La revoca del consenso pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

6600. Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale – Concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. A norma di
quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie
particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie è
considerata di rilevante interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale.
C) Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

6601. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito il trattamento di dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, quando sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri?

A) Si, purché il trattamento sia proporzionato alla finalità perseguita, che rispetti l'essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

B) No, il trattamento di tali dati è tassativamente vietato.
C) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta, il citato Reg. nulla dispone in merito a detti dati personali.

6602. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per «terzo» si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che:

A) Non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

B) Riceve comunicazione di dati personali.
C) Tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

6603. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più
essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni
aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile corrisponde alla:

A) «Pseudonimizzazione».
B) «Profilazione».
C) «Limitazione».

6604. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica di una persona fisica?

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.

6605. Dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona. Tale disposizione:

A) Non trova applicazione qualora il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica
qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

B) È tassativa indipendentemente dal motivo del trattamento.
C) Non trova applicazione solo nel caso in cui il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.

6606. A quale organo l'art. 154 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, affida il compito di promuovere
l'adozione di regole deontologiche?

A) Garante per la protezione dei dati personali.
B) Governo.
C) ANAC.

6607. A norma di quanto prevede il secondo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la
violazione delle disposizioni di cui all’art. art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.
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6608. A norma di quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, il reclamo presentato al

Garante:
A) Deve essere sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore.
B) Non preclude il ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria.
C) Deve contenere, a pena di inammissibilità, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

6609. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 153, D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018,
sul Garante per la protezione dei dati personali.

A) Per tutta la durata dell'incarico nel Collegio il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, anche non remunerata.

B) Il Garante è organo monocratico nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) L'incarico di presidente del Collegio e quello di componente hanno durata biennale e sono rinnovabili.

6610. Dispone l’art. 8 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell'informazione – che nel caso di offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento
di dati personali del minore:

A) Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, è lecito se è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
B) Ove il minore abbia un'età inferiore ai 12 anni, è lecito se è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
C) É lecito solo se è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall’età del minore.

6611. Dispone l'art. 143 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, che il Garante, di norma, decide sul reclamo
entro nove mesi dalla data di presentazione. Entro quanto tempo dalla presentazione del reclamo il Garante deve dare
informazione all’interessato sullo stato del procedimento?

A) Entro tre mesi.
B) Entro trenta giorni.
C) Entro due mesi.

6612. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche trova applicazione nel caso di trattamento di dati
personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del
trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano l'offerta di beni o la prestazione
di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato?

A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 3 del citato Reg.
B) No, per espressa previsione di cui all’art. 3 del citato Reg.
C) No, il citato Reg. trova applicazione solo se il trattamento è effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del

trattamento che sia stabilito nell'Unione.

6613. Dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona. Tale disposizione:

A) Non trova applicazione qualora il trattamento è necessario alle autorità giurisdizionali per esercitare le loro funzioni giurisdizionali.
B) È tassativa indipendentemente dal motivo del trattamento.
C) Non trova applicazione solo nel caso in cui il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra

persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

6614. A norma di quanto prevede il primo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la violazione
delle disposizioni di cui all’art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.

6615. Per quanto tempo sono conservati dal fornitore del servizio di comunicazione i dati relativi alle chiamate senza risposta?
A) Per 72 mesi dalla data della comunicazione.
B) Per 12 mesi dalla data della comunicazione.
C) Per 36 mesi dalla data della comunicazione.

6616. Materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari
opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro – Accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività
ispettiva. A norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento
di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate
materie è considerata di rilevante interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità

nell'ambito dei rapporti di lavoro.
C) Accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.
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6617. Dispone l’art. 8 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della

società dell'informazione – che nel caso di offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento
di dati personali del minore:

A) È lecito se è dato da un minore che abbia almeno 16 anni.
B) È lecito se è dato da un minore che abbia almeno 12 anni.
C) Ove il minore abbia un'età inferiore ai 14 anni, è lecito se è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

6618. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente la distruzione e la perdita di
dati personali conservati o comunque trattati costituisce violazione dei dati personali?

A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 4 del citato Reg.
B) No, per costituirsi violazione il comportamento deve essere illecito.
C) No, costituisce violazione dei dati personali solo la divulgazione illecita dei dati personali.

6619. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino
l'appartenenza sindacale di una persona fisica?

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.

6620. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il
trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica?

A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più

specifiche finalità.
C) No, per espressa previsione del citato articolo.

6621. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito il trattamento di dati relativi alla salute
quando il trattamento sia necessario per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei
sistemi e servizi sanitari o sociali?

A) Si, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve
le condizioni e le garanzie previste nel citato Reg.

B) No, il trattamento di dati relativi alla salute è tassativamente vietato.
C) No; il trattamento di dati relativi alla salute è consentito solo qualora sia indispensabile per tutelare un interesse vitale dell'interessato.

6622. Cosa dispone l’art. 7 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sulle condizione per il consenso?
A) La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
B) L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso trascorsi trenta giorni dall’espresso del consenso.
C) Il consenso dell'interessato non può essere prestato in una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, deve essere sempre

prestata con una dichiarazione a parte.

6623. A norma di quanto prevede l’art. 167, D.Lgs. n. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018 salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in
violazione di quanto disposto all’art. 126 (Dati relativi all’ubicazione) arreca nocumento all’interessato, è punito:

A) Con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
B) Con la reclusione fino a tre mesi.
C) Con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro.

6624. A norma di quanto prevede il secondo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la
violazione delle disposizioni di cui all’art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.

6625. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento?

A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più

specifiche finalità.
C) No, per espressa previsione del citato articolo.

6626. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per «dati relativi alla salute» si intende:
A) I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria,

che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
B) I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche

sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona
fisica in questione.

C) I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una
persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.
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6627. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il

trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che
non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati
personali?

A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più

specifiche finalità.
C) No, per espressa previsione del citato articolo.

6628. A norma di quanto dispone l'art. 152 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, tutte le controversie
riguardanti il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sono attribuite:

A) L'autorità giudiziaria ordinaria.
B) Alla Pubblica amministrazione competente.
C) Solo al Garante.

6629. A norma di quanto prevede l’art. 167-bis, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018 salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza
consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su
larga scala, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione, è punito:

A) Con la reclusione da uno a sei anni.
B) Con la reclusione fino da un anno.
C) Con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.500 euro.

6630. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche trova applicazione nel caso di trattamento di dati
personali effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione?

A) No, per espressa previsione di cui all’art. 2 del citato Reg.
B) Si, per espressa previsione di cui all’art. 2 del citato Reg.
C) Si; il citato Reg. non trova applicazione solo nel caso di trattamento di dati personali effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di

attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE.

6631. A norma di quanto prevede l’art. 167-bis, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018 salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un
archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in
violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito:

A) Con la reclusione da uno a sei anni.
B) Con la reclusione fino da un anno.
C) Con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.500 euro.

6632. A norma di quanto dispone l'art. 152 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, tutte le controversie
riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali sono attribuite:

A) All'autorità giudiziaria ordinaria.
B) All’ANAC.
C) Solo al Garante.

6633. A norma di quanto dispone l’art. 82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE un responsabile del trattamento risponde per il danno
causato dal trattamento:

A) Se non ha adempiuto gli obblighi specificatamente diretti ai responsabili del trattamento.
B) In ogni caso salvo che non dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
C) Solo se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

6634. A norma di quanto dispone l’art. 156 del D.Lgs. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, chi definisce l'ordinamento
delle carriere e le modalità di reclutamento del personale dell’Ufficio del Garante secondo i principi e le procedure previste
dal D.Lgs. n. 165/2001?

A) Il Garante con propri regolamenti.
B) Il Ministro per gli Affari Europei con decreto.
C) Il Parlamento con legge dello Stato.

6635. A norma di quanto dispone l’art. 82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il responsabile del trattamento è esonerato dalla
responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile?

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo.
B) No, il responsabile del trattamento è comunque sempre responsabile.
C) No, può essere esonerata dalla responsabilità solo il titolare del trattamento.

6636. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati relativi alla salute della
persona?

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.
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6637. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per «rappresentante» si intende la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione:
A) Che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto li rappresenta.
B) Che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
C) Che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, singolarmente o insieme ad altri.

6638. A norma di quanto dispone l'art. 152 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, tutte le controversie che
riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli artt. 78 e 79 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE e quelli
comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sono attribuite:

A) All'autorità giudiziaria ordinaria.
B) Solo al Tar del Lazio.
C) Alla Pubblica amministrazione competente.

6639. A norma di quanto dispone l’art. 140-bis del D.Lgs. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la presentazione del reclamo
al Garante rende proponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto?

A) No, salvo quanto previsto dall'art. 10, co. 4, D.Lgs. n. 150/2011.
B) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
C) Si, ma non viceversa.

6640. A norma di quanto dispone l'art. 156, del D.Lgs n. 196/2003, il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti:
A) Sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono

rimanere riservate.
B) Non sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
C) Sono tenuti solo al rispetto della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

6641. Compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario – Attività dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale. A norma di quanto
dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie particolari di dati
personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie è considerata di rilevante
interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario.
C) Attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e

doganale.

6642. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica?

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.

6643. A norma di quanto prevede il secondo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la
violazione delle disposizioni di cui all’art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.

6644. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche:
A) Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere

esclusivamente personale o domestico.
B) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano

nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE.
C) Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito

nell'Unione, anche se in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro.

6645. Cosa dispone l’art. 7 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sulle condizione per il consenso?
A) L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
B) La richiesta del consenso deve essere fatta in forma solenne con un linguaggio giuridico anche se poco comprensibile da colui che dà

il consenso.
C) Il consenso dell'interessato non può essere prestato in una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, deve essere sempre

prestata con una dichiarazione a parte.

6646. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente l'accesso ai dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati costituisce violazione dei dati personali?

A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 4 del citato Reg.
B) No, per costituirsi violazione il comportamento deve essere illecito.
C) No, costituisce violazione dei dati personali solo la divulgazione illecita dei dati personali.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
6647. Indicare quale affermazione sul diritto al risarcimento del danno e responsabilità non è consono al disposto di cui all’art.

82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE.
A) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è

in alcun modo imputabile.
B) Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alla Commissione europea.
C) Non sono risarcibili danni immateriali anche se causati da una violazione del Reg.

6648. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una
persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in
particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione corrispondono ai:

A) Dati genetici.
B) I dati biometrici.
C) I dati relativi alla salute.

6649. A norma di quanto dispone l’art. 82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il titolare del trattamento è esonerato dalla
responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile?

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo.
B) No, il titolare del trattamento è comunque sempre responsabile.
C) No, può essere esonerato dalla responsabilità solo il responsabile del trattamento.

6650. A norma di quanto dispone l’art. 153, D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i componenti del Garante per
la protezione dei dati personali possono ricoprire, durante lo svolgimento del loro incarico, una carica elettiva?

A) No.
B) Si.
C) Si, ma soltanto in caso di nomina a parlamentare.

6651. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito il trattamento di dati personali che rivelino
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale quando sia
effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche,
religiose o sindacali, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie?

A) Si, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la
fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il
consenso dell'interessato.

B) No, il trattamento di tali dati è tassativamente vietato.
C) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta, il citato Reg. nulla dispone in merito a detti dati personali.

6652. Indicare quale affermazione sul diritto al risarcimento del danno e responsabilità non è consono al disposto di cui all’art.
82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE.

A) Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali
competenti a norma del diritto dello Stato membro.

B) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento non sono in nessun caso esonerati dalla responsabilità, anche se dimostrano
che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

C) Non sono risarcibili danni immateriali anche se causati da una violazione del Reg.

6653. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo
di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli
interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica corrisponde alla:

A) «Profilazione».
B) «Pseudonimizzazione».
C) «Limitazione».

6654. A norma di quanto dispone l’art. 82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il
risarcimento del danno sono promosse:

A) Dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro.
B) Dinanzi alla Commissione europea.
C) Dinanzi all’Autorità di garanzia individuata da ciascuno Stato membro.

6655. A quale organo l'art. 154 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, affida il compito di trasmettere la
relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE, al Parlamento e al Governo?

A) Garante per la protezione dei dati personali.
B) Ministro dell’Interno.
C) Governo.

6656. A norma di quanto dispone l’art. 153, D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i componenti del Garante per
la protezione dei dati personali durano in carica:

A) 7 anni e non sono rinnovabili.
B) 4 anni e non possono essere confermati per più di una volta.
C) 10 anni e non sono rinnovabili.
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6657. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche:
A) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un

titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o
meno nell'Unione.

B) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del
diritto dell'Unione.

C) Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito
nell'Unione, anche se in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro.

6658. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE in quale dei seguenti casi il trattamento di dati personali è
lecito?

A) In entrambi i casi indicati nelle altre alternative di risposta.
B) Quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.
C) Quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

6659. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino le
convinzioni religiose o filosofiche di una persona fisica?

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) No, è tassativamente vietato.

6660. A quale organo l'art. 154 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, affida il compito di denunciare i fatti
configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni?

A) Garante per la protezione dei dati personali.
B) Ministro dell’Interno.
C) Dipartimento della Funzione Pubblica.

6661. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute corrispondono ai:

A) Dati relativi alla salute.
B) Dati genetici.
C) Dati biometrici.

6662. A norma di quanto dispone l’art. 157 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per l’espletamento dei propri
compiti, a chi può chiedere il Garante di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di
banche dati?

A) Al responsabile.
B) Soltanto a terzi.
C) Soltanto al rappresentante del titolare o del responsabile.

6663. Dispone l’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in applicazione del principio:

A) Di minimizzazione dei dati.
B) Dell’integrità e riservatezza.
C) Di Liceità, correttezza e trasparenza.

6664. Dispone l’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire
un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, in applicazione del principio:

A) Dell’integrità e riservatezza.
B) Di limitazione della finalità.
C) Di limitazione della conservazione.

6665. A norma di quanto dispone l'art. 152 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, tutte le controversie che
riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli artt. 78 e 79 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sono
attribuite:

A) All'autorità giudiziaria ordinaria.
B) Al Ministero dell'Interno.
C) Solo al Consiglio di Stato.

6666. A quale organo l'art. 154 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, affida il compito di trattare i reclami
presentati ai sensi del Reg. (CE) n. 2016/679/UE?

A) Garante per la protezione dei dati personali.
B) Dipartimento della Funzione Pubblica.
C) ANAC.

6667. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente la modifica e la divulgazione
non autorizzata di dati personali conservati o comunque trattati costituisce violazione dei dati personali?

A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 4 del citato Reg.
B) No, per costituirsi violazione il comportamento deve essere illecito.
C) No, costituisce violazione dei dati personali solo la divulgazione illecita dei dati personali.
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6668. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il «trattamento» comprende le operazione o l’insieme di operazioni, compiute con o

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali:
A) Come l'adattamento o la modifica.
B) Con esclusione della raccolta, registrazione e organizzazione.
C) Con esclusione della strutturazione e conservazione.

6669. A norma di quanto dispone l’art. 140-bis del D.Lgs. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, può essere proposto reclamo
al Garante per il medesimo oggetto e tra le stesse parti se è stata già adita l'autorità giudiziaria?

A) No, lo esclude espressamente il citato articolo.
B) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
C) Si il Garante ha sempre la facoltà di accettare o meno un reclamo.

6670. A norma di quanto dispone l'art. 143 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, il Garante decide il reclamo
entro:

A) Nove mesi dalla data di presentazione.
B) Trenta giorni dalla data di presentazione.
C) Due mesi dalla data di presentazione.

6671. A norma di quanto dispone l’art. 82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE un responsabile del trattamento risponde per il danno
causato dal trattamento:

A) Se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
B) In ogni caso salvo che non dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
C) Solo se non ha adempiuto gli obblighi specificatamente diretti ai responsabili del trattamento.

6672. A norma di quanto dispone l’art. 157 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per l'espletamento dei propri
compiti, a chi può chiedere il Garante di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di
banche dati?

A) A terzi.
B) Soltanto al titolare.
C) Soltanto all'interessato.

6673. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per «titolare del trattamento» si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che:

A) Determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, singolarmente o insieme ad altri.
B) Riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
C) Tratta dati personali per conto dell’interessato.

6674. A norma di quanto dispone l'art. 143 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, i provvedimenti adottati dal
Garante in seguito ad un reclamo devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale?

A) Devono essere pubblicati se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli
accertamenti.

B) No, mai.
C) Si, sempre.

6675. Instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo – Tutela sociale della maternità ed
interruzione volontaria della gravidanza. A norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal
D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante, quale/quali tra le citate materie è considerata di rilevante interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo.
C) Tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza.

6676. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche trova applicazione nel caso di trattamento di dati
personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile
del trattamento nell'Unione?

A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 3 del citato Reg., indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno
nell'Unione.

B) Si, per espressa previsione di cui all’art. 3 del citato Reg., ma solo nel caso in cui il trattamento sia effettuato nell’Unione.
C) No, in nessun caso per espressa previsione di cui all’art. 3 del citato Reg.

6677. L’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali comprende i
principi di «esattezza», «limitazione della conservazione», «integrità e riservatezza». In applicazione del principio della
«integrità e riservatezza» i dati personali devono essere:

A) Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

B) Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati.

C) Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati
inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
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6678. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il «trattamento» comprende le operazione o l’insieme di operazioni, compiute con o

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali:
A) Come il raffronto o l'interconnessione.
B) Con esclusione della raccolta, registrazione e organizzazione.
C) Con esclusione dell'estrazione, consultazione e uso.

6679. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il consenso dell'interessato:
A) Può avvenire mediante azione positiva inequivocabile.
B) Non può avvenire mediante azione positiva inequivocabile.
C) Può avvenire solo mediante dichiarazione.

6680. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non
sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile corrisponde al:

A) Terzo.
B) Rappresentante.
C) Destinatario.

6681. A norma di quanto prevede il secondo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la
violazione delle disposizioni di cui all’art. 101 (Modalità di trattamento):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.

6682. A norma di quanto dispone l’art. 153, D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, il Garante per la protezione
dei dati personali è un organo collegiale costituito da:

A) Quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
B) Tre componenti, tutti nominati dal Presidente della Repubblica.
C) Tre componenti, tutti nominati dal Governo.

6683. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE «l’autorità di controllo» è:
A) L'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro.
B) L'autorità pubblica dipendente dalla Commissione europea.
C) L'autorità pubblica o privata dipendente istituita da uno Stato membro.

6684. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche
fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali
l'immagine facciale o i dati dattiloscopici corrispondono ai:

A) Dati biometrici.
B) I dati genetici.
C) I dati relativi alla salute.

6685. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali corrisponde al:

A) Titolare del trattamento.
B) Destinatario.
C) Responsabile del trattamento.

6686. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito il trattamento di dati personali che rivelino
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale e dati
genetici, biometrici, relativi alla salute quando sia necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di
qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici?

A) Si, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà
dell'interessato, in particolare il segreto professionale.

B) No, il trattamento di tali dati è tassativamente vietato.
C) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta, il citato Reg. nulla dispone in merito a detti dati personali.

6687. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE l’«archivio»:
A) È qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme

sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.
B) È qualsiasi insieme necessariamente centralizzato e strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati.
C) È qualsiasi insieme strutturato di dati personali non accessibili ripartito in modo geografico.

6688. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE in quale dei seguenti casi il trattamento di dati personali è
lecito?

A) In entrambi i casi indicati nelle altre alternative di risposta.
B) Quando il trattamento è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
C) Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali di una persona fisica.
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6689. A norma di quanto prevede il secondo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la

violazione delle disposizioni di cui all’art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati):
A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.

6690. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito il trattamento di dati personali che rivelino
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale quando sia
necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici?

A) Si, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, qualora il trattamento sia proporzionato alla finalità perseguita, rispetti l'essenza del
diritto alla protezione dei dati e preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato.

B) No, il trattamento di tali dati è tassativamente vietato.
C) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta, il citato Reg. nulla dispone in merito a detti dati personali.

6691. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 153, D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018,
sul Garante per la protezione dei dati personali.

A) Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
B) Il Garante è organo collegiale che dura in carica dieci anni.
C) Per la durata dell’incarico nel Collegio il presidente e i componenti possono esercitare l’attività professionale o di consulenza, anche

remunerata.

6692. A norma di quanto prevede il primo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la violazione
delle disposizioni di cui all’art. 132-ter (Sicurezza del trattamento):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.

6693. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche:
A) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del

trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano l'offerta
di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento
dell'interessato.

B) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere
esclusivamente personale o domestico.

C) Non trova applicazione al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

6694. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il
trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso?

A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più

specifiche finalità.
C) No, per espressa previsione del citato articolo.

6695. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che
riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi corrisponde al:

A) Destinatario.
B) Responsabile del trattamento.
C) Titolare del trattamento.

6696. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 153, D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018,
sul Garante per la protezione dei dati personali.

A) L'incarico di presidente del Collegio e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili.
B) Il Collegio è costituito da quindici componenti, eletti sette dalla Camera dei deputati e otto dal Senato della Repubblica.
C) Per la durata dell’incarico nel Collegio il presidente e i componenti possono esercitare l’attività professionale o di consulenza, anche

remunerata.

6697. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE in quale dei seguenti casi il trattamento di dati personali è
lecito?

A) In entrambi i casi indicati nelle altre alternative di risposta.
B) Quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
C) Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato.
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6698. A norma di quanto dispone l'art. 143 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, esaurita l'istruttoria

preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il
Garante può prima della definizione del procedimento adottare i provvedimenti di cui all'art. 58 del Reg. (CE) n.
2016/679/UE?

A) Si.
B) No, in nessun caso.
C) Si, ma solo nel caso in cui il reclamo sia proposto da un minore.

6699. A norma di quanto dispone l’art. 140-bis del D.Lgs. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, qualora l’interessato ritenga
che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati può proporre
reclamo al Garante?

A) Si.
B) No.
C) Può proporre solo ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

6700. Dispone l’art. 8 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell'informazione – che nel caso di offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento
di dati personali del minore è lecito se è dato da un minore che abbia almeno 16 anni ovvero ove il minore abbia un'età
inferiore ai 16 anni, se è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono
stabilire per legge un'età inferiore?

A) Si, purché non inferiore ai 13 anni.
B) No.
C) Si, purché non inferiore ai 14 anni.

6701. Dispone l’art. 8 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell'informazione – che nel caso di offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento
di dati personali del minore:

A) È illecito se è dato da un minore di 16 anni.
B) È lecito se è dato da un minore che abbia almeno 14 anni.
C) É lecito solo se è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall’età del minore.

6702. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il «trattamento» comprende le operazione o l’insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali:

A) Come la strutturazione e la conservazione.
B) Con esclusione dell'estrazione, consultazione e uso.
C) Con esclusione della comunicazione mediante trasmissione, diffusione.

6703. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento corrisponde al:

A) Responsabile del trattamento.
B) Destinatario.
C) Rappresentante.

6704. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per «dati biometrici» si intende:
A) I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una

persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.
B) I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche

sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona
fisica in questione.

C) I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria,
che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

6705. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento?

A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più

specifiche finalità.
C) No, per espressa previsione del citato articolo.

6706. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
«interessato» corrisponde al:

A) Dato personale.
B) Dato genetico.
C) Dato biometrico.
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6707. Per quanto tempo sono conservati dal fornitore del servizio di comunicazione, ai fini di accertamento e repressione di reati,

i dati relativi al traffico telefonico?
A) Per 72 mesi dalla data della comunicazione.
B) Per 12 mesi dalla data della comunicazione.
C) Per 36 mesi dalla data della comunicazione.

6708. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti
in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro corrisponde al:

A) Trattamento transfrontaliero.
B) Trattamento frontaliero.
C) Trattamento intra europeo.

6709. Dispone l’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell'interessato, in applicazione del principio:

A) Di Liceità, correttezza e trasparenza.
B) Di limitazione della finalità.
C) Di minimizzazione dei dati.

6710. A norma di quanto prevede il secondo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la
violazione delle disposizioni di cui all’art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.

6711. Vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di
medicinali – Compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione. A norma di quanto
dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie particolari di dati
personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie è considerata di rilevante
interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali.
C) Compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione.

6712. A norma di quanto dispone l’art. 157 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per l'espletamento dei propri
compiti, a chi può chiedere il Garante di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di
banche dati?

A) Al rappresentante del titolare o del responsabile.
B) Soltanto al responsabile.
C) Soltanto a terzi.

6713. Cosa dispone l’art. 7 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sulle condizione per il consenso?
A) Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
B) La revoca del consenso pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
C) La richiesta del consenso deve essere fatta in forma solenne con un linguaggio giuridico anche se poco comprensibile da colui che dà

il consenso.

6714. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il «trattamento» comprende le operazione o l’insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali:

A) Come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione.
B) Con esclusione dell'adattamento o modifica.
C) Con esclusione della cancellazione o distruzione.

6715. Quale fonte legislativa dell’Unione europea ha come oggetto e finalità quella di proteggere i diritti e le libertà fondamentali
delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali?

A) Reg. (CE) n. 2016/679/UE.
B) Reg. (UE) 2018/191.
C) Direttiva 2014/24/UE.

6716. Tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli – Attività sanzionatorie e di
tutela in sede amministrativa o giudiziaria. A norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal
D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante, quale/quali tra le citate materie è considerata di rilevante interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli.
C) Attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria.
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6717. A norma di quanto prevede l’art. 167, D.Lgs. n. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018 salvo che il fatto costituisca più

grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in
violazione di quanto disposto all’art. 123 (Dati relativi al traffico) arreca nocumento all’interessato, è punito:

A) Con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
B) Con la reclusione fino a tre mesi.
C) Con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro.

6718. Rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose – Attività socio-assistenziali a tutela dei
minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci. A norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003,
inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie è considerata di rilevante interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
C) Attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci.

6719. Per quanto tempo sono conservati dal fornitore del servizio di comunicazione, ai fini di accertamento e repressione di reati,
i dati relativi al traffico telematico?

A) Per 72 mesi dalla data della comunicazione.
B) Per 12 mesi dalla data della comunicazione.
C) Per 36 mesi dalla data della comunicazione.

6720. A norma di quanto dispone l’art. 157 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per l’espletamento dei propri
compiti, a chi può chiedere il Garante di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di
banche dati?

A) Al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi.
B) Soltanto al rappresentante del titolare o del responsabile.
C) Al responsabile, all'interessato o al titolare, ma non a terzi.

6721. Compiti di protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica – Esercizio del mandato degli organi
rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento. A norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs.
n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi
di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate materie è considerata di rilevante interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Compiti di protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica.
C) Esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento.

6722. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche:
A) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione,

ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.
B) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,

accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica
e la prevenzione delle stesse.

C) Non trova applicazione al trattamento parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati
personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

6723. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per «responsabile del trattamento» si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che:

A) Tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
B) Determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, singolarmente o insieme ad altri.
C) Riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

6724. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il consenso dell'interessato:
A) Può avvenire con qualsiasi manifestazione di volontà libera specifica, informata e inequivocabile.
B) Non può avvenire mediante azione positiva inequivocabile.
C) Può avvenire solo mediante dichiarazione.

6725. A norma di quanto prevede l’art. 167, D.Lgs. n. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018 salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in
violazione di quanto disposto all’art. 130 (Comunicazioni indesiderate) arreca nocumento all'interessato, è punito:

A) Con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
B) Con la reclusione fino a tre mesi.
C) Con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro.

6726. A norma di quanto dispone l’art. 82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE chi ha diritto di ottenere il risarcimento del danno,
causato da una violazione del citato regolamento, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento?

A) Chiunque subisca un danno materiale o immateriale.
B) Solo colui che subisca un danno materiale.
C) Solo colui che subisca un danno immateriale.
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6727. Indicare quale affermazione sul diritto al risarcimento del danno e responsabilità non è consono al disposto di cui all’art.

82 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE.
A) Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente

regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime
istruzioni del titolare del trattamento.

B) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento non sono in nessun caso esonerati dalla responsabilità, anche se dimostrano
che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

C) Non sono risarcibili danni immateriali anche se causati da una violazione del Reg.

6728. A norma di quanto dispone l’art. 156 del D.Lgs. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, chi definisce la ripartizione
dell’organico tra le diverse aree e qualifiche dell’Ufficio del Garante?

A) Il Garante con propri regolamenti.
B) Il Ministro dell’Interno con decreto.
C) Il Parlamento con legge dello Stato.

6729. Dispone l’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite
e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità, in applicazione del principio:

A) Di limitazione della finalità.
B) Dell’esattezza.
C) Di limitazione della conservazione.

6730. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto li rappresenta corrisponde al:

A) Rappresentante.
B) Terzo.
C) Destinatario.

6731. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE per «impresa» si intende la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma
giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica:

A) Comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
B) Escluse le società di persone.
C) Escluse le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

6732. Dispone l’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta
l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati, in applicazione del principio:

A) Di limitazione della conservazione.
B) Di minimizzazione dei dati.
C) Dell’esattezza.

6733. A norma di quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, il reclamo presentato al
Garante:

A) Deve contenere gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.
B) Non preclude il ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria.
C) Deve essere sottoscritto necessariamente dall'interessato a pena di inammissibilità; non sono ammesse firme per mandato.

6734. A norma di quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, il reclamo presentato al
Garante:

A) Deve contenere un'indicazione delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste.
B) Deve contenere, a pena di inammissibilità, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.
C) Deve essere sottoscritto necessariamente dall'interessato a pena di inammissibilità; non sono ammesse firme per mandato.

6735. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico – Cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del
profugo, stato di rifugiato. A norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018,
sul trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali

tra le citate materie è considerata di rilevante interesse pubblico?
A) Entrambe.
B) Accesso a documenti amministrativi e accesso civico.
C) Cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato.

6736. Tenuta della liste elettorali – Elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e
consolare. A norma di quanto dispone l’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento
di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quale/quali tra le citate
materie è considerata di rilevante interesse pubblico?

A) Entrambe.
B) Tenuta della liste elettorali.
C) Elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare.
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6737. A norma di quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, il reclamo presentato al

Garante:
A) Deve contenere un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda.
B) Deve contenere, a pena di inammissibilità, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.
C) Deve essere sottoscritto necessariamente dall'interessato a pena di inammissibilità; non sono ammesse firme per mandato.

6738. Cosa dispone l’art. 7 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sulle condizione per il consenso?
A) La richiesta del consenso deve essere fatta in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e

chiaro.
B) Il consenso dell'interessato non può essere prestato in una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, deve essere sempre

prestata con una dichiarazione a parte.
C) L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso trascorsi trenta giorni dall’espresso del consenso.

6739. L’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali comprende i
principi di «esattezza», «limitazione della conservazione», «integrità e riservatezza». In applicazione del principio della
«limitazione della conservazione» i dati personali devono essere:

A) Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati.

B) Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

C) Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati
inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

6740. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE il consenso dell'interessato:
A) Può avvenire mediante dichiarazione.
B) Non può avvenire mediante azione positiva inequivocabile.
C) Può avvenire solo mediante dichiarazione.

6741. A norma di quanto dispone l’art. 157 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per l'espletamento dei propri
compiti, a chi può chiedere il Garante di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di
banche dati?

A) All'interessato.
B) Soltanto al titolare.
C) Soltanto al responsabile.

6742. Cosa dispone l’art. 7 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE sulle condizione per il consenso?
A) Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di

consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie.
B) L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso trascorsi trenta giorni dall’espresso del consenso.
C) La revoca del consenso pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

6743. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche:
A) Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del

diritto dell'Unione.
B) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,

accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica
e la prevenzione delle stesse.

C) Non trova applicazione al trattamento parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati
personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

6744. Dispone l’art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati e che
devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle
finalità per le quali sono trattati, in applicazione del principio:

A) Dell’esattezza.
B) Dell’integrità e riservatezza.
C) Di Liceità, correttezza e trasparenza.

6745. A norma di quanto prevede il secondo comma dell’art. 166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, la
violazione delle disposizioni di cui all’art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante):

A) È soggetta a sanzione amministrativa.
B) Comporta la reclusione fino a sei mesi.
C) Comporta la reclusione fino a due anni.
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6746. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche trova applicazione nel caso di trattamento di dati

personali effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2,
TUE?

A) No, per espressa previsione di cui all’art. 2 del citato Reg.
B) Si, per espressa previsione di cui all’art. 2 del citato Reg.
C) Si; il citato Reg. non trova applicazione solo nel caso di trattamento di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di

attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

6747. Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche trova applicazione nel caso di trattamento di dati
personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse?

A) No, per espressa previsione di cui all’art. 2 del citato Reg.
B) Si, per espressa previsione di cui all’art. 2 del citato Reg.
C) Si; il citato Reg. non trova applicazione solo nel caso di trattamento di dati personali effettuati per attività che non rientrano

nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

6748. A norma di quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, il reclamo presentato al
Garante deve essere sottoscritto?

A) Si, dagli interessati o su mandato di questo da un ente del terzo settore.
B) No, mai.
C) Si, ma può anche essere presentato in forma anonima.

6749. Dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona. Tale disposizione:

A) Non trova applicazione qualora il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.
B) È tassativa indipendentemente dal motivo del trattamento.
C) Non trova applicazione solo nel caso in cui il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede

giudiziaria.

6750. A norma di quanto dispone l’art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito il trattamento di dati personali che rivelino
l'origine razziale o etnica ovvero dati genetici, dati biometrici, ecc. quando l'interessato ha prestato il proprio consenso
esplicito al trattamento per una o più finalità specifiche?

A) Si, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto.
B) No, il trattamento di tali dati è tassativamente vietato.
C) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta, il citato Reg. nulla dispone in merito a detti dati personali.
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6751. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per Utente

protetto si intende:
A) Modalità di accesso alle risorse telefoniche - in caso di guasto, fuori servizio o congestione - secondo instradamenti fisicamente

differenziati.
B) La ricezione della chiamata telefonica.
C) Il sistema di gestione delle chiamate telefoniche dalle postazioni di lavoro degli operatori.

6752. Nel gergo tecnico come vengono chiamate le centrali operative dei singoli servizi di emergenza?
A) PSAP di secondo livello.
B) PSAP di primo livello.
C) PSAP di terzo livello.

6753. I dati che appaiano sulla scheda contatto, immediatamente dopo la ricezione della chiamata da parte della CUR:
A) Sono bloccati e non possono essere modificati.
B) Non sono bloccati e possono essere modificati.
C) Possono essere modificati solo previa autorizzazione del responsabile della CUR.

6754. Nel servizio NUE 112, con quale espressione anglosassone viene indicata l'unità di misura per identificare una risorsa
impegnata per 24 ore per 365 giorni l'anno?

A) Full time equivalent.
B) Single point of failure.
C) Time division multiplexing.

6755. Se dall'intervista della CUR emerga la necessità di allertare altri PSAP2 rispetto a quello competente l'operatore deve
inviare contestualmente la scheda contatto per conoscenza anche a questi che:

A) Sono tenuti ad intervenire solo se attivati dal PSAP2 competente in via prioritaria.
B) Sono obbligati ad intervenire immediatamente.
C) Decidono autonomamente se intervenire o meno.

6756. L'utente che compone il numero 113:
A) Entra in contatto con l'operatore della CUR del "NUE 112".
B) Entra in contatto direttamente con l'operatore dell'Arma dei Carabinieri.
C) Entra in contatto con il PSAP2.

6757. In quale Regione l'112 fu introdotto in via sperimentale in alcune Province ed esteso a tutto il territorio nel 2015?
A) Lombardia.
B) Calabria.
C) Marche.

6758. L'112, introdotto nelle province di Varese, Monza, Bergamo, Como e Lecco in via sperimentale già dal 2010, è attivo in
tutta la Lombardia dal:

A) 2015.
B) 2011.
C) 2017.

6759. L'operatore della CUR può ricevere una segnalazione:
A) Tramite un alert automatico.
B) Solo tramite una chiamata telefonica in fonia.
C) Solo tramite un canale di comunicazione alternativo.

6760. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale sigla viene indicato il sistema
di gestione delle chiamate telefoniche dalle postazioni di lavoro degli operatori?

A) CTI.
B) PCCT.
C) CLI.

6761. Solo nei casi di eventi eccezionali e di estrema gravità, ove tutti gli operatori del PSAP2 competente non fossero contattabili
al momento del tentativo di trasferimento della chiamata, informato il referente di turno della CUR, l'operatore usa
l'apposita Linea di Sollecito, per trasferire la scheda contatto e la fonia. Qualora la comunicazione con l'utente dovesse nel
frattempo cadere prima del trasferimento della chiamata al PSAP2, l'operatore della CUR:

A) Sulla base dei dati identificativi desumibili dalla scheda contatto nel frattempo generata provvede a richiamarlo.
B) Provvederà a contattare il PSAP2 che richiamerà l'utente.
C) Provvederà a trasmettere la scheda contatto al PSAP2 che richiamerà l'utente.

6762. La CUR:
A) Si occupa della localizzazione del chiamante.
B) Non può in nessun caso ricevere chiamate da acque internazionali.
C) Si occupa solo delle chiamate c.d. non differibili.
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6763. È corretto affermare che l'operatore CUR è un incaricato di un pubblico servizio?
A) Si, è un incaricato di un pubblico servizio.
B) No, è un pubblico ufficiale.
C) No, è un esercente un servizio di pubblica necessità.

6764. L'aggiornamento del gennaio 2018 del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" stabilisce che nel
90% dei casi la Sala operativa di 2° livello deve garantire la risposta entro:

A) 40 secondi.
B) 30 secondi.
C) 50 secondi.

6765. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per PdL si
intende:

A) Postazione di lavoro dell'operatore della CUR.
B) Tecnica di condivisione di un canale di comunicazione.
C) Sistema di visualizzazione modulare da parete.

6766. È corretto affermare che l'operatore CUR è un pubblico ufficiale?
A) No, è un incaricato di un pubblico servizio.
B) Si, è un pubblico ufficiale.
C) No, è un esercente un servizio di pubblica necessità.

6767. Cosa prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" in merito alle modalità operative di
trasferimento della chiamata?

A) Se le condizioni di carico del flusso in entrata sul NUE 112 lo consentono, ed in particolare ove non esistano chiamate in attesa sul
PSAP1, l'operatore della CUR attende la presa in carico in fonia da parte dell'operatore del PSAP2.

B) Qualora il 30% degli operatori fosse impegnato con le chiamate in attesa di essere prese in carico da un singolo PSAP2, il referente di
turno della CUR attiva la modalità di messa in attesa e individua gli operatori incaricati di recuperare tali chiamate per trasferirle al
PSAP2 contestualmente alla scheda contatto non appena possibile.

C) Nel caso in cui sia opportuno segnalare al PSAP2 competente la particolarità dell'emergenza legata alla chiamata ricevuta l'operatore
della CUR, può appore sulla scheda contatto, previa autorizzazione esplicita del referente di turno della CUR, uno specifico attributo
di priorità, visualizzabile nella gestione delle telefonate in "coda".

6768. Nel servizio NUE 112, per Servizio eCall si intende:
A) Segnalazione di emergenza da veicolo.
B) Smistamento della chiamata di emergenza dal PSAP1 al PSAP2.
C) Sistema di gestione di attesa degli utenti prima della risposta dell'operatore.

6769. Nel glossario/siglario del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, l'acronimo BHCA identifica:
A) Busy Hour Call Attempts.
B) Busy Hour Call Answering.
C) Busy Hour Center Answering.

6770. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, quale acronimo viene utilizzato per
indicare l'identificativo del numero chiamante?

A) CLI.
B) CTI.
C) FTE.

6771. Qualora l'operatore della CUR, per motivi contingenti, es. chiamate mute, non sia in grado di individuare
l'evento/emergenza e l'ente di soccorso ma presuma una situazione di necessità/emergenza:

A) Trasferisce la chiamata al PSAP2 corrispondente al numero d'emergenza originariamente digitato dal cittadino.
B) Prima di assumere qualsiasi decisione, avverte il responsabile della CUR.
C) Deve trasferire la chiamata al 118.

6772. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per PSTN si
intende:

A) Rete telefonica pubblica.
B) Software di gestione delle chiamate presso la Centrale Unica di Risposta.
C) Chiamata di soccorso automatica di un dispositivo di allarme.

6773. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale locuzione/sigla viene indicata
la linea telefonica tra CUR e PSAP2 dedicata per richiedere il disimpegno delle linee di trasferimento delle chiamate del
PSAP2?

A) Linea di sollecito.
B) CLI.
C) PSTN.
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6774. Il servizio NUE 112 prevede la localizzazione automatica del chiamante?
A) Si, prevede sia l'identificativo sia la localizzazione del chiamante.
B) No, prevede solo l'identificativo del chiamante.
C) No.

6775. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per
Concentratore Interforze si intende:

A) Sistema informatico del Centro Elaborazione Dati (CED) Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che fornisce il servizio
di identificazione e localizzazione del chiamante ai PSAP 1 e 2.

B) Modalità di accesso alle risorse telefoniche in caso di guasto, fuori servizio o congestione secondo instradamenti fisicamente
differenziati.

C) Rete di collegamento dati, basata sul protocollo IP, tra tutti i PSAP e il Concentratore Interforze.

6776. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione viene indicato
l'identificativo del numero chiamante?

A) Call Line Identity.
B) Call Dispatching.
C) Call Taking.

6777. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione anglosassone viene
indicata la rete di trasporto a commutazione di pacchetto?

A) Multiprotocol label switching.
B) Integrated services digital network.
C) Public switched telephone network.

6778. Nel glossario/siglario del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, l'acronimo CUR identifica:
A) Centrale Unica di Risposta.
B) Chiamata Unica per Risposta.
C) Centro Universitario di Ricerca.

6779. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale locuzione/sigla viene indicato
l'operatore non appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco ed all'Emergenza Sanitaria?

A) Operatore della CUR.
B) OP-ID.
C) Concentratore Interforze.

6780. Indicare quale affermazione sulle modalità operative di trasferimento della chiamata dal PSAP1 al PSAP2 non è consona a
quanto prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112".

A) Qualora il 40% degli operatori fosse impegnato con le chiamate in attesa di essere prese in carico da un singolo PSAP2, l'operatore
della CUR deve utilizzare la linea di sollecito con il PSAP2.

B) Se esistono chiamate in attesa sul PSAP1, l'operatore della CUR trasferisce la chiamata sulla "coda" del PSAP2 per procedere alla
immediata gestione delle ulteriori chiamate in ingresso.

C) Qualora il 50% degli operatori fosse impegnato con le chiamate in attesa di essere prese in carico da un singolo PSAP2, il referente di
turno della CUR attiva la modalità di messa in attesa e individua gli operatori incaricati di recuperare tali chiamate per trasferirle al
PSAP2 contestualmente alla scheda contatto non appena possibile.

6781. Quando una persona, perché straniera o influenzata da film o serie tv americane, compone il 911 per lanciare un SOS:
A) Ove è operativo il 112NUE, viene reindirizzato alla centrale del numero unico.
B) Gli viene segnalato che il numero è inesistente.
C) Gli viene segnalato che il numero delle emergenze è l'112.

6782. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per TDM si
intende:

A) Tecnica di condivisione di un canale di comunicazione.
B) Smistamento della chiamata di emergenza dal PSAP1 al PSAP2.
C) Sistema di gestione di attesa degli utenti prima della risposta dell'operatore.

6783. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per PCCT si
intende:

A) Piano coordinato di controllo del territorio approvato dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
B) Segnalazione di emergenza da veicolo.
C) Componente la cui mancata funzionalità pregiudica l'operatività dell'intero sistema.

6784. Quale fonte legislativa dell'Unione europea ha invitato gli Stati membri ad applicare una serie di principi e condizioni nella
trasmissione delle informazioni di localizzazione ai servizi di soccorso per le chiamate effettuate al numero di emergenza
unico europeo "112"?

A) Raccomandazione della Commissione del 25 luglio 2003.
B) Raccomandazione della Commissione del 1 febbraio 2011.
C) Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2009.
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6785. Nel servizio NUE 112, con quale espressione/sigla viene indicata la modalità di accesso alle risorse telefoniche in caso di

guasto, fuori servizio o congestione secondo instradamenti fisicamente differenziati?
A) Utente protetto.
B) BHCA.
C) Single point of failure.

6786. L'operatore della CUR può ricevere una segnalazione anche tramite un canale di comunicazione alternativo?
A) Si, può ricevere una segnalazione tramite una chiamata telefonica in fonia, un canale di comunicazione alternativo, un alert

automatico.
B) Si, può ricevere una segnalazione tramite una chiamata telefonica in fonia o un canale di comunicazione alternativo.
C) No, può ricevere una segnalazione tramite una chiamata telefonica in fonia.

6787. Nel servizio NUE 112, con quale locuzione/sigla viene indicata la segnalazione di emergenza da veicolo?
A) Servizio eCall.
B) Recorder.
C) VPN Emergenze.

6788. Nel glossario/siglario del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, l'acronimo PSTN identifica:
A) Public Switched Telephone Network.
B) Protocol Switching Telephone Network.
C) Public Safety Telephone Number.

6789. Nel servizio NUE 112, per VoIP si intende:
A) Servizio voce su rete dati.
B) Servizio dati su rete voce.
C) Rete dati ultraveloce.

6790. Nel servizio NUE 112, per BHCA si intende:
A) Il numero di tentativi di chiamata nell'ora di punta.
B) La ricezione della chiamata telefonica.
C) Il sistema di gestione delle chiamate telefoniche dalle postazioni di lavoro degli operatori.

6791. Le PSAP di primo livello corrispondono:
A) Alle centrali dell'112.
B) Alle centrali operative dei singoli servizi di emergenza.
C) Alle centrali operative del 118.

6792. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione/sigla viene indicata
la postazione che accede ad un applicativo tramite browser?

A) Client web.
B) PdL.
C) Call Taking.

6793. Il NUE 112:
A) Sostituisce il 112 (Carabinieri), il 113 (Polizia di Stato), il 115 (Vigili del Fuoco) e il 118 (soccorso sanitario).
B) Sostituisce il 112 (Carabinieri) e il 113 (Polizia di Stato).
C) Non sostituisce il 115 (Vigili del Fuoco) e il 118 (soccorso sanitario).

6794. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la CUR:
A) Assicura il trasferimento della chiamata in fonia al PSAP2 competente.
B) Invia contestualmente al trasferimento della chiamata la scheda contatto al PSAP1.
C) Ha competenza sulla "gestione operativa" dell'emergenza sul territorio.

6795. Dall'introduzione dell'112 quali dati vengono giornalmente registrati?
A) Le conversazioni telefoniche e tutto ciò che riguarda le telefonate ricevute dalle centrali operative, dai tempi di risposta al numero di

chiamate perse.
B) Esclusivamente le conversazioni telefoniche.
C) Esclusivamente le conversazioni telefoniche e la loro durata.

6796. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale sigla viene indicata l'unità di
misura per identificare una risorsa impegnata per 24 ore per 365 giorni l'anno?

A) FTE.
B) PNN.
C) VPN.

6797. Se nel corso dell'intervista dell'operatore della CUR emergano utili informazioni relative all'evento, l'operatore:
A) Seleziona la specifica tipologia di evento tra quelle previste.
B) Prima di inviare la scheda contatto comunica verbalmente con il PSAP2 competente.
C) Provvede alla modifica della scheda contatto prima di inviarla al PSAP2.
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6798. Con riferimento al servizio NUE 112 chi individua la natura dell'emergenza in un tempo massimo di 40 secondi?
A) Il PSAP1.
B) Il PSAP2.
C) Il PSAP1 o il PSAP2.

6799. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione anglosassone viene
indicata una tecnica di condivisione di un canale di comunicazione?

A) Time division multiplexing.
B) Virtual private network.
C) Integrated services digital network.

6800. Di recente si è parlato molto dell'112 perché in molte parti di Italia è entrato in funzione nel 2017, ma le prime adozioni del
numero risalgono al 2010. In quell'anno fu introdotto in via sperimentale in alcune province:

A) Della Lombardia.
B) Del Piemonte.
C) Dell'Emilia Romagna.

6801. L'acronimo PSAP identifica:
A) Public Safety Answering Point.
B) Public Safety and Aid Point.
C) Public Services Answering Point.

6802. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione/sigla viene indicato
il sistema di gestione di attesa degli utenti prima della risposta dell'operatore?

A) Coda.
B) BHCA.
C) Call Taking.

6803. La CUR:
A) Trasferisce contestualmente alla chiamata la scheda contatto al PSAP2 competente.
B) Ha competenza sulla "gestione operativa" dell'emergenza sul territorio.
C) È una sala operativa del Ministero dell'Interno.

6804. Quale dovrebbe essere nel 90% dei casi il tempo complessivo di gestione della chiamata di emergenza secondo quanto
previsto nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112"?

A) 90 secondi.
B) 150 secondi.
C) 30 secondi.

6805. L'operatore della CUR che prende in carico una chiamata:
A) Individua, durante la conversazione e l'intervista con il chiamante, la natura dell'emergenza.
B) Trasferisce prima la chiamata e su richiesta la scheda contatto al PSAP2.
C) Ha come compito esclusivo quello di acquisire la conferma dei dati del chiamante ricevuti dal CED.

6806. Nelle province in cui è attivo il numero unico 112 chi chiama il 118:
A) Viene reindirizzato alla centrale del numero unico.
B) Non otterrà risposta.
C) È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 120 a Euro 175.

6807. L'utente che compone il numero 115:
A) Entra in contatto con l'operatore della CUR del "NUE 112".
B) Entra in contatto direttamente con l'operatore dei Vigili del fuoco.
C) Entra in contatto con il PSAP2.

6808. Il servizio NUE 112 prevede l'interrogazione al CED circa l'identificativo e la localizzazione del chiamante?
A) Si, in automatico.
B) No, i dati sono forniti dal chiamante.
C) Si, ma non in automatico; l'interrogazione al CED avviene su richiesta esplicita.

6809. Indicare quale affermazione sulle modalità operative di trasferimento della chiamata dal PSAP1 al PSAP2 non è consona a
quanto prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112".

A) Anche se esistono chiamate in attesa sul PSAP1, l'operatore della CUR deve attendere in fonia la presa in carico del PSAP2.
B) Nel caso in cui sia opportuno segnalare al PSAP2 competente la particolarità dell'emergenza legata alla chiamata ricevuta l'operatore

della CUR deve appore sulla scheda contatto uno specifico attributo di priorità, visualizzabile nella gestione delle telefonate in "coda".
C) Nel caso di un evento estremamente grave, l'operatore della CUR è autorizzato dal referente di turno della CUR ad utilizzare una

linea di sollecito con il PSAP2 competente per chiedere la tempestiva presa in carico del particolare evento.

6810. Nelle regioni in cui l'112 è attivo, vi è una sola centrale operativa per regione?
A) Dipende dalla regione.
B) Si, la centrale operativa è un'unica per ogni regione.
C) No, vi è una centrale operativa in ogni provincia.
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6811. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per VPN

Emergenze si intende:
A) Rete di collegamento dati, basata sul protocollo IP, tra tutti i PSAP e il Concentratore Interforze.
B) Software di gestione delle chiamate presso la Centrale Unica di Risposta.
C) Chiamata di soccorso automatica di un dispositivo di allarme.

6812. Quale dei seguenti termini non costituisce un modo alternativo per indicare la CUR?
A) PSAP di 2° livello.
B) "Operatore laico".
C) PSAP di 1° livello.

6813. La Commissione consultiva per l'attuazione del Numero unico di emergenza nel territorio, istituita dal D.M. 7 ottobre
2013, è incardinata presso:

A) Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
B) La Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

6814. Nel servizio NUE 112, per Fault si intende:
A) Guasto.
B) Emergenza pubblica.
C) Incidente stradale.

6815. Nel servizio NUE 112, con quale sigla (mediata dall'espressione anglosassone) viene indicata la rete telefonica pubblica?
A) PSTN.
B) PdL.
C) PNN.

6816. L'operatore della CUR che prende in carico una chiamata:
A) Integra la scheda contatto con la tipologia dell'evento secondo la classificazione già impostata nell'Applicativo 112 NUE.
B) Richiede al CED i dati di localizzazione del chiamante.
C) Trasferisce al PSAP2 prima la scheda contatto poi la chiamata.

6817. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per MPLS si
intende:

A) Rete di trasporto a commutazione di pacchetto.
B) Modalità di accesso alle risorse telefoniche in caso di guasto, fuori servizio o congestione secondo instradamenti fisicamente

differenziati.
C) Rete di collegamento dati, basata sul protocollo IP, tra tutti i PSAP e il Concentratore Interforze.

6818. Nel glossario/siglario del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, l'acronimo PCCT identifica:
A) Piano Coordinato di Controllo del Territorio.
B) Piano Coordinato di Controllo Telefonico.
C) Programma Condiviso di Coordinamento Territoriale.

6819. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione viene indicata la
chiamata di soccorso automatica di un dispositivo di allarme?

A) Alert.
B) Call Dispatching.
C) Call Taking.

6820. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per Alert si
intende:

A) Chiamata di soccorso automatica di un dispositivo di allarme.
B) Software di gestione delle chiamate presso la Centrale Unica di Risposta.
C) Ricezione della chiamata telefonica.

6821. Quale fonte legislativa dell'Unione europea ha previsto che i cittadini degli Stati membri debbano essere adeguatamente
informati in merito all'esistenza e all'uso del Numero unico europeo di emergenza?

A) La direttiva del Parlamento del 7 marzo 2002 (Direttiva Servizio Universale), art. 26.
B) La direttiva del Parlamento del 15 ottobre 2009 (Direttiva NUE 112), art. 32.
C) La direttiva del Parlamento del 9 gennaio 1987 (Direttiva Servizio Pubblico), art. 102.
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6822. Si leggano le seguenti affermazioni:

1) Se le condizioni di carico del flusso in entrata sul NUE 112 lo consentono, ed in particolare ove non esistano chiamate in
attesa sul PSAP1, l'operatore della CUR attende la presa in carico in fonia da parte dell'operatore del PSAP2; 2) Nel caso
in cui sia opportuno segnalare al PSAP2 competente la particolarità dell'emergenza legata alla chiamata ricevuta
l'operatore della CUR deve appore sulla scheda contatto uno specifico attributo di priorità, visualizzabile nella gestione
delle telefonate in "coda"
Quale risulta essere coerente con quanto prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" in
merito alle modalità operative di trasferimento della chiamata?

A) Entrambe.
B) Nessuna.
C) Quella contrassegnata con il numero 1).

6823. Indicare quale affermazione sulle modalità operative di trasferimento della chiamata dal PSAP1 al PSAP2 non è consona a
quanto prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112".

A) Nel caso in cui sia opportuno segnalare al PSAP2 competente la particolarità dell'emergenza legata alla chiamata ricevuta l'operatore
della CUR, può appore sulla scheda contatto, previa autorizzazione esplicita del referente di turno della CUR, uno specifico attributo
di priorità, visualizzabile nella gestione delle telefonate in "coda".

B) Se le condizioni di carico del flusso in entrata sul NUE 112 lo consentono, ed in particolare ove non esistano chiamate in attesa sul
PSAP1, l'operatore della CUR attende la presa in carico in fonia da parte dell'operatore del PSAP2.

C) Qualora il 50% degli operatori fosse impegnato con le chiamate in attesa di essere prese in carico da un singolo PSAP2, il referente di
turno della CUR attiva la modalità di messa in attesa e individua gli operatori incaricati di recuperare tali chiamate per trasferirle al
PSAP2 contestualmente alla scheda contatto non appena possibile.

6824. É corretto affermare che la gestione delle centrali dell'112 compete alle Regioni?
A) Si, anche se il protocollo che stabilisce come funzionano le centrali dell'112 è fatto dal Ministero dell'Interno, sono le regioni a

occuparsi della gestione.
B) No, è il Ministero dell'Interno a occuparsi della loro gestione.
C) No, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri a occuparsi della gestione.

6825. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la scheda contatto:
A) Può essere integrata dall'operatore della CUR per confermare o integrare i dati ottenuti attraverso l'intervista.
B) Contiene solo l'identificativo del chiamante da rete fissa.
C) È trasferita dall'operatore CUR al PSAP2 solo su richiesta esplicita di quest'ultimo.

6826. L'operatore della CUR in quanto svolge la propria attività nell'ambito del servizio pubblico di emergenza NUE 112
compreso tra i servizi pubblici essenziali assume la qualifica di:

A) Incaricato di un pubblico servizio.
B) Esercente un servizio di pubblica necessità.
C) Pubblico ufficiale.

6827. Il PSAP2:
A) Provvede alla gestione del contatto ricevuto e all'intervento.
B) Trasferisce contestualmente la chiamata e la scheda contatto al PSAP1.
C) Riceve in tempo reale i dati forniti dal Concentratore Interforze.

6828. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la scheda contatto:
A) Può riportare sia i dati originali ottenuti in modalità automatica dal Concentratore Interforze, sia quelli dichiarati dal chiamante e

aggiunti dall'operatore della CUR.
B) Contiene solo i dati ricevuti tramite collegamento con il Concentratore Interforze.
C) È trasferita dall'operatore CUR al PSAP2 solo nel caso in cui l'ente di soccorso coinvolto sia la Polizia di Stato.

6829. Secondo il Disciplinare tecnico operativo Standard del "Servizio NUE 112", è corretto affermare che la conversazione
successiva alla chiamata alla CUR con il PSAP2 viene registrata presso la CUR?

A) No, viene registrata presso la sala/centrale operativa competente.
B) Si, viene registrata nella sede della CUR.
C) Si, viene registrata sia nella sede della CUR sia presso la sala/centrale operativa competente.

6830. Quale fonte legislativa ha costituito la Commissione consultiva per l'attuazione del Numero unico di emergenza nel
territorio?

A) D.M. 7 ottobre 2013.
B) D.M. 27 aprile 2005.
C) D.M. 22 gennaio 2016.

6831. Secondo il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112", il tempo complessivo di gestione della chiamata
di emergenza, che attualmente si assesta sui 90 secondi, deve essere progressivamente ridotto del 20%, adottando sia da
parte della CUR sia da parte dei PSAP2 idonee procedure di certificazione del processo di gestione delle chiamate previste
dalla norma ISO 9001. Un massimo di 40 secondi sono previsti:

A) Alla CUR per effettuare l'intervista e smistare la chiamata in fonia e la scheda contatto al PSAP2.
B) Per la risposta della CUR.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; il disciplinare assegna 30 secondi a ciascuna delle 3 fasi di gestione dell'emergenza.
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6832. Cosa prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" in merito alle modalità operative di

trasferimento della chiamata?
A) Se esistono chiamate in attesa sul PSAP1, l'operatore della CUR trasferisce la chiamata sulla "coda" del PSAP2 per procedere alla

immediata gestione delle ulteriori chiamate in ingresso.
B) L'operatore della CUR deve sempre attendere la presa in carico in fonia da parte dell'operatore del PSAP2.
C) Qualora il 40% degli operatori fosse impegnato con le chiamate in attesa di essere prese in carico da un singolo PSAP2, l'operatore

della CUR deve utilizzare la linea di sollecito con il PSAP2.

6833. Indicare quale affermazione sulla gestione delle chiamate improprie non è consona a quanto prevede il Disciplinare tecnico
operativo Standard del servizio "NUE 112".

A) In caso di chiamate improprie la scheda contatto non viene in nessun caso archiviata.
B) L'operatore della CUR di fronte a chiamate improprie classifica il contatto come tale e chiude il processo.
C) Anche in caso di chiamate improprie la scheda contatto viene archiviata localmente nel sistema informatico della CUR.

6834. Si leggano le seguenti affermazioni:
1) Se esistono chiamate in attesa sul PSAP1, l'operatore della CUR trasferisce la chiamata sulla "coda" del PSAP2 per
procedere alla immediata gestione delle ulteriori chiamate in ingresso; 2) Nel caso di un evento estremamente grave,
l'operatore della CUR è autorizzato dal referente di turno della CUR ad utilizzare una linea di sollecito con il PSAP2
competente per chiedere la tempestiva presa in carico del particolare evento.
Quale risulta essere coerente con quanto prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" in
merito alle modalità operative di trasferimento della chiamata?

A) Entrambe.
B) Nessuna.
C) Quella contrassegnata con il numero 2).

6835. L'operatore della CUR può ricevere una segnalazione:
A) Tramite un canale di comunicazione alternativo.
B) Solo tramite una chiamata telefonica in fonia.
C) Solo tramite un alert automatico.

6836. L'operatore della CUR può ricevere una segnalazione:
A) Tramite una chiamata telefonica in fonia.
B) Solo tramite un canale di comunicazione alternativo.
C) Solo tramite un dispositivo di allarme che invia una segnalazione a un numero di emergenza.

6837. Nel servizio NUE 112, con quale espressione anglosassone viene indicato il sistema di gestione delle chiamate telefoniche
dalle postazioni di lavoro degli operatori?

A) Computer telephony integration.
B) Multiprotocol label switching.
C) Public safety answering point.

6838. Nel servizio NUE 112, con quale espressione/sigla viene indicato un sistema di visualizzazione modulare da parete?
A) Video wall.
B) VoIP.
C) VPN.

6839. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la scheda contatto:
A) Contiene la tipologia dell'evento secondo la classificazione già impostata nell'Applicativo 112 NUE.
B) Può essere integrata dall'operatore della CUR solo per inserire la localizzazione del chiamante qualora questa non sia già pervenuta.
C) È trasferita dall'operatore CUR al PSAP2 solo nel caso in cui l'ente di soccorso coinvolto sia l'emergenza sanitaria.

6840. L'operatore della CUR che prende in carico una chiamata:
A) Effettua l'intervista del chiamante per acquisire i dati di localizzazione in caso di eventuale mancata risposta del CED.
B) Non è competente a individuare la natura dell'emergenza che è in capo al PSAP2.
C) Trasferisce al PSAP2 prima la scheda contatto poi la chiamata.

6841. L'operatore CUR usa la Lista di Sollecito:
A) Nei soli casi di eventi eccezionali e di estrema gravità nel caso in cui tutti gli operatori del PSAP2 competente non fossero contattabili

e dopo aver informato il referente di turno della CUR.
B) In tutti i casi di chiamata non differibile.
C) A sua discrezione.
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6842. La CUR del servizio NUE 112:
A) Effettua l'intervista del chiamante e individua la natura dell'emergenza in un tempo massimo di 40 secondi, determinando al

contempo l'ente deputato al soccorso, competente alla gestione dell'intervento, trasferendo la chiamata alle forze dell'ordine, al
Soccorso tecnico urgente e all'Emergenza sanitaria.

B) Effettua l'intervista del chiamante e trasferisce la chiamata al PSAP2 che individua la natura dell'emergenza in un tempo massimo di
20 secondi, determinando al contempo l'ente deputato al soccorso, competente alla gestione dell'intervento, trasferendo la chiamata
alle forze dell'ordine, al Soccorso tecnico urgente e all'Emergenza sanitaria.

C) Effettua l'intervista del chiamante e individua la natura dell'emergenza in un tempo massimo di 60 secondi, determinando al
contempo l'ente deputato al soccorso, competente alla gestione dell'intervento, trasferendo la chiamata alle forze dell'ordine, al
Soccorso tecnico urgente e all'Emergenza sanitaria.

6843. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la CUR:
A) Filtra le chiamate effettuare per errore, gli scherzi e quelle relative a richieste di informazioni.
B) È una sala operativa molto grande che gestisce sia la prima chiamata sia l'invio dei soccorsi.
C) Provvede alla codifica della gravità dell'intervento e alla gestione del soccorso.

6844. Nel gergo tecnico come vengono chiamate le centrali dell'112?
A) PSAP di primo livello.
B) PSAP di secondo livello.
C) PSAP di terzo livello.

6845. Nel servizio NUE 112, con quale sigla viene indicata rete telefonica in tecnologia digitale?
A) ISDN.
B) PNN.
C) TDM.

6846. Nelle province in cui è attivo il numero unico 112 chi chiama il 115:
A) Viene reindirizzato alla centrale del numero unico.
B) Viene in ogni caso messo in comunicazione con la polizia di Stato (113).
C) Incorre nella sanzione penale prevista dalla legge.

6847. Le schede contatto delle chiamate improprie pervenute all'operatore della CUR devono essere archiviate?
A) Si, devono essere comunque archiviate.
B) No, non devono essere archiviate.
C) È in facoltà dell'operatore che riceve la chiamata archiviare o meno le schede contatto.

6848. Per Operatore della CUR si intende:
A) Operatore non appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco ed all'Emergenza Sanitaria.
B) Operatore appartenente alla Protezione Civile o all'Emergenza Sanitaria.
C) Operatore appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza o alla Guardia Costiera.

6849. Nel servizio NUE 112, per Linea di sollecito si intende:
A) Linea telefonica tra CUR e PSAP2 dedicata per richiedere il disimpegno delle linee di trasferimento delle chiamate del PSAP2.
B) Sistema di registrazione delle telefonate.
C) Documento elettronico contenente i dati identificativi e di localizzazione del chiamante, nonché la classificazione dell'evento.

6850. Ottimizzazione dei tempi di intervento - Riduzione degli errori - Semplificazione. Quale/quali tra i precedenti costituiscono
un vantaggio del NUE 112?

A) Tutti.
B) Nessuno.
C) Semplificazione.

6851. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la CUR:
A) Invia contestualmente al trasferimento della chiamata la scheda contatto al PSAP2.
B) Provvede alla gestione del contatto ricevuto e alla gestione dell'intervento.
C) Ha competenza sulla "gestione operativa" dell'emergenza sul territorio.

6852. L'operatore della CUR che prende in carico una chiamata:
A) Riceve in tempo reale i dati forniti dal Concentratore Interforze.
B) Effettua l'intervista del chiamante per acquisire i dati di localizzazione in caso di eventuale mancata risposta del CED e li invia al

PSAP1.
C) Trasferisce prima la chiamata e su richiesta la scheda contatto al PSAP2.

6853. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale sigla viene indicata la rete di
collegamento dati, basata sul protocollo IP, tra tutti i PSAP e il Concentratore Interforze?

A) VPN Emergenze.
B) CTI.
C) CLI.
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6854. La CUR:
A) Si occupa dello smistamento e della classificazione degli eventi, secondo delle "macrocategorie/dettaglio eventi".
B) Non può in nessun caso ricevere chiamate da acque internazionali.
C) Si occupa solo delle chiamate c.d. verde.

6855. Chi chiama il 911 pensando sia questo, anche in Italia, il numero per le emergenze:
A) Nelle province in cui è attivo il numero unico 112, viene reindirizzato alla centrale del numero unico.
B) Non otterrà alcuna risposta.
C) Troverà un risponditore automatico con l'avviso che tale numero non è attivo e di comporre l'112.

6856. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la CUR:
A) Filtra le chiamate improprie.
B) È una sala operativa molto grande che gestisce sia la prima chiamata sia l'invio dei soccorsi.
C) Provvede a sua discrezione ad implementare, nell'Applicativo 112 NUE, le tipologie dell'intervento.

6857. Se dall'intervista della CUR emerga la necessità di allertare altri PSAP2 rispetto a quello competente l'operatore:
A) Deve inviare contestualmente la scheda contatto per conoscenza anche a questi.
B) Deve astenersi dall'inviare la scheda contatto per conoscenza anche a questi.
C) Prima di inviare la scheda contatto per conoscenza anche a questi deve ricevere autorizzazione dal responsabile della CUR.

6858. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale sigla viene indicato il piano
coordinato di controllo del territorio approvato dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica?

A) PCCT.
B) PNN.
C) PSTN.

6859. Con riferimento al funzionamento del NUE 112 quali sono i PSAP2 coinvolti nel processo?
A) Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, emergenza sanitaria.
B) Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, emergenza sanitaria.
C) Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza.

6860. Quale fonte legislativa dell'Unione europea ha previsto che gli Stati membri provvedano affinché... tutti gli utenti finali di
servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare
gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo 112?

A) La direttiva del Parlamento del 7 marzo 2002 (Direttiva Servizio Universale).
B) La direttiva del Parlamento del 15 ottobre 2009 (Direttiva NUE 112).
C) La direttiva del Parlamento del 9 gennaio 1987 (Direttiva Servizio Pubblico).

6861. L'Applicativo 112 NUE contiene la classificazione della "tipologia dell'evento?
A) Si, la classificazione della tipologia dell'evento è già impostata nell'Applicativo 112 NUE.
B) No, l'Applicativo 112 NUE non contiene una classificazione della tipologia dell'evento che rimane a discrezione dell'operatore CUR.
C) No, l'Applicativo 112 NUE non contiene una classificazione della tipologia dell'evento che rimane a discrezione del PSAP2.

6862. Il c.d. Call Center laico:
A) Prevede una centrale unica di risposta di primo livello.
B) È altamente addestrato sia alla risposta sia all'invio dei soccorsi.
C) Prevede che nella sala di ricezione delle chiamate siano presenti tutti gli appartenenti dei Corpi di soccorso.

6863. Indicare quale affermazione sulla gestione delle chiamate improprie non è consona a quanto prevede il Disciplinare tecnico
operativo Standard del servizio "NUE 112".

A) In caso di chiamate improprie la scheda contatto è comunque archiviata sia presso la CUR sia presso il PSAP2.
B) L'operatore della CUR di fronte a chiamate improprie classifica il contatto come tale e chiude il processo.
C) Anche in caso di chiamate improprie la scheda contatto viene archiviata localmente nel sistema informatico della CUR.

6864. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale termine/locuzione vengono
indicati Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118?

A) Enti.
B) Operatori della CUR.
C) Utenti protetti.

6865. L'operatore della CUR che prende in carico una chiamata:
A) Trasferisce contestualmente la chiamata e la scheda contatto al PSAP2.
B) È altamente qualificato e appartiene ad uno degli enti di soccorso.
C) Effettua l'intervista del chiamante per acquisire i dati di localizzazione in caso di eventuale mancata risposta del CED e li invia al

PSAP1.

6866. L'aggiornamento del gennaio 2018 del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" stabilisce che nel
90% dei casi la CUR deve effettuare l'intervista e smistare la chiamata in fonia e scheda contatto al PSAP2 competente
entro un massimo di:

A) 40 secondi.
B) 20 secondi.
C) 60 secondi.
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6867. La CUR:
A) Si occupa della ricezione delle chiamate.
B) Non può in nessun caso ricevere chiamate da utenti di altre Regioni.
C) Si occupa solo delle chiamate c.d. non differibili.

6868. Indicare quale affermazione sulle modalità operative di trasferimento della chiamata dal PSAP1 al PSAP2 non è consona a
quanto prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112".

A) L'operatore della CUR deve sempre attendere la presa in carico in fonia da parte dell'operatore del PSAP2.
B) Nel caso di un evento estremamente grave, l'operatore della CUR è autorizzato dal referente di turno della CUR ad utilizzare una

linea di sollecito con il PSAP2 competente per chiedere la tempestiva presa in carico del particolare evento.
C) Se esistono chiamate in attesa sul PSAP1, l'operatore della CUR trasferisce la chiamata sulla "coda" del PSAP2 per procedere alla

immediata gestione delle ulteriori chiamate in ingresso.

6869. Nel servizio NUE 112, con quale espressione/sigla viene indicata una componente la cui mancata funzionalità pregiudica
l'operatività dell'intero sistema?

A) Single point of failure.
B) Fault.
C) PdL.

6870. Il PSAP2:
A) Provvede alla gestione del contatto ricevuto e all'intervento.
B) Effettua l'intervista del chiamante per acquisire i dati di localizzazione in caso di eventuale mancata risposta del CED.
C) Integra i dati di localizzazione messi a disposizione dal CED.

6871. Nel servizio NUE 112, con quale locuzione/sigla viene indicato il documento elettronico contenente i dati identificativi e di
localizzazione del chiamante, nonché la classificazione dell'evento?

A) Scheda di contatto.
B) Recorder.
C) TDM.

6872. Il c.d. Call Center laico:
A) È incaricato della ricezione delle chiamate dirette alle numerazioni di emergenza.
B) È altamente addestrato sia alla risposta sia all'invio dei soccorsi.
C) Prevede che nella sala di ricezione delle chiamate siano presenti tutti gli appartenenti dei Corpi di soccorso.

6873. L'utente che compone il numero 118:
A) Entra in contatto con l'operatore della CUR del "NUE 112".
B) Entra in contatto direttamente con l'operatore del soccorso sanitario.
C) Entra in contatto con il PSAP2.

6874. Con riferimento al servizio NUE 112 una volta individuata la tipologia di emergenza chi integra la scheda contatto?
A) Il PSAP1.
B) Il PSAP2.
C) Il PSAP1 o il PSAP2.

6875. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la scheda contatto:
A) È integrata dall'operatore della CUR con eventuali informazioni utili raccolte in sede di intervista.
B) Contiene solo la localizzazione automatica del chiamante per chiamate provenienti da rete fissa e mobile.
C) È trasferita dall'operatore CUR al PSAP2 solo su richiesta esplicita di quest'ultimo.

6876. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale sigla viene indicato il numero
di tentativi di chiamata nell'ora di punta?

A) BHCA.
B) MPLS.
C) PCCT.

6877. Il servizio NUE 112 prevede l'interrogazione al CED circa l'identificativo e la localizzazione del chiamante?
A) Si, e tali dati vengono automaticamente inclusi nella scheda contatto.
B) No, i dati sono forniti dal chiamante.
C) Si, ma non in automatico; l'interrogazione al CED avviene su richiesta esplicita dell'operatore.

6878. Quale fonte legislativa ha esteso alle numerazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Emergenza sanitaria la
possibilità di accedere al servizio di identificazione e localizzazione delle chiamate dirette ai numeri 115 e 118?

A) D.M. 12 novembre 2009.
B) D.M. 27 aprile 2006.
C) D.M. 22 gennaio 2008.

6879. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale sigla viene indicata la
postazione di lavoro dell'operatore della CUR?

A) PdL.
B) PNN.
C) PSTN.
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6880. Indicare quale affermazione sul NUE 112 non è corretta.
A) Il NUE 112 è accessibile solo alle persone che si trovano fisicamente nel territorio italiano e solo da telefono fisso o mobile provvisto

di carta SIM.
B) Con il NUE 112 è possibile geolocalizzare la chiamata e garantire una risposta coordinata e integrata tra le varie forze alle emergenze.
C) Con il NUE 112 vengono filtrate le chiamate inappropriate eliminando chiamate inutili e veicolando alle forze interessate le notizie

importanti che determinano gli interventi necessari nel minor tempo possibile.

6881. Nel glossario/siglario del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, l'acronimo CTI identifica:
A) Computer Telephony Integration.
B) Computer Technology Integrated.
C) Call Time Identity.

6882. Nel glossario/siglario del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, l'acronimo MPLS identifica:
A) Multiprotocol Label Switching.
B) Meta Language Standardized.
C) Mark-up Language Standardized.

6883. Nei casi di eventi eccezionali e di estrema gravità, se tutti gli operatori del PSAP2 competente non fossero contattabili al
momento del tentativo di trasferimento della chiamata, il PSAP1:

A) Informa il referente di turno della CUR.
B) Informa l'utente che in tal caso può chiamare direttamente il 118.
C) Chiama direttamente il 113.

6884. È corretto affermare che l'operatore CUR è un esercente un servizio di pubblica necessità?
A) No, è un incaricato di un pubblico servizio.
B) Si, è un esercente un servizio di pubblica necessità.
C) No, è un pubblico ufficiale.

6885. Secondo il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112", il tempo complessivo di gestione della chiamata
di emergenza, che attualmente si assesta sui 90 secondi, deve essere progressivamente ridotto del 20%, adottando sia da
parte della CUR sia da parte dei PSAP2 idonee procedure di certificazione del processo di gestione delle chiamate previste
dalla norma ISO 9001. Un massimo di 40 secondi sono previsti:

A) Per la risposta della Sala operativa di 2° livello.
B) Per la risposta della CUR.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; il disciplinare assegna 30 secondi a ciascuna delle 3 fasi di gestione dell'emergenza.

6886. Qualora l'operatore della CUR, per motivi contingenti, non sia in grado di individuare l'evento/emergenza e l'ente di
soccorso ma presuma una situazione di necessità/emergenza:

A) Trasferisce la chiamata al PSAP2 corrispondente al numero d'emergenza originariamente digitato dal cittadino.
B) Prima di assumere qualsiasi decisione, avverte il responsabile della CUR.
C) Non deve trasferire la chiamata al PSAP2.

6887. Gli operatori che lavorano presso le centrali dell'112 fanno parte dell'Arma dei Carabinieri?
A) No, non fanno parte di nessuno dei corpi statali che offrono servizi di emergenza.
B) Si, fanno parte dell'Arma dei Carabinieri.
C) No, fanno parte degli operatori dell'Emergenza Sanitaria.

6888. Quale fonte legislativa ha previsto l'obbligo delle imprese esercenti le reti telefoniche di mettere a disposizione le
informazioni sulla localizzazione del chiamante, mediante un sistema informatico ubicato presso il Centro Elaborazione
Dati del Ministero dell'Interno?

A) D.M. 22 gennaio 2008.
B) D.M. 7 agosto 2007.
C) D.M. 5 febbraio 2010.

6889. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per OP-ID si
intende:

A) Identificativo dell'operatore (gestore) telefonico.
B) Identificativo dell'operatore della CUR.
C) Identificativo dell'operatore appartenente alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri.

6890. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio numero unico delle
emergenze, per Applicativo 112 NUE si intende:

A) Software di gestione delle chiamate presso la Centrale Unica di Risposta.
B) 112- Numero Unico Europeo per le chiamate di emergenza.
C) Smistamento della chiamata di emergenza dal PSAP1 al PSAP2.

6891. Nel servizio NUE 112, con quale sigla viene indicato il piano di numerazione nazionale?
A) PNN.
B) PdL.
C) PSTN.
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6892. Di recente si è parlato molto dell'112 perché in molte parti di Italia è entrato in funzione nel 2017, ma le prime adozioni del

numero risalgono al 2010. In quell'anno in che province fu introdotto in via sperimentale?
A) Varese, Monza, Bergamo, Como e Lecco.
B) Alessandria, Asti, Cuneo e Vercelli.
C) Verona, Padova e Venezia.

6893. La sigla CUR indica la stessa entità della sigla:
A) PSAP1.
B) PSAP2.
C) PSAP3.

6894. Con riferimento al servizio NUE 112 chi effettua l'intervista del chiamante?
A) Il PSAP1.
B) Il PSAP2.
C) Il PSAP1 o il PSAP2.

6895. Nel periodo c.d. soluzione ponte a chi era affidato il NUE 112?
A) All'Arma dei Carabinieri.
B) Alla Polizia di Stato.
C) Ai Vigili del fuoco.

6896. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per PNN si
intende:

A) Piano di numerazione nazionale.
B) Protocollo numerico standard.
C) Protocollo nazionale di nursing.

6897. Cos'è il PSAP2?
A) Sala/centrale operativa incaricata della gestione della chiamata di emergenza e del correlato intervento.
B) Centro di ricezione e di trasferimento delle chiamate telefoniche alla centrale operativa competente.
C) Sistema informatico del centro elaborazione dati CED interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

6898. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per
Recorder si intende:

A) Sistema di registrazione delle telefonate.
B) Chiamata di soccorso automatica di un dispositivo di allarme.
C) Software di gestione delle chiamate presso la Centrale Unica di Risposta.

6899. In che anno l'112 fu introdotto in via sperimentale nelle province di Varese, Monza, Bergamo, Como e Lecco?
A) 2010.
B) 2001.
C) 2015.

6900. Il tempo complessivo di gestione della chiamata di emergenza attualmente dovrebbe attestarsi nel 90% dei casi in:
A) 90 secondi.
B) 50 secondi.
C) 60 secondi.

6901. Secondo il Disciplinare tecnico operativo Standard del "Servizio NUE 112", è corretto affermare che la chiamata alla CUR
viene registrata presso la sala/centrale operativa competente (PSAP2)?

A) No, viene registrata presso la sede della CUR.
B) Si, viene registrata presso la sala/centrale operativa competente.
C) Si, viene registrata sia nella sede della CUR sia presso la sala/centrale operativa competente.

6902. Nel servizio NUE 112, l'acronimo ISDN identifica:
A) Integrated Services Digital Network.
B) Inter Services Digital Number.
C) International Standard Digital Network.

6903. Nel caso in cui non siano automaticamente disponibili i dati di localizzazione, l'operatore della CUR può inserire in un
apposito campo della scheda contatto informazioni più specifiche sulla localizzazione del chiamante?

A) Si, purché non risulti compromessa la necessaria rapidità nella gestione della chiamata.
B) No, la scheda contatto è un documento non modificabile dall'operatore.
C) No, in tal caso deve immediatamente trasferire la chiamata al PSAP2.

6904. Il tempo complessivo di gestione della chiamata di emergenza secondo quanto previsto nel Disciplinare tecnico operativo
Standard del servizio "NUE 112" si attesta in 90 secondi. Cosa ha previsto in merito l'aggiornamento del gennaio 2018?

A) Una progressiva riduzione dei tempi del 20%.
B) Una progressiva riduzione dei tempi del 10%.
C) Una progressiva riduzione dei tempi del 40%.
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6905. Nel servizio NUE 112, l'acronimo FTE identifica:
A) Full Time Equivalent.
B) Five Time Equivalent.
C) Fixed Telephony Entity.

6906. L'aggiornamento del gennaio 2018 del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" stabilisce che nel
90% dei casi la CUR deve assicurare la risposta entro:

A) 10 secondi.
B) 40 secondi.
C) 30 secondi.

6907. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la scheda contatto:
A) Contiene i dati ricevuti tramite collegamento con il Concentratore Interforze.
B) Non può essere integrata dall'operatore della CUR.
C) È trasferita dall'operatore CUR al PSAP2 solo nel caso in cui l'ente di soccorso coinvolto sia l'Arma dei Carabinieri.

6908. I dati che appaiano sulla scheda contatto, immediatamente dopo la ricezione della chiamata, possono essere modificati
dall'operatore della CUR?

A) No, i dati sono bloccati rispetto a qualunque possibilità di modifica.
B) Si, i dati possono essere sempre modificati.
C) Si, possono essere modificati solo i dati che non coincidono con quelli risultanti dall'intervista.

6909. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione anglosassone viene
indicata la rete telefonica in tecnologia digitale?

A) Integrated services digital network.
B) Multiprotocol label switching.
C) Public switched telephone network.

6910. È corretto affermare che la gestione delle centrali dell'112 compete al Ministero della Salute?
A) No, sono le regioni a occuparsi della loro gestione.
B) No, è il Ministero dell'Interno a occuparsi della loro gestione ed è un protocollo dello stesso a stabilire come funzionano.
C) Si, è il Ministero della Salute, che si occupava della gestione del 118, a occuparsi della gestione delle centrali dell'112.

6911. Il c.d. Call Center laico è incaricato della ricezione delle chiamate dirette a:
A) Tutte le numerazioni di emergenza: 112, 113, 115, 118.
B) Tutte le numerazioni di emergenza ad esclusione del 118.
C) Tutte le numerazioni di emergenza ad esclusione del 115.

6912. Qualora l'operatore della CUR non sia in grado di classificare con certezza l'evento tra le tipologie previste, la scheda
contatto:

A) Può essere inoltrata al PSAP2 con l'indicazione della sola macrocategoria.
B) Non può essere inoltrata al PSAP2.
C) Può essere inoltrata ad altro PSAP1.

6913. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per ISDN si
intende:

A) Rete telefonica in tecnologia digitale.
B) Numero identificativo standard del chiamante.
C) Numero identificativo standard dell'ente.

6914. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per CLI si
intende:

A) Identificativo del numero chiamante.
B) Sistema informatico del centro elaborazione dati CED interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
C) Sistema di gestione delle chiamate telefoniche dalle postazioni di lavoro degli operatori.

6915. Cosa ha previsto l'aggiornamento del gennaio 2018 del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" in
merito ai tempi di risposta?

A) Che il tempo deve essere ridotto progressivamente del 20%.
B) Che il tempo deve essere ridotto progressivamente del 30%.
C) Che il tempo deve essere ridotto progressivamente del 10%.

6916. Quale Ministero ha approvato l'architettura proposta dalla Commissione e ha individuato nella Centrale unica di risposta
di primo livello il modello organizzativo da adottare a livello nazionale?

A) Ministro dell'Interno.
B) Ministro della Giustizia.
C) Ministro dello Sviluppo economico.

6917. Cosa prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" in merito alle chiamate improprie?
A) L'operatore della CUR di fronte a chiamate improprie classifica il contatto come tale e chiude il processo.
B) Anche nel caso di chiamate improprie l'operatore della CUR deve trasferire la scheda contatto al PSAP2.
C) In caso di chiamate improprie la scheda contatto è comunque archiviata sia presso la CUR sia presso il PSAP2.
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6918. Il PSAP2:
A) Provvede a coinvolgere nell'intervento, se necessario, gli altri PSAP2.
B) Effettua l'intervista del chiamante per acquisire la conferma dei dati CED ricevuti.
C) Individua, durante la conversazione e l'intervista con il chiamante la natura dell'emergenza.

6919. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per FTE si
intende:

A) Unità di misura per identificare una risorsa impegnata per 24 ore per 365 giorni l'anno.
B) Piano di numerazione nazionale.
C) Rete telefonica pubblica.

6920. Nel servizio NUE 112, per Hoax call si intende:
A) Chiamata di scherzo o di disturbo intenzionale.
B) Composizione erronea del numero.
C) Messaggio incomprensibile.

6921. Cos'è il PSAP1?
A) Centro di ricezione e di trasferimento delle chiamate telefoniche alla centrale operativa competente.
B) Sala/centrale operativa incaricata della gestione della chiamata di emergenza e del correlato intervento.
C) Sistema informatico del centro elaborazione dati CED interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

6922. La decisione di istituire un Numero unico europeo per le chiamate "112" per tutta l'Unione europea risale:
A) Al 1991.
B) Al 1988.
C) Al 1997.

6923. Nel servizio NUE 112, per Scheda di Contatto si intende:
A) Documento elettronico contenente i dati identificativi e di localizzazione del chiamante, nonché la classificazione dell'evento.
B) Documento elettronico contenente il numero di tentativi di chiamata nell'ora di punta.
C) Documento elettronico contenente traccia del numero e la tipologia dei guasti.

6924. Secondo il Disciplinare tecnico operativo Standard del "Servizio NUE 112", la conversazione successiva al trasferimento
dell'operatore della CUR al PSAP2 è registrata:

A) Presso la sala/centrale operativa competente.
B) Presso la sede della CUR.
C) Sia presso la sede della CUR sia presso la sala/centrale operativa competente.

6925. Indicare quale affermazione sulla fase di "Call Taking" non è corretta.
A) Costituisce la fase conclusiva del processamento della chiamata da parte del NUE 112.
B) Comprende le attività di accomodamento e presa in carico della chiamata entrante.
C) Comprende la definizione della tipologia di emergenza e l'attribuzione della competenza al PSAP2.

6926. Con riferimento al servizio NUE 112 chi determina l'ente deputato al soccorso, competente alla gestione dell'intervento,
trasferendo la chiamata alle forze dell'ordine, al Soccorso tecnico urgente e all'Emergenza sanitaria?

A) Il PSAP1.
B) Il PSAP2.
C) Il PSAP1 o il PSAP2.

6927. L'operatore della CUR può ricevere una segnalazione anche tramite un alert automatico?
A) Si, può ricevere una segnalazione tramite una chiamata telefonica in fonia, un canale di comunicazione alternativo, un alert

automatico.
B) No, può ricevere una segnalazione tramite una chiamata telefonica in fonia o un canale di comunicazione alternativo.
C) No, può ricevere una segnalazione tramite una chiamata telefonica in fonia.

6928. Come può essere altrimenti indicata la Centrale unica di risposta?
A) "Operatore laico".
B) PSAP di 2° livello.
C) PSAP di 3° livello.

6929. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione anglosassone viene
indicata la rete di collegamento dati, basata sul protocollo IP, tra tutti i PSAP e il Concentratore Interforze?

A) Virtual Private Network.
B) Integrated Services Digital Network.
C) International Standard Digital Network.

6930. Le schede contatto delle chiamate improprie pervenute all'operatore della CUR:
A) Vengono archiviate localmente nel sistema informatico della CUR.
B) Vengono archiviate nel sistema informatico del PSAP2.
C) Non vengono archiviate.
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6931. Nei casi di eventi eccezionali e di estrema gravità, se tutti gli operatori del PSAP2 competente non fossero contattabili al

momento del tentativo di trasferimento della chiamata, il PSAP1:
A) Usa l'apposita Linea di Sollecito per trasferire la scheda contatto e la fonia.
B) Informa l'utente che in tal caso può chiamare direttamente il 118.
C) Chiama direttamente il 113.

6932. Si leggano le seguenti affermazioni:
1) Qualora il 50% degli operatori fosse impegnato con le chiamate in attesa di essere prese in carico da un singolo PSAP2, il
referente di turno della CUR attiva la modalità di messa in attesa e individua gli operatori incaricati di recuperare tali
chiamate per trasferirle al PSAP2 contestualmente alla scheda contatto non appena possibile; 2) Se le condizioni di carico
del flusso in entrata sul NUE 112 lo consentono, ed in particolare ove non esistano chiamate in attesa sul PSAP1, l'operatore
della CUR attende la presa in carico in fonia da parte dell'operatore del PSAP2.
Quale risulta essere coerente con quanto prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" in
merito alle modalità operative di trasferimento della chiamata?

A) Entrambe.
B) Nessuna.
C) Quella contrassegnata con il numero 1).

6933. Cosa prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" in merito alle chiamate improprie?
A) Anche in caso di chiamate improprie la scheda contatto viene archiviata localmente nel sistema informatico della CUR.
B) Anche nel caso di chiamate improprie l'operatore della CUR deve trasferire la scheda contatto al PSAP2.
C) In caso di chiamate improprie la scheda contatto non viene in nessun caso archiviata.

6934. Quale fonte normativa, emanata in applicazione dell'art. 127, co. 4, D.Lgs. n. 196/2003, ha individuato come unico servizio
abilitato a ricevere le chiamate di emergenza dei cittadini verso i numeri 112, 113, 115 e 118 il numero unico di emergenza
"112"?

A) D.M. 27 aprile 2006.
B) D.M. 22 gennaio 2008.
C) D.M. 2 settembre 2002.

6935. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per Single
point of failure si intende:

A) Componente la cui mancata funzionalità pregiudica l'operatività dell'intero sistema.
B) Guasto.
C) Chiamata di scherzo o di disturbo intenzionale.

6936. Gli operatori che lavorano presso le centrali dell'112 non fanno parte di nessuno dei corpi statali che offrono servizi di
emergenza né si sono formati come operatori del 118, ma hanno ricevuto una formazione apposita. Per questo motivo le
centrali dell'112 sono spesso definite:

A) Laiche.
B) Demilitarizzate.
C) Disarmate.

6937. Le PSAP di secondo livello corrispondono:
A) Alle centrali operative dei singoli servizi di emergenza.
B) Alle centrali dell'112.
C) Alle centrali operative del 113.

6938. La CUR:
A) Si occupa della gestione del primo contatto del chiamante.
B) Non può in nessun caso ricevere chiamate da utenti di altre Regioni.
C) Si occupa solo delle chiamate c.d. differibili.

6939. A chi compete la gestione delle centrali dell'112?
A) Alle Regioni.
B) Al Ministero della Difesa.
C) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6940. L'utente che compone il numero 112:
A) Entra in contatto con l'operatore della CUR del "NUE 112".
B) Entra in contatto direttamente con l'operatore della Polizia di Stato.
C) Entra in contatto con il PSAP2.

6941. La sigla PSAP1 indica la stessa entità della sigla:
A) CUR.
B) CTI.
C) CLI.
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6942. Quale fonte normativa ha definito per i numeri di emergenza 112 e 113 le modalità tecniche per l'attuazione del Numero

unico di emergenza "112"?
A) D.M. 22 gennaio 2008.
B) D.M. 7 agosto 2007.
C) D.M. 5 febbraio 2010.

6943. L'operatore della CUR può ricevere una segnalazione:
A) Tramite un dispositivo di allarme che invia una segnalazione a un numero di emergenza.
B) Solo tramite una chiamata telefonica in fonia.
C) Solo tramite un canale di comunicazione alternativo.

6944. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione/sigla viene indicato
il sistema informatico del centro elaborazione dati CED interforze?

A) Concentratore Interforze.
B) CTI.
C) Recorder.

6945. Il PSAP1 è incaricato della ricezione delle chiamate dirette:
A) Alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, ai Vigili del fuoco e all'Emergenza sanitaria.
B) Alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, ai Vigili del fuoco, all'Emergenza sanitaria e alla Guardia di Finanza.
C) Alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, ai Vigili del fuoco e alla Guardia di Finanza.

6946. Nel servizio NUE 112, con quale espressione anglosassone viene indicata la chiamata di scherzo o di disturbo intenzionale?
A) Hoax call.
B) Alert.
C) Call dispatching.

6947. Con riferimento al funzionamento del NUE 112 la scheda contatto consente di visualizzare la numerazione originariamente
digitata dal chiamante?

A) Si, ove tecnicamente possibile.
B) Si, la scheda contatto contiene sempre la numerazione originariamente digitata.
C) No, mai.

6948. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione/sigla viene indicato
il Software di gestione delle chiamate presso la Centrale Unica di Risposta?

A) Applicativo 112 NUE.
B) 112- NUE.
C) PSAP1.

6949. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per Enti si
intende:

A) Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118.
B) Ministero dell'Interno e Ministero della Salute.
C) Protezione Civile, AASSLL e Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118.

6950. Quale fonte legislativa dell'Unione europea ha previsto che gli Stati membri assicurino l'introduzione del numero 112 nelle
reti telefoniche pubbliche, nelle future reti digitali integrate nei servizi nonché nei servizi pubblici mobili come numero
unico europeo per chiamate di emergenza?

A) La Decisione del Consiglio del 29 luglio 1991, 91/396/CEE.
B) La Decisione del Consiglio del 1 giugno 1998, 98/196/CEE.
C) La Decisione del Consiglio del 1 settembre 1971, 71/709/CEE.

6951. Nel glossario/siglario del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, l'acronimo TDM identifica:
A) Time Division Multiplexing.
B) Telephone Devices Multiplexing.
C) Timing Digital Memory.

6952. L'operatore della CUR assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio in quanto:
A) Svolge la propria attività nell'ambito del servizio pubblico di emergenza NUE 112.
B) È un dipendente pubblico.
C) È incardinato nella pubblica amministrazione.

6953. L'operatore della CUR per le funzioni che esplica assume la qualifica di:
A) Incaricato di un pubblico servizio.
B) Esercente un servizio di pubblica necessità.
C) Pubblico ufficiale.

6954. Il PSAP2:
A) Provvede a coinvolgere nell'intervento, se necessario, gli altri PSAP2.
B) Integra la scheda contatto con la tipologia dell'evento secondo la classificazione già impostata nell'Applicativo 112 NUE.
C) Trasferisce contestualmente la chiamata e la scheda contatto al PSAP1.
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6955. Cosa prevede il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112" in merito alle modalità operative di

trasferimento della chiamata?
A) Qualora il 50% degli operatori fosse impegnato con le chiamate in attesa di essere prese in carico da un singolo PSAP2, il referente di

turno della CUR attiva la modalità di messa in attesa e individua gli operatori incaricati di recuperare tali chiamate per trasferirle al
PSAP2 contestualmente alla scheda contatto non appena possibile.

B) Nel caso in cui sia opportuno segnalare al PSAP2 competente la particolarità dell'emergenza legata alla chiamata ricevuta l'operatore
della CUR, può appore sulla scheda contatto, previa autorizzazione esplicita del referente di turno della CUR, uno specifico attributo
di priorità, visualizzabile nella gestione delle telefonate in "coda".

C) Qualora il 40% degli operatori fosse impegnato con le chiamate in attesa di essere prese in carico da un singolo PSAP2, l'operatore
della CUR deve utilizzare la linea di sollecito con il PSAP2.

6956. Per 112 NUE si intende:
A) 112- Numero Unico Europeo per le chiamate di emergenza.
B) Software di gestione delle chiamate presso la Centrale Unica di Risposta.
C) Chiamata di soccorso automatica di un dispositivo di allarme.

6957. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione anglosassone viene
indicato il numero di tentativi di chiamata nell'ora di punta?

A) Busy hour call attempts.
B) Virtual private network.
C) Public switched telephone network.

6958. La Direttiva c.d. Servizio Universale 2002/22/CE e la connessa Raccomandazione hanno trovato attuazione nel contesto
italiano con:

A) Il D.Lgs. n. 259/2003 e l'art. 127 del D.Lgs. n. 196/2003.
B) Il D.Lgs. n. 259/2003 e l'art. 22 della Legge n. 241/2004.
C) Il D.Lgs. n. 196/2003 e l'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2005.

6959. Gli operatori che lavorano presso le centrali dell'112:
A) Non fanno parte di nessuno dei corpi statali che offrono servizi di emergenza né si sono formati come operatori del 118, per questo

motivo le centrali dell'112 sono spesso definite "laiche".
B) Fanno parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, per questo motivo le centrali dell'112 sono spesso

definite "paramilitari".
C) Fanno parte degli operatori dell'Emergenza Sanitaria, per questo motivo le centrali dell'112 sono spesso definite "medicalizzate".

6960. Quale dei seguenti termini non costituisce un modo alternativo per indicare la PSAP di 1° livello?
A) PSAP di 2° livello.
B) "Operatore laico".
C) CUR.

6961. Nel caso in cui sia ritenuto utile per favorire le attività di soccorso, l'operatore della CUR può inserire in un apposito
campo della scheda contatto informazioni più specifiche dell'evento occorso?

A) Si, purché non risulti compromessa la necessaria rapidità nella gestione della chiamata.
B) No, la scheda contatto è un documento non modificabile dall'operatore.
C) No, in tal caso deve immediatamente trasferire la chiamata al PSAP2.

6962. Gli operatori che lavorano presso le centrali dell'112 fanno parte della Polizia di Stato?
A) No, non fanno parte di nessuno dei corpi statali che offrono servizi di emergenza né si sono formati come operatori del 118, per

questo motivo le centrali dell'112 sono spesso definite "laiche".
B) No, fanno parte dell'Arma dei Carabinieri, per questo motivo le centrali dell'112 sono spesso definite "militarizzate".
C) No, fanno parte degli operatori dell'Emergenza Sanitaria, per questo motivo le centrali dell'112 sono spesso definite "paramediche".

6963. L'operatore della CUR che prende in carico una chiamata in lingua straniera:
A) Attiva un'audio conferenza per la gestione della conversazione in lingua, che proseguirà con il PSAP2.
B) Se non conosce la lingua provvede a trasferire la chiamata ad altro operatore in grado di rispondere.
C) Trasferisce immediatamente la chiamata al PSAP2.

6964. La CUR di primo livello è incaricata della ricezione delle chiamate dirette al:
A) 112, 113, 115, 118.
B) 112, 113, 115, 117, 118.
C) 112, 113, 115, 117.

6965. Nel glossario/siglario del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, l'acronimo VPN Emergenze
identifica:

A) Virtual Private Network.
B) Virtual Public Network.
C) Virtual Provide Number.
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6966. L'operatore della CUR che prende in carico una chiamata:
A) Effettua l'intervista del chiamante per acquisire la conferma dei dati CED ricevuti.
B) Richiede al CED i dati di localizzazione del chiamante.
C) Ha come compito esclusivo quello di integrare i dati di localizzazione messi a disposizione dal CED.

6967. Nel servizio NUE 112, per Call Dispatching si intende:
A) Smistamento della chiamata di emergenza dal PSAP1 al PSAP2.
B) Software di gestione delle chiamate presso la Centrale Unica di Risposta.
C) Sistema di gestione di attesa degli utenti prima della risposta dell'operatore.

6968. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la scheda contatto:
A) Contiene la localizzazione automatica del chiamante per chiamate provenienti da rete fissa e mobile.
B) Contiene solo la tipologia dell'evento secondo la classificazione già impostata nell'Applicativo 112 NUE.
C) È trasferita dall'operatore CUR al PSAP2 solo nel caso in cui l'ente di soccorso coinvolto siano i Vigili del Fuoco.

6969. Gli operatori che lavorano presso le centrali dell'112 fanno parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco?
A) No, non fanno parte di nessuno dei corpi statali che offrono servizi di emergenza, per questo motivo le centrali dell'112 sono spesso

definite "laiche".
B) No, fanno parte della Polizia di Stato, per questo motivo le centrali dell'112 sono spesso definite "militarizzate".
C) No, fanno parte degli operatori dell'Emergenza Sanitaria, per questo motivo le centrali dell'112 sono spesso definite "mediche".

6970. Quale fonte legislativa dell'Unione europea ha previsto che gli Stati membri debbano applicare le condizioni e i principi
armonizzati definiti nella stessa fonte nella trasmissione di informazioni di localizzazione ai servizi di pronto intervento per
tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo "112"?

A) Raccomandazione della Commissione del 25 luglio 2003.
B) Raccomandazione della Commissione del 1 febbraio 2011.
C) Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2009.

6971. L'112 in molte parti di Italia è entrato in funzione nel 2017, ma le prime adozioni del numero risalgono al 2010. A Roma ne
è stata anticipata l'introduzione per via del Giubileo al:

A) 2015.
B) 2011.
C) 2012.

6972. Secondo il Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio "NUE 112", il tempo complessivo di gestione della chiamata
di emergenza, che attualmente si assesta sui 90 secondi, deve essere progressivamente ridotto del 20%, adottando sia da
parte della CUR sia da parte dei PSAP2 idonee procedure di certificazione del processo di gestione delle chiamate previste
dalla norma ISO 9001. Un massimo di 10 secondi sono previsti:

A) Per la risposta della CUR.
B) Alla CUR per effettuare l'intervista e smistare la chiamata.
C) Per la risposta della Sala operativa di 2° livello.

6973. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la CUR:
A) Filtra le chiamate che non siano classificabili come emergenza.
B) Assicura il trasferimento della chiamata in fonia al PSAP1 competente.
C) È una sala operativa molto grande che gestisce sia la prima chiamata sia l'invio dei soccorsi.

6974. Solo nei casi di eventi eccezionali e di estrema gravità, ove tutti gli operatori del PSAP2 competente non fossero contattabili
al momento del tentativo di trasferimento della chiamata, informato il referente di turno della CUR, l'operatore usa
l'apposita Linea di Sollecito, per trasferire la scheda contatto e la fonia. Qualora la comunicazione con l'utente dovesse nel
frattempo cadere prima del trasferimento della chiamata al PSAP2, l'operatore della CUR sulla base dei dati identificativi
desumibili dalla scheda contatto nel frattempo generata provvede a richiamarlo. In caso di mancata risposta dell'utente:

A) L'operatore della CUR provvederà a contattare ugualmente il PSAP2 competente rappresentando l'evento e trasferendo la scheda
contatto.

B) L'operatore della CUR provvederà esclusivamente a trasferire al PSAP2 competente la scheda contatto.
C) L'operatore della CUR avviserà il referente del turno che trasmetterà personalmente la scheda contatto al PSAP2.

6975. Quale modello di NUE è stato adottato nella Regione Lombardia, prima in Italia ad adottare il NUE?
A) Centrale unica di risposta.
B) NUE 2006 integrato.
C) PSAP1 senza call forwarding.

6976. La Commissione consultiva per l'attuazione del Numero unico di emergenza nel territorio, istituita dal D.M. 7 ottobre
2013, è presieduta:

A) Dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto dall'attività di coordinamento e di pianificazione delle Forze di polizia.
B) Dal Direttore dell'Ispettorato Generale.
C) Dal Prefetto del Comune di Roma.
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6977. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per Video

Wall si intende:
A) Sistema di visualizzazione modulare da parete.
B) Software di gestione delle chiamate presso la Centrale Unica di Risposta.
C) Sistema informatico del centro elaborazione dati CED interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

6978. Nel servizio NUE 112, per Client web si intende:
A) Postazione che accede a un applicativo tramite browser.
B) Unità di misura per identificare una risorsa impegnata per 24 ore per 365 giorni l'anno.
C) Rete telefonica in tecnologia digitale.

6979. L'utente può chiamare il "NUE 112":
A) Da rete fissa e da rete mobile.
B) Solo da rete fissa.
C) Solo da rete mobile.

6980. La CUR:
A) Non ha competenza sulla "gestione operativa" dell'emergenza sul territorio.
B) Trasferisce la chiamata al PSAP2 competente e, se richiesto da quest'ultimo, la scheda contatto.
C) È una sala operativa del Ministero della Giustizia.

6981. Per CUR si intende:
A) Centrale unica di risposta.
B) Ente deputato alla gestione operativa dell'emergenza.
C) Postazione di lavoro dell'operatore.

6982. Secondo il Disciplinare tecnico operativo Standard del "Servizio NUE 112", la chiamata alla CUR viene registrata:
A) In quella sede.
B) Presso la sala/centrale operativa competente.
C) Sia in quella sede sia presso la sala/centrale operativa competente.

6983. Nel servizio NUE 112, con quale sigla viene indicato identificativo dell'operatore (gestore) telefonico?
A) OP-ID.
B) CLI.
C) CTI.

6984. Nelle province in cui è attivo il numero unico, l'112 è l'unico numero per le emergenze che è possibile chiamare?
A) Si, chi chiama 118, 115 e 113, viene reindirizzato alla centrale del numero unico.
B) No, sono attivi anche 118 e 115.
C) No, sono attivi anche 115 e 113.

6985. Come può essere altrimenti indicata la Centrale unica di risposta?
A) PSAP di 1° livello.
B) PSAP di 2° livello.
C) PSAP di 3° livello.

6986. L'operatore della CUR che prende in carico una chiamata:
A) Integra i dati di localizzazione messi a disposizione dal CED.
B) È altamente qualificato e appartiene ad uno degli enti di soccorso.
C) Ha come compito esclusivo quello di acquisire la conferma dei dati del chiamante ricevuti dal CED.

6987. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale espressione viene indicato lo
smistamento della chiamata di emergenza dal PSAP1 al PSAP2?

A) Call Dispatching.
B) Call Line Identity.
C) Call Taking.

6988. Nel glossario/siglario del Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, l'acronimo CLI identifica:
A) Call Line Identity.
B) Computer Label Identity.
C) Computer Line Integration.

6989. Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Risposta NUE 112, la scheda contatto:
A) Contiene l'identificativo del chiamante da rete fissa.
B) Può essere integrata dall'operatore della CUR solo per inserire l'identificativo del chiamante qualora questo non sia già pervenuto.
C) È trasferita dall'operatore CUR al PSAP2 solo nel caso in cui l'ente di soccorso coinvolto sia l'emergenza sanitaria.

6990. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale sigla viene indicata una tecnica
di condivisione di un canale di comunicazione?

A) TDM.
B) PNN.
C) PSTN.
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6991. Il D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 ha introdotto nel Codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs. n. 259/2003, l'art. 75bis

che ha attribuito i poteri di indirizzo e di coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena
realizzazione del Numero unico di emergenza nel territorio nazionale al:

A) Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
B) Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia.
C) Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Difesa.

6992. Quale fonte legislativa ha previsto una ripartizione automatica delle chiamate dirette alle numerazioni 112 e 113 tra le
centrali operative della Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri?

A) D.M. 22 gennaio 2008.
B) D.M. 7 agosto 2007.
C) D.M. 5 febbraio 2010.

6993. Nelle province in cui è attivo il numero unico 112 chi chiama il 113:
A) Viene reindirizzato alla centrale del numero unico.
B) Viene in ogni caso messo in comunicazione con l'emergenza sanitaria (118).
C) Commette il reato di procurato allarme.

6994. L'operatore della CUR assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio in quanto:
A) Svolge un servizio pubblico essenziale.
B) È un dipendente pubblico.
C) È incardinato nella pubblica amministrazione.

6995. Quale modello organizzativo di NUE ha adottato a livello nazionale l'Italia?
A) Centrale unica di risposta di primo livello.
B) Centrale unica di risposta di secondo livello.
C) Gestione locale dell'emergenza.

6996. É corretto affermare che la gestione delle centrali dell'112 compete al Ministero dell'Interno?
A) No, anche se il protocollo che stabilisce come funzionano le centrali dell'112 è fatto dal Ministero dell'Interno, sono le regioni a

occuparsi della loro gestione.
B) Si, è il Ministero dell'Interno a occuparsi della loro gestione ed è un protocollo dello stesso a stabilire come funzionano.
C) No, è il Ministero della Salute a occuparsi della loro gestione ed è un protocollo dello stesso a stabilire come funzionano.

6997. Con riferimento al Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, con quale sigla viene indicata la rete di
trasporto a commutazione di pacchetto?

A) MPLS.
B) PCCT.
C) PSTN.

6998. Indicare quale affermazione sulla gestione delle chiamate improprie non è consona a quanto prevede il Disciplinare tecnico
operativo Standard del servizio "NUE 112".

A) Anche nel caso di chiamate improprie l'operatore della CUR deve trasferire la scheda contatto al PSAP2.
B) L'operatore della CUR di fronte a chiamate improprie classifica il contatto come tale e chiude il processo.
C) Anche in caso di chiamate improprie la scheda contatto viene archiviata localmente nel sistema informatico della CUR.

6999. Tra i termini più frequentemente ricorrenti nel Disciplinare tecnico operativo Standard del servizio NUE 112, per Coda si
intende:

A) Sistema di gestione di attesa degli utenti prima della risposta dell'operatore.
B) Chiamata di scherzo o di disturbo intenzionale.
C) Linea telefonica tra CUR e PSAP2 dedicata per richiedere il disimpegno delle linee di trasferimento delle chiamate del PSAP2.

7000. Nel servizio NUE 112, per CTI si intende:
A) Sistema di gestione delle chiamate telefoniche dalle postazioni di lavoro degli operatori.
B) Rete di trasporto a commutazione di pacchetto.
C) Identificativo dell'operatore (gestore) telefonico.
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7001. Il segretario generale del consiglio, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente del consiglio e
dall'ufficio di presidenza, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata dei servizi del
consiglio ed esercita, altresì, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno. In particolare (art. 34 L.R. n. 6/2002):

A) Cura la preparazione dei lavori consiliari ed assiste il Presidente durante le sedute del consiglio.
B) Coadiuva il Presidente del Consiglio regionale nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Consiglio regionale e nei rapporti

con gli organi dello Stato, gli enti e gli organismi esterni.
C) Rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado.

7002. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (C.R.E.L.) è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali e
contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione. A
norma di quanto prevede l'art. 71 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", come è determinata la sua composizione?

A) Con legge regionale.
B) Con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
C) Con provvedimento del Consiglio regionale.

7003. Il Presidente della Regione, a norma di quanto dispone il Nuovo Statuto della Regione Lazio (art. 41):
A) Rappresenta la Regione, dirige la politica dell'esecutivo, convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è

responsabile.
B) Formula voti e proposte di legge al Parlamento ed esprime i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli artt. 132 e 133,

comma 1, Cost.
C) Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative secondo quanto previsto negli artt. 47 e 48 dello Statuto.

7004. Spetta al Presidente della Regione Lazio (art. 41 Stat. 1/2004):
A) Adottare misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente

precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale.
B) Deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed

intersettoriali.
C) Assegnare ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali.

7005. Indicare quale affermazione sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione è consona a quanto
dispone in merito l'art. 43 del "Nuovo Statuto della Regione Lazio".

A) La mozione deve essere approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti del Consiglio.
B) L'approvazione della mozione di sfiducia non comporta le dimissioni della Giunta.
C) La mozione deve essere sottoscritta da tutti i componenti del Consiglio.

7006. A norma di quanto dispone l'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, le richieste di pareri di interesse generale al consiglio di
stato e alle autorità amministrative indipendenti nazionali sono di competenza:

A) Degli organi di governo.
B) Dei dirigenti.
C) Solo degli organi di controllo.

7007. Il Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio (art. 21 Stat. 1/2004):
A) Convoca il Consiglio e formula il relativo ordine del giorno.
B) Promulga le leggi regionali.
C) Formula voti e proposte di legge al Parlamento.

7008. A norma di quanto dispone l'art. 2 della L.R. n. 6/2002, nell'ordinamento del proprio personale la Regione Lazio deve
garantire:

A) Tra l'altro, quello indicato nelle altre alternative di risposta.
B) Forme di partecipazione previste dai contratti collettivi di lavoro.
C) Selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera.

7009. Quale controllo interno di cui all'art. 14 della L.R. n. 6/2002 del Lazio concerne la legittimità e la correttezza procedurale
dell'azione amministrativa?

A) Controllo di regolarità amministrativa e contabile.
B) Valutazione della dirigenza.
C) Valutazione e controllo strategico.

7010. A norma di quanto dispone l'art. 11-bis L.R. n. 6/2002 del Lazio l'Avvocatura regionale:
A) Svolge attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione.
B) Coordina l'attività amministrativa curando il raccordo delle direzioni con gli assessorati di riferimento.
C) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.

7011. I dipendenti della Regione Lazio possono incorrere nella responsabilità penale?
A) Si, possono incorrere nella responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare.
B) No, possono incorrere solo nella responsabilità civile, amministrativa, contabile e disciplinare.
C) Si, possono incorrere solo nella responsabilità penale, amministrativa, contabile.
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7012. A norma di quanto prevede l'art. 27 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", un cittadino residente nel Comune di Roma può
assistere alle sedute del Consiglio regionale?

A) Si, le sedute sono pubbliche, salvo i casi eccezionali previsti dal regolamento.
B) Si, solo i residenti nel Comune di Roma possono assistere alle sedute del Consiglio.
C) No, le sedute si svolgono sempre a porte chiuse.

7013. A norma di quanto dispone la L.R. n. 6/2002 del Lazio gli organi di governo possono riformare atti di competenza dei
dirigenti?

A) No, non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti.
B) Si, possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti.
C) No, possono revocare atti dei dirigenti, ma non possono riformarli o avocarli a sé.

7014. Dispone la L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, che fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli
artt. 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto:

A) Dal Presidente del Consiglio regionale.
B) Dal Ministro dell'Interno.
C) Dal Presidente della Repubblica.

7015. A norma di quanto prevede l'art. 50 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale fonte legislativa disciplina gli atti
generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della
programmazione locale?

A) Legge regionale.
B) Atti amministrativi interni della Regione.
C) Esclusivamente le leggi della Repubblica.

7016. A norma di quanto prevede l'art. 10-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio per lo svolgimento delle specifiche funzioni inerenti
all'attività forense, è istituito il ruolo professionale degli avvocati della Regione:

A) Nell'ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale.
B) Nell'ambito della dotazione organica complessiva del Consiglio regionale.
C) Al di fuori dell'ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale.

7017. A norma di quanto prevede l'art. 29 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", i Consiglieri possono essere chiamati a
rispondere per le opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni?

A) No, lo esclude espressamente l'art. 29 del "Nuovo Statuto della Regione Lazio".
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 29 del "Nuovo Statuto della Regione Lazio".
C) I Consiglieri regionali sono chiamati a rispondere solo per i voti dati.

7018. Quali tipi di controlli interni sono previsti all'art. 14 della L.R. n. 6/2002 del Lazio?
A) Controllo di regolarità amministrativa e contabile; valutazione e controllo strategico; controllo di gestione; controllo sostitutivo nei

confronti dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti.
B) Controllo di regolarità amministrativa; controllo di legittimità; controllo di merito; controllo contabile.
C) Valutazione e controllo strategico; controllo di gestione; controllo di merito; controllo sostitutivo nei confronti degli organo politici.

7019. Il sistema organizzativo della Giunta e quello del Consiglio regionale del Lazio devono assicurare la responsabilità del
conseguimento dei risultati nell'interesse dei cittadini e della comunità regionale e sono definiti nel rispetto dei principi
generali e criteri organizzativi indicati all'art. 2 della L.R. n. 6/2002. Quale tra i seguenti principi è stato da ultimo
introdotto dalla L.R. n. 1/2011?

A) Previsione di un sistema di controllo interno e di un sistema di garanzia per la trasparenza e la valutazione del rendimento
dell'amministrazione regionale e dei suoi dipendenti.

B) Migliore utilizzazione delle risorse umane, favorendo la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale, e
limitando il ricorso ad esperti esterni solo in caso di effettive carenze di specifiche professionalità nelle proprie dotazioni organiche.

C) Attribuzione, per ciascun procedimento, ad un'unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso.

7020. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo esercita la funzione legislativa
attribuita dalla Costituzione alla Regione?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Regione.

7021. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di coadiuvare il Presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di
informazione?

A) Portavoce del Presidente.
B) Segreteria della Giunta.
C) Ufficio di gabinetto del Presidente.
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7022. Indicare quale affermazione sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione è consona a quanto
dispone in merito l'art. 43 del "Nuovo Statuto della Regione Lazio".

A) La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio.
B) L'approvazione della mozione di sfiducia non comporta lo scioglimento del Consiglio.
C) La mozione non necessita di motivazione.

7023. Nell’ambito di quale struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio è organizzata la
struttura autonoma “progetti speciali” (Reg. n. 1/2002)?

A) Ufficio di gabinetto del presidente.
B) Portavoce del Presidente.
C) Comunicazione istituzionale.

7024. A norma di quanto prevede l'art. 11 della L.R. n. 6/2002, del Lazio per l'esercizio delle attività amministrative e gestionali,
il sistema organizzativo della Giunta è costituito dalla struttura del segretariato generale, da due dipartimenti, da direzioni
regionali e da strutture organizzative di base. Alle strutture organizzative di base:

A) Sono preposti dirigenti che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività della struttura e delle eventuali
articolazioni organizzative interne a responsabilità anche non dirigenziale, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la
gestione organica di una materia omogenea.

B) È preposto il Segretario generale della Giunta regionale.
C) Sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle strutture organizzative di base

sottordinate in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata di materie omogenee.

7025. A norma di quanto prevede l'art. 61 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", è legittima la richiesta di referendum
popolare per deliberare l'abrogazione totale di una legge avanzata da 30.000 elettori?

A) No, lo Statuto richiede la firma di almeno 50.000 elettori.
B) Si, lo Statuto richiede la firma di 30.000 elettori.
C) No, lo Statuto richiede la firma di almeno 100.000 elettori.

7026. A norma di quanto dispone l'art. 18 della L.R. n. 6/2002, del Lazio i direttori delle direzioni regionali:
A) Curano le attività di competenza delle rispettive direzioni regionali, adottando i relativi atti ed esercitando i poteri di spesa e di

acquisizione delle entrate.
B) Dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi

senza poteri sostitutivi in caso di inerzia.
C) Adottano gli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali.

7027. A norma di quanto prevede l'art. 37 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", l'iniziativa delle leggi regionali:
A) Appartiene anche agli elettori della Regione in numero non inferiore a 10.000.
B) Appartiene solo alla Giunta regionale e al Presidente della Regione.
C) Appartiene solo alla Giunta regionale.

7028. Spetta al Consiglio della Regione Lazio in particolare (art. 23 Stat. 1/2004):
A) Ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni nonché, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad

altri Stati.
B) Assegnare ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali.
C) Adottare misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente

precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale.

7029. A norma di quanto prevede l'art. 21 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo rappresenta il Consiglio?
A) Presidente del Consiglio.
B) Assessore delegato.
C) Presidente della Regione.

7030. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il regolamento interno dei lavori del Consiglio
regionale è adottato e modificato:

A) Dai consiglieri del Consiglio stesso.
B) Con legge dello Stato.
C) Dagli assessori.

7031. A norma di quanto prevede l'art. 13 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", l'autonomia della Regione Lazio si esprime
nell'esercizio della potestà:

A) Legislativa, regolamentare e amministrativa e delle altre funzioni riconosciute dalla Costituzione.
B) Legislativa e delle altre funzioni riconosciute dalla Costituzione.
C) Regolamentare e amministrativa e delle altre funzioni riconosciute dalla Costituzione.

7032. A norma di quanto prevede l'art. 64 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale fonte legislativa stabilisce le modalità
di attuazione dei referendum consultivi?

A) La legge regionale.
B) Solo gli atti amministrativi interni della Regione.
C) Solo le leggi della Repubblica.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

STATUTO REGIONE LAZIO, LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 6/2002
E REGOLAMETO REGIONALE DEL LAZIO N. 1/2002

7033. A norma di quanto dispone l'art. 20 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, in merito all'elezione del Presidente del
Consiglio e dell'Ufficio di presidenza, quando viene eletto l'Ufficio di presidenza del Consiglio?

A) Nella prima seduta del Consiglio.
B) Nella seconda seduta del Consiglio, dopo aver eletto il Presidente del Consiglio.
C) Nella terza seduta del Consiglio, dopo aver eletto i due vicepresidenti e i tre segretari.

7034. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", l'organizzazione e le modalità di funzionamento
del Consiglio e dei suoi organi interni sono determinate:

A) Con il regolamento dei lavori del Consiglio.
B) Direttamente con legge dello Stato.
C) Direttamente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7035. I consiglieri della Regione Lazio possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro
funzioni?

A) No, lo esclude espressamente l'art. 29 del "Nuovo statuto della Regione Lazio".
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 29 del "Nuovo statuto della Regione Lazio".
C) No, ma possono essere chiamati a rispondere dei voti dati.

7036. L'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie di cui all'art. 72 "Nuovo statuto della Regione Lazio":
A) È organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di valutare l'efficacia degli interventi in favore delle

famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni.
B) Contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione.
C) Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività.

7037. L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti
all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. L'adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva,
nonché l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali ai sensi della normativa vigente, spetta:

A) Agli organi di governo.
B) Ai dirigenti.
C) Solo agli organi di controllo.

7038. A norma di quanto prevede l'art. 43 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", l'approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione:

A) Comporta, tra l'altro, le dimissioni della Giunta.
B) Non ha conseguenze negative né per la Giunta né per il Consiglio.
C) Comporta solo lo scioglimento del Consiglio.

7039. Quale organo è definito all'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", "organo indipendente della Regione, a garanzia
dei diritti e degli interessi dei cittadini"?

A) Difensore civico.
B) Comitato regionale di controllo contabile.
C) Osservatorio permanente.

7040. A norma di quanto prevede l'art. 37 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", l'iniziativa legislativa è esercitata mediante
la presentazione di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa al:

A) Presidente del Consiglio regionale.
B) Presidente della Giunta regionale.
C) Presidente della Regione.

7041. A norma di quanto prevede l'art. 42 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo, entro dieci giorni dalla
proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale?

A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Assessore delegato dal Presidente della Regione.

7042. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), all’Ufficio stampa?

A) Curare il rapporto quotidiano con gli operatori dell'informazione e monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo
diretto e indiretto attraverso diverse forme e modalità.

B) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la verifica della regolarità formale delle proposte di
deliberazione trasmesse per l'iscrizione all'ordine del giorno.

C) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, i rapporti con le strutture della Presidenza, degli Assessorati e
del Consiglio regionale relativamente agli adempimenti di competenza conseguenti alle decisioni della Giunta.

7043. A norma di quanto dispone l'art. 20 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, il Presidente del Consiglio è eletto:
A) A scrutinio segreto.
B) A scrutinio palese.
C) Per alzata di mano.
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7044. A norma di quanto prevede l'art. 48 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", è competenza propria dalla Giunta
regionale:

A) Verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale agli indirizzi e alle direttive impartite.
B) Eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione.
C) Deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.

7045. 1. Coordinare la pianificazione strategica, l'attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle
direttive generali definite dall'organo politico - 2. Garantire il raccordo con le strutture organizzative mediante la
convocazione della Conferenza interdirezionale. Quale o quali delle suddette funzioni il Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio (art. 19-bis) attribuisce al Segretario generale?

A) Entrambe.
B) Quella contrassegnata con il n. 1.
C) Quella contrassegnata con il n. 2.

7046. A norma di quanto prevede l'art. 26 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Consiglio regionale può essere convocato su
richiesta motivata:

A) Del Presidente della Regione.
B) Di almeno quattro Consigli comunali.
C) Della Giunta regionale.

7047. A norma di quanto prevede l'art. 61 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", il referendum popolare per l'abrogazione
totale di una legge della Regione può legittimamente essere richiesto:

A) Da due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascun consiglio.
B) Da 10.000 elettori della Regione.
C) Da almeno venti consigli comunali che abbiano iscritti, nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di 50.000 elettori, con

deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio.

7048. A norma di quanto prevede l'art. 71 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", qual è l'organo di consulenza del Consiglio e
della Giunta regionali che contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-
sociale della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale?

A) Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (C.R.E.L.).
B) Conferenza metropolitana.
C) Conferenza permanente Regione-autonomie locali.

7049. A norma di quanto dispone l'art. 48 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, spetta in particolare alla Giunta
regionale:

A) Adottare i programmi annuali di attività dell'amministrazione regionale, che costituiscono gli atti di indirizzo e di direttiva nei
confronti dei dirigenti per l'attività di loro competenza.

B) Istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i
rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile.

C) Promulgare le leggi regionali ed emanare i regolamenti regionali e indire i referendum regionali.

7050. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo è competente ad eleggere i
delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Giunta.

7051. Dispone la L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, che fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli
artt. 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio:

A) Comportano, tra l'altro, le dimissioni della Giunta.
B) Non hanno conseguenze negative né per la Giunta né per il Consiglio.
C) Comportano solo lo scioglimento del Consiglio.

7052. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio il Segretario generale della Giunta regionale, in
particolare:

A) Coordina la pianificazione strategica, l'attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali
definite dall'organo politico.

B) Adotta gli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva al fine del controllo nei confronti degli enti dipendenti.
C) Rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado.

7053. A norma di quanto dispone l'art. 41 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, spetta in particolare al Presidente della
Regione:

A) Conferire particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito regionale, per azioni
di notevole valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale.

B) Istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale.
C) Definire gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle

agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione ed esercitare la vigilanza su di essi.
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7054. A norma di quanto prevede l'art. 19 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", come è eletto il Consiglio della Regione Lazio?
A) È eletto a suffragio universale e diretto.
B) È eletto a suffragio universale e indiretto.
C) È eletto tra i componenti della Giunta.

7055. A norma di quanto dispone l'art. 47 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, spetta in particolare alla Giunta
regionale:

A) Adottare i regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone,
ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi
a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto.

B) Deliberare, su proposta del Consiglio, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali
ed intersettoriali.

C) Dirigere le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

7056. A norma di quanto dispone l'art. 34 della L.R. n. 6/2002 del Lazio chi, all'interno dell'organizzazione del Consiglio,
assicura alle strutture le risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni loro attribuite e cura la gestione dei
rapporti sindacali e di lavoro, quale responsabile della gestione del personale del consiglio?

A) Il Segretario generale del Consiglio.
B) L'avvocato coordinatore.
C) Il direttore dipartimentale designato.

7057. A norma di quanto prevede l'art. 37 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", l'iniziativa delle leggi regionali:
A) Appartiene alla Giunta regionale.
B) Appartiene solo alla Giunta regionale e al Presidente della Regione.
C) Appartiene anche agli elettori della Regione in numero non inferiore a 100.000.

7058. A norma di quanto prevede l'art. 22 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quando è rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di
presidenza:

A) Resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.
B) Resta in carica, con tutti i sui poteri, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.
C) Resta in carica, salvo che il rinnovato Consiglio non disponga diversamente.

7059. Spetta al Consiglio della Regione Lazio in particolare (art. 23 Stat. 1/2004):
A) Istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale.
B) Promulgare le leggi regionali ed emanare i regolamenti regionali.
C) Adottare misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente

precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale.

7060. A norma di quanto dispone l'art. 20 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, qualora nel primo scrutinio nessun
candidato alla carica di Presidente del consiglio abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del secondo essa è
ridotta:

A) A tre quinti dei componenti.
B) Alla metà dei componenti.
C) A due terzi dei componenti.

7061. A norma di quanto prevede l'art. 37 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", l'iniziativa legislativa è esercitata:
A) Mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una

relazione illustrativa.
B) Mediante la presentazione al Presidente della Regione di una bozza di proposta di legge.
C) Mediante la presentazione al Presidente del CREL di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione

illustrativa.

7062. A norma di quanto dispone l'art. 34 della L.R. n. 6/2002 del Lazio chi, all'interno dell'organizzazione del Consiglio, decide
sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sottordinati?

A) Il Segretario generale del Consiglio.
B) Il Capo di gabinetto del Consiglio.
C) L'avvocato coordinatore.

7063. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio, quella denominata Cerimoniale:

A) Gestisce e organizza la presenza del Gonfalone della Regione Lazio a manifestazioni pubbliche e il servizio di scorta delle corone in
occasione di cerimonie commemorative e funebri.

B) Supporta il Presidente e la Giunta regionale nelle fasi dell'iter legislativo regionale.
C) Cura i rapporti istituzionali con gli enti territoriali autonomi, con le associazioni degli enti locali (Anci, Upi), con Stati e enti

territoriali autonomi nazionali ed altri Stati nonché con le altre Regioni e l'Ue.
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7064. A norma di quanto prevede l'art. 28 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", le indennità di funzione, i rimborsi e le forme di
previdenza spettanti ai consiglieri sono determinati:

A) Con legge regionale.
B) Con leggi di delega parlamentare.
C) Solo con atti amministrativi interni della Regione.

7065. A norma di quanto dispone l'art. 24 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, il Consiglio regionale:
A) Ha, tra l'altro, piena autonomia organizzativa.
B) Ha solo piena autonomia amministrativa.
C) Non ha autonomia contabile e di gestione patrimoniale.

7066. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio, quella denominata Cerimoniale:

A) Si occupa della corrispondenza del Presidente con organi costituzionali, autorità ecclesiastiche, rappresentanti di amministrazioni
pubbliche, forze armate e dell'ordine, enti e associazioni.

B) Coadiuva il Presidente della Regione Lazio e la Giunta regionale nell'analisi dell'impatto delle politiche locali, con particolare
riguardo alla finanza regionale sulle autonomie locali.

C) Supporta il Presidente e l'Ufficio di Gabinetto per le attività di coordinamento inerenti lo sviluppo di progetti e tematiche
intersettoriali e interistituzionali di particolare rilevanza sociale, culturale ed economica per l'amministrazione regionale.

7067. Nella Regione Lazio chi delibera le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti nonché degli enti privati a
partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni (art. 23 Stat.
1/2004)?

A) Consiglio Regionale.
B) Giunta Regionale.
C) Presidente della Regione.

7068. A norma di quanto prevede l'art. 26, L.R. n. 6/2002, quale organo adotta un codice di comportamento dei dipendenti
regionali?

A) La Giunta regionale.
B) Il Consiglio.
C) La commissione consiliare competente in materia di personale.

7069. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Agenda digitale:

A) Supporta l'organo politico nelle tematiche della partecipazione e dello sviluppo delle smart cities e communities.
B) Dirige, organizza e provvede alla gestione del personale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della

Giunta e del Consiglio regionale.
C) Fornisce elementi di valutazione sul funzionamento degli enti e delle società regionali e sulla realizzazione degli obiettivi specifici

derivanti dagli indirizzi di livello strategico emanati dagli organi politici competenti.

7070. 1. Adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza ed esercitare i relativi poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate (salvo quelli delegati agli altri dirigenti) - 2. Assistere, anche attraverso attività di studio e di
documentazione, il Presidente e la Giunta nell'attività di relazione nazionale ed internazionale. Quale o quali delle suddette
funzioni il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio (art. 19-bis) attribuisce
al Segretario generale?

A) Entrambe.
B) Quella contrassegnata con il n. 1.
C) Quella contrassegnata con il n. 2.

7071. Prevede l'art. 42 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", che il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla
proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione:

A) Al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa.
B) Al Ministro dell'Interno.
C) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7072. A norma di quanto prevede l'art. 29 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", i consiglieri regionali:
A) Rappresentano la Regione.
B) Assumono la rappresentanza del collegio provinciale in cui risultano eletti, senza vincolo di mandato.
C) Possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse ma non dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

7073. A norma di quanto dispone l'art. 23 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, spetta in particolare al Consiglio
regionale:

A) Istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i
rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile.

B) Adottare i programmi annuali di attività dell'amministrazione regionale, che costituiscono gli atti di indirizzo e di direttiva nei
confronti dei dirigenti per l'attività di loro competenza.

C) Nominare e designare membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non
prescriva la rappresentanza delle opposizioni.
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7074. La Giunta della Regione Lazio può adottare regolamenti esecutivi di leggi regionali?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio.
C) No, la Giunta svolge solo funzioni amministrative e non regolamentati.

7075. Dispone l'art. 39 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", che successivamente alla promulgazione, la legge regionale è
pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Può
essere previsto un termine diverso?

A) Si, la stessa legge può prevedere un termine diverso.
B) Si, non superiore a trenta giorni.
C) No.

7076. A norma di quanto prevede l'art. 43 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione mediante:

A) Mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei
componenti stessi.

B) Mozione motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei
componenti stessi.

C) Mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei tre
quinti dei componenti stessi.

7077. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo è competente a ratificare con legge
le intese della Regione con altre Regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti
territoriali interni ad altri Stati?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Regione.

7078. Quale delle seguenti affermazioni corrisponde a quanto disposto all'art. 29 del "Nuovo statuto della Regione Lazio"?
A) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro

funzioni.
B) I consiglieri regionali assumono la rappresentanza del collegio provinciale in cui risultano eletti, senza vincolo di mandato.
C) I consiglieri regionali possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse ma non dei voti dati nell'esercizio delle loro

funzioni.

7079. Dispone l'art. 20 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" che, nella prima adunanza del Consiglio regionale fungono da
segretari:

A) I tre consiglieri più giovani.
B) I due consiglieri con la minor cifra elettorale.
C) Tre consiglieri estratti a sorte.

7080. A norma di quanto dispone l'art. 11-bis L.R. n. 6/2002 del Lazio l'incarico di avvocato coordinatore dell'Avvocatura
regionale è conferito:

A) Con delibera della Giunta, su proposta del Presidente della Regione.
B) Con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente della Regione.
C) Con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta.

7081. A norma di quanto dispone l'art. 20 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, in merito all'elezione del Presidente del
Consiglio e dell'Ufficio di presidenza, quando viene eletto il Presidente del Consiglio?

A) Nella prima seduta del Consiglio.
B) Nella seconda seduta del Consiglio, dopo aver eletto l'Ufficio di presidenza.
C) Nella terza seduta del Consiglio, dopo aver eletto l'Ufficio di presidenza e i due vicepresidenti.

7082. A norma di quanto dispone l'art. 41, L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, il Presidente della Regione:
A) Rappresenta la Regione.
B) Convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori.
C) Programma le sedute del Consiglio.

7083. A norma di quanto prevede l'art. 21 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo convoca il Consiglio?
A) Presidente del Consiglio.
B) Assessore delegato.
C) Presidente della Regione.

7084. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio si occupa della
corrispondenza del Presidente con organi costituzionali, autorità ecclesiastiche, rappresentanti di amministrazioni
pubbliche, forze armate e dell'ordine, enti e associazioni?

A) Cerimoniale.
B) Social media.
C) Autoparco regionale.
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7085. A norma di quanto dispone l'art. 41 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, quale organo promuove l'impugnazione
delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale?

A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Giunta.

7086. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la restituzione delle
deliberazioni alle strutture proponenti, in copia conforme, per l'esecuzione?

A) Segreteria della Giunta.
B) Ufficio di gabinetto del Presidente.
C) Comunicazione istituzionale.

7087. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", come sono disciplinate le modalità di
svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni?

A) Con il Regolamento dei lavori del Consiglio.
B) Direttamente con provvedimento del Ministro dell'Interno.
C) Direttamente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7088. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio il Segretario generale della Giunta regionale, in
particolare:

A) Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita nel regolamento di organizzazione ed esercita i poteri di
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti.

B) Definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di oneri finanziari a carico di terzi.
C) Svolge attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione.

7089. A norma di quanto prevede l'art. 47 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", chi esercita la funzione regolamentare nelle
materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali
che rinviano espressamente alle norme regolamentari, fermo restando la funzione regolamentare del Consiglio regionale?

A) Giunta regionale.
B) Presidente della Regione.
C) Presidente del Consiglio regionale.

7090. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", in
merito alla composizione e ai compiti del Comitato regionale di controllo contabile?

A) I componenti del Comitato restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.
B) Il Comitato si compone di dieci membri più il suo Presidente.
C) La funzione di membro del Comitato è compatibile con quella di componente della Giunta.

7091. Con riferimento al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio qual è la
struttura di appartenenza della struttura “social media”?

A) Ufficio di gabinetto del presidente.
B) Segreteria della Giunta.
C) Portavoce del Presidente.

7092. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", in
merito alla composizione e ai compiti del Comitato regionale di controllo contabile?

A) Il Comitato ha il compito di riferire al Consiglio, tra l'altro, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile.
B) I componenti del Comitato restano in carica per tre anni, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.
C) Il Presidente del Comitato è designato direttamente dal Presidente del Consiglio regionale.

7093. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo segnala, di propria iniziativa o su
istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell'attività della Regione?

A) Difensore civico.
B) T.A.R.
C) Osservatorio permanente.

7094. Spetta al Presidente della Regionale Lazio (art. 41 Stat. 1/2004):
A) Promulgare le leggi regionali ed emanare i regolamenti regionali.
B) Istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni

interessate.
C) Adottare i provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale

regionale approvati dal Consiglio regionale.

7095. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo è competente ad istituire nel
proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, sentite le popolazioni interessate?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Regione.
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7096. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Difensore civico è eletto dal Consiglio
regionale con la maggioranza:

A) Dei tre quarti dei componenti.
B) Assoluta dei votanti.
C) Dei tre quinti dei componenti.

7097. A norma di quanto dispone l'art. 27 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, per la validità delle deliberazioni del
Consiglio è richiesto/richiesta:

A) La presenza in aula della maggioranza dei componenti del Consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento dei
lavori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

B) L'intervento di almeno 3/4 dei consiglieri in carica più il Commissario del Governo.
C) La presenza in aula di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento dei

lavori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

7098. Nella Regione Lazio chi istituisce, disciplina e sopprime con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione
(art. 23 Stat. 1/2004)?

A) Consiglio Regionale.
B) Giunta Regionale.
C) Presidente della Regione.

7099. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile concerne (art. 14, L.R. n. 6/2002):
A) La legittimità e la correttezza procedurale dell'azione amministrativa.
B) L'adeguatezza delle scelte compiute e dei risultati conseguiti in sede di attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
C) L'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

7100. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), alla struttura autonoma Comunicazione istituzionale?

A) Supportare il Presidente nelle attività di event management e communication per eventi e iniziative promossi dalla Regione.
B) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la verifica della regolarità formale delle proposte di

deliberazione trasmesse per l'iscrizione all'ordine del giorno.
C) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la predisposizione dell’ordine del giorno delle riunioni della

Giunta.

7101. A norma di quanto prevede l'art. 19 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale fonte legislativa disciplina i casi di
ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta regionale?

A) La legge regionale.
B) Direttamente la Costituzione.
C) Solo le leggi di delega parlamentare.

7102. Con riferimento all’Organizzazione e disciplina delle strutture della Giunta regionale del Lazio, quale/quali delle seguenti
sono strutture dell’Ufficio di gabinetto del Presidente?
Social media - Autoparco regionale.

A) Entrambe.
B) Solo la prima.
C) Solo la seconda.

7103. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la predisposizione
dell'ordine del giorno delle riunioni della Giunta?

A) Segreteria della Giunta.
B) Ufficio di gabinetto del Presidente.
C) Portavoce del Presidente.

7104. A norma di quanto dispone l'art. 23 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, spetta in particolare al Consiglio
regionale:

A) Deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione
della costituzione di tali enti.

B) Fissare i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di assicurare la legalità,
l'imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

C) Promuovere l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e proporre ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla
Corte costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, previa deliberazione della Giunta.

7105. Con riferimento all’Organizzazione e disciplina delle strutture della Giunta regionale del Lazio, quale/quali delle seguenti
sono strutture dell’Ufficio di gabinetto del Presidente?
Servizio documentazioni - Social media.

A) Entrambe.
B) Solo la seconda.
C) Nessuna.
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7106. L'A.S.A.P. prevista all'art. 27 della L.R. n. 6/2006 del Lazio:
A) È uno strumento di innovazione organizzativa, formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento del personale

dipendente della Regione e degli enti locali.
B) È un ente di controllo amministrativo-contabile.
C) È un organo di gestione del personale dipendente dalla Regione.

7107. A norma di quanto prevede l'art. 21 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo programma le sedute del
Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari?

A) Presidente del Consiglio.
B) Presidente della Giunta.
C) Presidente della Regione.

7108. A norma di quanto prevede l'art. 48 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo assegna ai dirigenti gli obiettivi
ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali?

A) Giunta regionale.
B) Consiglio regionale.
C) Presidente della Regione.

7109. A norma di quanto prevede l'art. 48 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", chi esercita le funzioni amministrative
concernenti le direttive per la raccolta e l'elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili
all'esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso?

A) Giunta regionale.
B) Presidente della Regione.
C) Consiglio regionale.

7110. A norma di quanto prevede l'art. 19 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", è corretto asserire che la legge regionale
disciplina i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione?

A) Si, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.
B) Si, l'art. 117 della Costituzione ha conferito pieni poteri alla Regione, anche in materia di durata di tutti gli organi elettivi.
C) No, i casi di ineleggibilità e incompatibilità sono disciplinati direttamente dall'art. 10 della Costituzione.

7111. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di curare il rapporto quotidiano con gli operatori dell'informazione e monitorare globalmente
l'informazione riguardante l'ente in modo diretto e indiretto attraverso diverse forme e modalità?

A) Ufficio stampa.
B) Segreteria della Giunta.
C) Ufficio di gabinetto del Presidente.

7112. A norma del Nuovo Statuto della Regione Lazio (L.R. n. 1/2004), è competenza propria del Consiglio regionale:
A) Approvare il rendiconto generale della Regione.
B) Promulgare le leggi regionali.
C) Fissare i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi.

7113. Nell’ambito di quale struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio è organizzata la
struttura autonoma “autoparco regionale” (Reg. n. 1/2002)?

A) Ufficio di gabinetto del presidente.
B) Portavoce del Presidente.
C) Ufficio stampa.

7114. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio effettua, in raccordo con
le competenti strutture, studi e proposte per fornire l'interscambio culturale anche nelle aree non europee della politica
regionale?

A) Relazioni internazionali e affari comunitari.
B) Autoparco regionale.
C) Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo.

7115. Il Consiglio regionale del Lazio è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte (art. 19, Stat. 1/2004):
A) Cinquanta consiglieri e il Presidente della Regione.
B) Settanta consiglieri e il Presidente della Regione.
C) Ottanta consiglieri, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio.

7116. A norma di quanto dispone l'art. 18 della L.R. n. 6/2002, del Lazio i direttori delle direzioni regionali:
A) Dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi

anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
B) Formulano proposte ed esprimono pareri al competente direttore di dipartimento per la definizione degli atti di competenza dello

stesso.
C) Definiscono i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di oneri finanziari a carico di terzi.
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7117. A norma di quanto prevede l'art. 26 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Consiglio regionale può essere convocato su
richiesta motivata del Presidente della Regione?

A) Si.
B) No, il Consiglio può essere convocato solo su richiesta motivata del Presidente della Giunta.
C) No, il Consiglio può essere convocato solo su richiesta motivata di metà dei suoi componenti.

7118. A norma del Nuovo Statuto della Regione Lazio (L.R. n. 1/2004), è competenza propria del Consiglio regionale:
A) Deliberare il documento di programmazione economico finanziaria regionale.
B) Dirigere la politica dell'esecutivo.
C) Assegnare ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali.

7119. A norma di quanto prevede l'art. 61 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", il referendum per l'abrogazione totale o
parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo può legittimamente essere richiesto:

A) Da cinquantamila elettori.
B) Da almeno centomila elettori.
C) Da almeno tre Consigli provinciali.

7120. A norma di quanto previsto all'art. 6 della L.R. n. 6/2002 del Lazio come sono stabiliti gli ambiti di svolgimento delle
mansioni ordinarie del personale regionale e l'eventuale svolgimento di quelle superiori?

A) Con il regolamento di organizzazione in armonia con la legislazione vigente.
B) Direttamente dalla citata L.R.
C) Con legge dello Stato.

7121. I consiglieri della Regione Lazio possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni?
A) No, lo esclude espressamente l'art. 29 del "Nuovo statuto della Regione Lazio".
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 29 del "Nuovo statuto della Regione Lazio".
C) No, ma possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse.

7122. A norma di quanto prevede l'art. 21 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo rappresenta il Consiglio ed è il
garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri?

A) Presidente del Consiglio.
B) Assessore delegato.
C) Presidente della Regione.

7123. Nell’ambito di quale struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio è organizzata la
struttura autonoma “relazioni internazionali e affari comunitari” (Reg. n. 1/2002)?

A) Ufficio di gabinetto del presidente.
B) Portavoce del Presidente.
C) Ufficio stampa.

7124. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio, quella denominata Cerimoniale:

A) Partecipa al coordinamento e alla gestione della presenza istituzionale della Regione alle iniziative pubbliche.
B) Svolge l'attività di monitoraggio rispetto all'andamento degli obiettivi assegnati ai direttori di dipartimento.
C) Fornisce, ai sensi e nei termini del vigente contratto collettivo di lavoro un supporto tecnico-metodologico alla valutazione dei

dirigenti da parte dei direttori regionali.

7125. A norma di quanto prevede l'art. 48 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo svolge le funzioni
amministrative concernenti la verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del
territorio del Lazio, in relazione al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di
specifici interventi finanziati dalla Regione?

A) Giunta regionale.
B) Consiglio regionale.
C) Presidente della Regione.

7126. A norma di quanto prevede l'art. 10 della L.R. n. 6/2002, chi svolge la funzione di coordinamento complessivo delle attività
della Giunta regionale in ordine al corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed al raggiungimento dei risultati?

A) Il Segretariato generale della Giunta.
B) Le direzioni dipartimentali.
C) Il Presidente della Regione.

7127. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Rapporti istituzionali e conferenza delle regioni:

A) Supporta il Presidente nei compiti di rappresentanza della Regione nell'ambito delle strutture di raccordo e collaborazione di tipo
istituzionale ed associativo con gli enti locali, lo Stato, le altre regioni e l'Ue previsti dalla normativa nazionale, regionale ed europea.

B) Dirige, organizza e provvede alla gestione del personale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della
Giunta e del Consiglio regionale.

C) Fornisce il servizio di accoglienza per gli ospiti del Presidente in occasione di visite di cortesia o di lavoro.
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7128. A norma di quanto dispone l'art. 3 dell L.R. n. 6/2002 del Lazio, il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato:
A) Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte

salve le diverse disposizioni legislative dettate ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001.
B) Esclusivamente dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
C) Esclusivamente dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile.

7129. A norma di quanto dispone l'art. 20 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, il Presidente del Consiglio:
A) È eletto dal Consiglio tra i suoi componenti.
B) È eletto dal Consiglio tra i componenti della Giunta.
C) È designato dal Presidente della Regione tra i componenti del Consiglio.

7130. A norma di quanto dispone l'art. 41, L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, il Presidente della Regione:
A) Promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla

Corte costituzionale.
B) Convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio.
C) Assicura la regolarità delle sedute del Consiglio ed il loro buon andamento.

7131. A norma di quanto prevede l'art. 48 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", chi esercita le funzioni amministrative
concernenti la verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del territorio del
Lazio, in relazione al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici
interventi finanziati dalla Regione?

A) Giunta regionale.
B) Presidente della Regione.
C) Consiglio regionale.

7132. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio dirige, organizza e
provvede alla gestione del personale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della Giunta e del
Consiglio?

A) Autoparco regionale.
B) Agenda digitale.
C) Servizio documentazioni.

7133. La conferenza di coordinamento di cui all'art. 10 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, strumento di raccordo tra gli organi di
governo e le strutture amministrativo-gestionali è istituita:

A) Presso la Presidenza della Giunta.
B) Presso l'avvocatura regionale.
C) Presso l'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio.

7134. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio quale organo cura i rapporti con gli uffici
dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive
dell'organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo?

A) Segretario generale della Giunta regionale.
B) Direttore di dipartimento.
C) Assessore incaricato dal Presidente della Regione.

7135. Il sistema organizzativo del consiglio della Regione Lazio, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 97 Cost. ed in armonia con
quelli del D.Lgs. n. 165/2001, assicura i servizi di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni legislative, di indirizzo
politico e di controllo proprie del consiglio. Esso deve garantire in particolare anche il miglioramento della produzione
normativa, con riferimento alla qualità tecnica ed alla fattibilità delle leggi?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 31 della L.R. n. 6/2002 del Lazio.
B) No, deve garantire solo il controllo sull'efficacia delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio.
C) No, deve garantire solo la trasparenza e la semplificazione delle procedure.

7136. Con riferimento all’Organizzazione e disciplina delle strutture della Giunta regionale del Lazio, quale/quali delle seguenti
sono strutture dell’Ufficio di gabinetto del Presidente?
Cerimoniale - Relazioni internazionali e affari comunitari.

A) Entrambe.
B) Solo la prima.
C) Solo la seconda.

7137. Con riferimento al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio qual è la
struttura di appartenenza della struttura “coordinamento delle politiche territoriali”?

A) Ufficio di gabinetto del presidente.
B) Ufficio stampa.
C) Segreteria della Giunta.
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7138. A norma di quanto prevede l'art. 37 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", l'iniziativa delle leggi regionali appartiene
anche agli elettori della Regione in numero non inferiore a:

A) Diecimila.
B) Cinquemila.
C) Quindicimila.

7139. A norma di quanto prevede l'art. 14 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", la Regione Lazio esercita la potestà legislativa:
A) In ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli

derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
B) Solo nelle materie espressamente indicate nella Costituzione.
C) In ogni materia.

7140. A norma di quanto prevede l'art. 22 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo garantisce e tutela le prerogative e
l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio?

A) Ufficio di presidenza del Consiglio.
B) Ufficio di Gabinetto.
C) Segreteria della Giunta.

7141. La Giunta della Regione Lazio può adottare regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della
Giunta?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio.
C) No, la Giunta svolge solo funzioni amministrative e non regolamentari.

7142. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio quale organo coordina l'attività amministrativa
curando il raccordo delle direzioni con gli assessorati di riferimento?

A) Segretario generale della Giunta regionale.
B) Direttore di dipartimento.
C) Assessore incaricato dal Presidente della Regione.

7143. 1. Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia - 2. Fornire assistenza alle attività della Giunta. Quale o quali delle suddette funzioni il Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio (art. 19-bis) attribuisce al Segretario generale?

A) Entrambe.
B) Quella contrassegnata con il n. 1.
C) Nessuna.

7144. A norma di quanto dispone l'art. 24 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, il Consiglio regionale:
A) Ha, tra l'altro, piena autonomia amministrativa.
B) Ha solo autonomia contabile e di gestione patrimoniale.
C) Non ha piena autonomia organizzativa.

7145. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", come sono disciplinati il numero, le
competenze, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti?

A) Con il Regolamento dei lavori del Consiglio.
B) Con provvedimento del Presidente della Regione.
C) Con provvedimento del Presidente della Giunta.

7146. A norma di quanto prevede l'art. 26 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", la convocazione del Consiglio regionale disposta
dal Presidente del Consiglio deve avvenire:

A) Con preavviso di almeno cinque giorni.
B) Con preavviso di almeno dieci giorni.
C) Con preavviso di almeno quindici giorni.

7147. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", in
merito alla composizione e ai compiti del Comitato regionale di controllo contabile?

A) Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale.
B) Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa della Regione.
C) I componenti del Comitato restano in carica a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

7148. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Difensore civico:
A) Segnala, di propria iniziativa o su istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell'attività della Regione.
B) È organo dipendente del Consiglio posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.
C) È un organo di controllo dell'amministrazione statale.

7149. Nella Regione Lazio chi delibera la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere
consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti (art. 23 Stat. 1/2004)?

A) Consiglio Regionale.
B) Giunta Regionale.
C) Presidente della Regione.
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7150. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", in
merito alla composizione e ai compiti del Comitato regionale di controllo contabile?

A) Il Comitato si compone di quattro membri più il suo Presidente.
B) I componenti del Comitato restano in carica dieci anni, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.
C) Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa della Regione.

7151. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Difensore civico:
A) Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa degli enti pubblici dipendenti dalla

Regione, ivi comprese le aziende sanitarie.
B) È designato dal Presidente della Regione.
C) È organo di consultazione e di monitoraggio in particolari materie.

7152. A norma di quanto dispone la L.R. n. 6/2002 del Lazio gli organi di governo possono revocare atti di competenza dei
dirigenti?

A) No, non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti.
B) Si, possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti.
C) Si, possono revocare atti dei dirigenti, ma non possono riformarli o avocarli a sé.

7153. A norma di quanto dispone l'art. 18 della L.R. n. 6/2002, del Lazio i direttori delle direzioni regionali:
A) Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
B) Adottano gli atti relativi all'organizzazione delle strutture di base interne alle rispettive direzioni regionali di propria iniziativa.
C) Rappresentano e difendono la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado.

7154. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo conferisce particolari
riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito regionale, per azioni di notevole
valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale?

A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) L'assessore delegato dal Presidente del Consiglio.

7155. La conferenza di coordinamento di cui all'art. 10 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, strumento di raccordo tra gli organi di
governo e le strutture amministrativo-gestionali istituita presso la presidenza della giunta si compone:

A) Del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e il Segretario generale della Giunta.
B) Del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio, dei componenti della Giunta regionale e il Segretario generale della

Giunta.
C) Del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio, dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale.

7156. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), all’Ufficio di gabinetto del Presidente?

A) Supportare l'attività istituzionale del Presidente e della Giunta e curare l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Presidente.
B) Monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo diretto e indiretto anche attraverso rassegna stampa cartacea,

radiofonica, televisiva e via web.
C) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la diramazione degli avvisi di convocazione della Giunta.

7157. A norma di quanto dispone l'art. 2 della L.R. n. 6/2002, nell'ordinamento del proprio personale la Regione Lazio deve
garantire:

A) Tra l'altro, quello indicato nelle altre alternative di risposta.
B) Selettività nell'attribuzione degli incentivi economici.
C) Priorità nell'impiego flessibile del personale a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio fisico, sociale e familiare e di quelli

impegnati in attività di volontariato.

7158. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", in
merito alla composizione e ai compiti del Comitato regionale di controllo contabile?

A) Il Comitato ha il compito di riferire al Consiglio, tra l'altro, sulla regolarità degli adempimenti fiscali.
B) Il Presidente del Comitato è designato direttamente dal Presidente del Consiglio regionale.
C) La funzione di membro del Comitato è compatibile con quella di componente dell'Ufficio di presidenza.

7159. A norma di quanto dispone l'art. 11-bis L.R. n. 6/2002 del Lazio l'Avvocatura regionale:
A) Rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado.
B) Svolge tutte le funzioni finalizzate ad assicurare l'unitarietà e l'integrazione della gestione amministrativa delle direzioni regionali.
C) Coordina l'attività amministrativa curando il raccordo delle direzioni con gli assessorati di riferimento.

7160. 1. Curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza,
secondo le specifiche direttive dell'organo politico - 2. Coordinare le strutture sottordinate. Quale o quali delle suddette
funzioni il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio (art. 19-bis) attribuisce
al Segretario generale?

A) Entrambe.
B) Quella contrassegnata con il n. 1.
C) Nessuna.
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7161. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), all’Ufficio stampa?

A) Monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo diretto e indiretto anche attraverso analisi dei lanci delle agenzie di
stampa.

B) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, l’assistenza al Presidente ed agli Assessori durante le sedute
della Giunta.

C) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la verifica della regolarità formale delle proposte di
deliberazione trasmesse per l'iscrizione all'ordine del giorno.

7162. A norma di quanto dispone l'art. 34 della L.R. n. 6/2002 del Lazio chi, all'interno dell'organizzazione del Consiglio,
promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati?

A) Il Segretario generale del Consiglio.
B) Il Capo di gabinetto del Consiglio.
C) Il direttore dipartimentale designato.

7163. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, l’assistenza al Presidente ed
agli Assessori durante le sedute della Giunta?

A) Segreteria della Giunta.
B) Ufficio di gabinetto del Presidente.
C) Portavoce del Presidente.

7164. Nell’ambito di quale struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio è organizzata la
“struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo” (Reg. n. 1/2002)?

A) Ufficio di gabinetto del presidente.
B) Segreteria della Giunta.
C) Comunicazione istituzionale.

7165. A norma di quanto prevede l'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Comitato regionale di controllo contabile si
compone:

A) Di un Presidente e di quattro membri.
B) Di quattro membri compreso il suo Presidente.
C) Di tre membri compreso il suo Presidente.

7166. A norma di quanto dispone l'art. 23 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, quale organo è competente a valutare la
rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione
agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed
economicità, ed ai propri atti d'indirizzo politico?

A) Il Consiglio.
B) La Giunta valuta l'attività del Presidente della Regione e il Presidente della Regione valuta l'attività della Giunta.
C) Il Comitato regionale di controllo contabile.

7167. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale maggioranza è richiesta, per la prima
votazione, per l'adozione e modificazione del regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale?

A) La maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio.
B) La maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
C) La maggioranza del 40% degli assessori della Regione.

7168. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), alla Segreteria della Giunta?

A) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la gestione dell’archivio dei verbali e dell’archivio delle
delibere, anche in riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

B) Monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo diretto e indiretto anche attraverso rassegna stampa cartacea,
radiofonica, televisiva e via web.

C) Nessuna di quelle citate nelle altre risposte.

7169. A norma di quanto prevede l'art. 21 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo convoca e presiede l'Ufficio di
presidenza del Consiglio e assicura il buon funzionamento dell'amministrazione interna?

A) Presidente del Consiglio.
B) Presidente della Giunta.
C) Giunta.

7170. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di supportare il Presidente nelle attività di event management e communication per eventi e iniziative
promossi dalla Regione?

A) Comunicazione istituzionale.
B) Segreteria della Giunta.
C) Ufficio di gabinetto del Presidente.
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7171. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro ______ giorni dall'approvazione. Si completi correttamente il
comma 1, art. 39, "Nuovo Statuto della Regione Lazio".

A) Trenta.
B) Quindici.
C) Cinque.

7172. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, l’immissione nel sistema
informatico regionale dei dati relativi alle deliberazioni adottate?

A) Segreteria della Giunta.
B) Ufficio di gabinetto del Presidente.
C) Comunicazione istituzionale.

7173. A norma di quanto prevede l'art. 72 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale è l'organo di consultazione
permanente con il compito, in particolare, di valutare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla
Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni?

A) Osservatorio regionale permanente sulle famiglie.
B) Consulta femminile regionale per le pari opportunità.
C) Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap.

7174. A norma di quanto prevede l'art. 53 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", i dirigenti:
A) Svolgono le attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
B) Determinano gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni.
C) Svolgono le funzioni amministrative concernenti la verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa

nell'ambito del territorio del Lazio, in relazione al perseguimento degli obiettivi impartiti.

7175. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio, quella denominata Relazioni internazionali e affari comunitari:

A) Effettua, in raccordo con le competenti strutture, studi e proposte per fornire l'interscambio culturale anche nelle aree non europee
della politica regionale, anche attraverso lo scambio di visite con l'estero del Presidente e delegazioni straniere in Italia.

B) Cura i rapporti istituzionali con gli enti territoriali autonomi, con le associazioni degli enti locali (Anci, Upi), con Stati e enti
territoriali autonomi nazionali ed altri Stati nonché con le altre Regioni e l'Ue.

C) Gestisce le sale istituzionali della sede regionale, d'intesa con la Segreteria Particolare del Presidente.

7176. Quale tra le seguenti è una finalità perseguita dall'A.S.A.P. (art. 27, L.R. 6/2002)?
A) Valuta le offerte di ricerca, formazione e consulenza presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai fabbisogni effettivi.
B) Definisce i criteri per l'iscrizione agli Albi professionali regionali.
C) Provvede alla riqualificazione del personale della Regione.

7177. A norma di quanto prevede l'art. 43 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", l'approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione:

A) Comporta le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio.
B) Non comporta alcun effetto negativo per la Giunta.
C) Non comporta alcun effetto negativo per il Consiglio.

7178. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio quale organo istruisce secondo le modalità definite
dal regolamento di organizzazione la procedura per il conferimento degli incarichi di direttore regionale nonché per gli
incarichi di dirigente delle strutture organizzative di base e delle loro eventuali articolazioni, affidati a soggetti esterni
all'amministrazione regionale?

A) Segretario generale della Giunta regionale.
B) Direttore di dipartimento.
C) Assessore incaricato dal Presidente della Regione.

7179. Successivamente alla promulgazione, la legge regionale è pubblicata ______ ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso. Si completi correttamente il comma 3,
art. 39, "Nuovo Statuto della Regione Lazio".

A) Nel bollettino ufficiale della Regione.
B) Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
C) Nell'Albo pretorio della Regione.

7180. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo diretto e indiretto attraverso
diverse forme e modalità: rassegna stampa cartacea, radiofonica, televisiva e via web e analisi dei lanci delle agenzie di
stampa?

A) Ufficio stampa.
B) Segreteria della Giunta.
C) Ufficio di gabinetto del Presidente.
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7181. A norma di quanto prevede l'art. 26 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Consiglio regionale è convocato:
A) Dal Presidente del Consiglio.
B) Dalla Giunta regionale.
C) Dal Consigliere più anziano di età.

7182. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", in
merito alla composizione e ai compiti del Comitato regionale di controllo contabile?

A) La funzione di componente del Comitato è incompatibile con quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di presidenza.
B) Il Comitato si compone di tre membri compreso il suo Presidente.
C) I componenti del Comitato restano in carica per tre anni, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

7183. A norma di quanto dispone l'art. 5 della L.R. n. 6/2002 del Lazio l'accesso all'impiego regionale, sulla base della
programmazione del fabbisogno, può avvenire mediante chiamata numerica?

A) Si, per gli iscritti nelle liste di collocamento formate dalle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
B) No, l'accesso all'impiego può avvenire solo mediante procedure selettive.
C) No, l'accesso all'impiego può avvenire solo mediante procedure selettive o avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

7184. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la gestione dell'archivio dei
verbali e dell'archivio delle delibere, anche in riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi?

A) Segreteria della Giunta.
B) Ufficio di gabinetto del Presidente.
C) Portavoce del Presidente.

7185. A norma di quanto dispone l'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, l'attività di alta amministrazione, con particolare
riguardo alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi
da attuare, nonché alla verifica dei risultati spetta:

A) Agli organi di governo.
B) Ai dirigenti.
C) Solo agli organi di controllo.

7186. A norma di quanto prevede l'art. 26 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Consiglio regionale può essere convocato su
richiesta motivata di un sesto dei suoi componenti?

A) No, il Nuovo Statuto della Regione Lazio prevede un quinto dei consiglieri.
B) Si.
C) No, la convocazione può essere effettuata solo su richiesta del Presidente della Regione.

7187. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo esprimere i pareri relativi alle
modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Regione.

7188. A norma di quanto prevede l'art. 11 della L.R. n. 6/2002, del Lazio per l'esercizio delle attività amministrative e gestionali,
il sistema organizzativo della Giunta è costituito dalla struttura del segretariato generale, da due dipartimenti, da direzioni
regionali e da strutture organizzative di base. Al segretariato generale:

A) È preposto il Segretario generale della Giunta regionale.
B) È preposto il Presidente della Regione.
C) È preposto il vicepresidente della Regione.

7189. Nell’ambito di quale struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio è organizzata la
struttura autonoma “servizio documentazioni” (Reg. n. 1/2002)?

A) Ufficio di gabinetto del presidente.
B) Ufficio stampa.
C) Comunicazione istituzionale.

7190. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Progetti speciali:

A) Supporta il Presidente e l'Ufficio di Gabinetto per le attività di coordinamento inerenti lo sviluppo di progetti e tematiche
intersettoriali e interistituzionali di particolare rilevanza sociale, culturale ed economica per l'amministrazione regionale.

B) Svolge l'attività di monitoraggio rispetto all'andamento degli obiettivi assegnati ai direttori di dipartimento.
C) Supporta il Presidente e la Giunta regionale nelle fasi dell'iter legislativo regionale.

7191. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo nomina e designa membri di
commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescriva la rappresentanza
delle opposizioni?

A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Giunta.
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7192. A norma di quanto dispone l'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, l'individuazione degli obiettivi e dei progetti da assegnare
alla dirigenza con le relative priorità, nonché la ripartizione delle necessarie risorse umane, strumentali ed economico-
finanziarie spetta:

A) Agli organi di governo.
B) Ai dirigenti apicali.
C) Solo agli organi di controllo.

7193. A norma di quanto dispone l'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, agli organi di governo spettano in particolare:
A) Il conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture apicali.
B) La competenza in ordine all'attività amministrativa e di gestione.
C) La revoca e la riforma di atti di competenza dei dirigenti.

7194. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", come sono disciplinate le funzioni del
Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza?

A) Con il Regolamento dei lavori del Consiglio.
B) Con provvedimento del Presidente della Regione.
C) Direttamente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7195. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", chi presiede la Giunta per il regolamento?
A) Presidente del Consiglio.
B) Consigliere anziano.
C) Presidente della Giunta.

7196. A norma di quanto prevede l'art. 26 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Consiglio regionale può essere convocato su
richiesta motivata:

A) Di un quinto dei suoi componenti.
B) Di almeno due Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
C) Della Giunta regionale.

7197. Spetta alla Giunta della Regione Lazio in particolare (art. 47 Stat. 1/2004):
A) Adottare i regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali.
B) Deliberare, su proposta del Consiglio, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali.
C) Dirigere le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

7198. A norma di quanto dispone l'art. 47 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio la Giunta:
A) Può adottare regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali.
B) Può adottare solo regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta.
C) Non può adottare regolamenti esecutivi di leggi regionali.

7199. 1. Emanare direttive ai direttori regionali, tenuto conto delle competenze delle direzioni, per l'istituzione delle strutture
organizzative di base, indicandone le tipologie - 2. Promuovere i processi di innovazione e l'attuazione delle politiche di
semplificazione normativa e amministrativa. Quale o quali delle suddette funzioni il Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio (art. 19-bis) attribuisce al Segretario generale?

A) Entrambe.
B) Quella contrassegnata con il n. 2.
C) Nessuna.

7200. A norma di quanto dispone l'art. 48 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, è competenza propria del Consiglio
regionale:

A) Valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione
agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai
propri atti d'indirizzo politico.

B) Dirigere le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
C) Conferire particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito regionale, per azioni

di notevole valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale.

7201. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", è corretto affermare che la legge regionale
disciplina le modalità di nomina e le funzioni del Difensore civico e la sua durata in carica?

A) Si.
B) No, le modalità sono stabilite dal D.Lgs. 165/2001.
C) No, le modalità di attuazione sono stabilite dalla Costituzione.

7202. A norma di quanto prevede l'art. 21 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo convoca il Consiglio, lo presiede e
ne dirige i lavori?

A) Presidente del Consiglio.
B) Presidente della Giunta.
C) Assessore delegato.
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7203. A norma di quanto prevede l'art. 21 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo convoca il Consiglio e formula il
relativo ordine del giorno?

A) Presidente del Consiglio.
B) Consigliere più giovane di età.
C) Assessore delegato.

7204. A norma del Nuovo Statuto della Regione Lazio (L.R. n. 1/2004), è competenza propria del Consiglio regionale:
A) Approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale e le relative variazioni.
B) Emanare i regolamenti regionali.
C) Adottare i provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale

regionale approvati dal Presidente della Regione.

7205. A norma di quanto dispone l'art. 41, L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, il Presidente della Regione:
A) Promulga le leggi regionali.
B) Programma le sedute del Consiglio.
C) Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza del Consiglio e assicura il buon funzionamento dell'amministrazione interna.

7206. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo dirige la politica dell'esecutivo?
A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Assessore delegato.

7207. A norma di quanto dispone l'art. 20 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, la prima seduta del Consiglio regionale
neoeletto ha luogo:

A) Il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti.
B) Entro il 30° giorno dalla proclamazione degli eletti.
C) Il giorno stabilito dal Presidente neoeletto.

7208. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), alla Segreteria della Giunta?

A) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la restituzione delle deliberazioni alle strutture proponenti, in
copia conforme, per l'esecuzione.

B) Assistere il Presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione e nelle funzioni di Presidente della conferenza di
coordinamento.

C) Nessuna di quelle citate nelle altre risposte.

7209. A norma di quanto dispone l'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, agli organi di governo spettano in particolare:
A) La definizione di piani, di programmi e di direttive per l'azione amministrativa e per la gestione, con l'individuazione degli obiettivi e

dei progetti da assegnare alla dirigenza con le relative priorità, nonché la ripartizione delle necessarie risorse umane, strumentali ed
economico - finanziarie.

B) La competenza in ordine all'attività amministrativa e di gestione.
C) L'adozione di atti che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa.

7210. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio, quella denominata Cerimoniale:

A) Fornisce assistenza al Presidente e ai componenti della Giunta regionale in tutti gli eventi organizzati nella sede regionale, sul
territorio regionale, nazionale ed estero, definendo i programmi attraverso contatti e sopralluoghi e predisponendo la presenza del
personale addetto.

B) Fornisce elementi di valutazione sul funzionamento degli enti e delle società regionali e sulla realizzazione degli obiettivi specifici
derivanti dagli indirizzi di livello strategico emanati dagli organi politici competenti.

C) Ha compiti di verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei processi gestionali rispetto all'economia di impiego delle
risorse e all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa.

7211. A norma di quanto prevede l'art. 61 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", in merito di referendum abrogativo di leggi,
regolamenti ed atti amministrativi regionali, è corretto affermare che:

A) La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.

B) Il referendum popolare è indetto solo per deliberare l'abrogazione totale di una legge regionale.
C) Non è ammesso il referendum per i provvedimenti amministrativi d'interesse esclusivamente regionale.

7212. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", Il Consiglio regionale della Regione Lazio:
A) É l'organo legislativo della Regione.
B) É l'organo esecutivo della Regione.
C) Rappresenta la Regione.
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7213. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", è competenza propria del Consiglio regionale,
tra l'altro:

A) Deliberare le nomine degli amministratori, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione
regionale nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni.

B) Emanare i regolamenti regionali.
C) Adottare i provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale

regionale approvati dal Presidente della Regione.

7214. Cos'è l'A.S.A.P. prevista all'art. 27 della L.R. n. 6/2006 del Lazio?
A) L'agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche.
B) L'agenzia per la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C) L'agenzia per le pari opportunità.

7215. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Difensore civico:
A) È eletto dal Consiglio regionale.
B) È organo dipendente del Presidente della Regione posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.
C) È un organo con potere legislativo.

7216. A norma di quanto prevede l'art. 61 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", il referendum popolare per l'abrogazione
totale di una legge della Regione può legittimamente essere richiesto:

A) Da almeno dieci consigli comunali che abbiano iscritti, nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di 50.000 elettori, con
deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei consiglieri di ciascun consiglio.

B) Da almeno 90.000 elettori della Regione.
C) Da almeno sette consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio.

7217. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo è competente a deliberare per la
richiesta di referendum costituzionale di cui all'art. 138 della Costituzione?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Regione.

7218. Quale controllo interno di cui all'art. 14 della L.R. n. 6/2002 del Lazio concerne l'adeguatezza delle scelte compiute e dei
risultati conseguiti in sede di attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo?

A) Valutazione e controllo strategico.
B) Controllo di regolarità amministrativa e contabile.
C) Controllo di gestione.

7219. A norma di quanto prevede l'art. 19 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Consiglio regionale è eletto a suffragio:
A) Universale e diretto, e si compone dei consiglieri e del Presidente della Regione.
B) Universale e diretto, e si compone degli assessori e del Presidente della Regione.
C) Universale e indiretto, e si compone dei consiglieri e del Presidente della Regione.

7220. A norma di quanto prevede l'art. 71 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale fonte legislativa determina la durata
del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro?

A) Legge regionale.
B) Leggi della Repubblica.
C) Costituzione.

7221. A norma di quanto dispone l'art. 24 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, il Consiglio regionale:
A) Ha, tra l'altro, autonomia contabile e di gestione patrimoniale.
B) Ha solo piena autonomia organizzativa.
C) Non ha piena autonomia amministrativa.

7222. A norma di quanto prevede l'art. 27 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", per la validità delle deliberazioni del Consiglio
regionale è richiesta la presenza in Aula:

A) Della maggioranza dei componenti del Consiglio.
B) Dei tre quinti dei componenti del Consiglio.
C) Dei due terzi dei componenti del Consiglio.

7223. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo concorre ad assicurare la legalità,
l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa della Regione?

A) Difensore civico.
B) TAR.
C) Comitato di garanzia statutaria.

7224. A norma di quanto prevede l'art. 71 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", il Consiglio regionale dell'economia e del
lavoro (C.R.E.L.):

A) Contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione.
B) È organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare.
C) Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività.
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7225. A norma di quanto previsto all'art. 6 della L.R. n. 6/2002 del Lazio come è stabilita l'istituzione del collegio arbitrale e la
relativa disciplina?

A) Con il regolamento di organizzazione in armonia con la legislazione vigente.
B) Direttamente dalla citata L.R.
C) Con legge dello Stato.

7226. A norma di quanto prevede l'art. 73 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo di consultazione opera per la
valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta?

A) Consulta femminile regionale per le pari opportunità.
B) Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap.
C) Osservatorio regionale permanente sulle famiglie.

7227. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo rappresenta la Regione?
A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Assessore delegato dal Presidente del Consiglio.

7228. Il sistema organizzativo della Giunta e quello del Consiglio regionale del Lazio devono assicurare la responsabilità del
conseguimento dei risultati nell'interesse dei cittadini e della comunità regionale e sono definiti nel rispetto dei principi
generali e criteri organizzativi indicati all'art. 2 della L.R. n. 6/2002. Quale tra i seguenti principi è stato da ultimo
introdotto dalla L.R. n. 1/2011?

A) Assicurare che il personale dirigente operi al fine di contrastare il fenomeno della corruzione.
B) Pubblicità delle selezioni e imparzialità, oggettività, trasparenza e celerità delle procedure di reclutamento e di conferimento degli

incarichi.
C) Funzionalità dell'azione amministrativa nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

7229. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio supporta il Presidente
nella materia delle politiche regionali aventi riflessi, diretti o indiretti, sull'attività e sull'organizzazione degli altri enti
territoriali?

A) Coordinamento delle politiche territoriali.
B) Data protection officer.
C) Autoparco regionale.

7230. A norma di quanto prevede l'art. 40 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", è corretto asserire che la legge regionale
stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione?

A) Si.
B) No, le modalità di elezione sono stabilite dal D.Lgs. 165/2001.
C) No, le modalità di elezione sono stabilite dalla Costituzione.

7231. Spetta al Presidente della Regione Lazio (art. 41 Stat. 1/2004):
A) Dirigere le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
B) Deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli artt. 75 e 138 Cost.
C) Adottare i programmi annuali di attività dell'amministrazione regionale, che costituiscono gli atti di indirizzo e di direttiva nei

confronti dei dirigenti per l'attività di loro competenza.

7232. Con riferimento all’Organizzazione e disciplina delle strutture della Giunta regionale del Lazio, quale/quali delle seguenti
sono strutture dell’Ufficio di gabinetto del Presidente?
Agenda digitale - Servizio documentazioni.

A) Entrambe.
B) Solo la seconda.
C) Nessuna.

7233. A norma di quanto prevede l'art. 27 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", le votazioni concernenti persone si svolgono:
A) A scrutinio segreto, salvo i casi in cui il regolamento dei lavori stabilisca altrimenti.
B) Sempre a scrutinio segreto.
C) A scrutinio palese, salvo i casi in cui il regolamento dei lavori stabilisca altrimenti.

7234. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di supportare l'attività istituzionale del Presidente e della Giunta e curare l'esame degli atti ai fini
dell'inoltro alla firma del Presidente?

A) Ufficio di gabinetto del Presidente.
B) Segreteria della Giunta.
C) Ufficio stampa.

7235. A norma di quanto dispone l'art. 18 della L.R. n. 6/2002, del Lazio i direttori delle direzioni regionali:
A) Concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura cui sono

preposti.
B) Svolgono tutti i compiti ad essi assegnati o delegati dal direttore dipartimentale.
C) Adottano gli strumenti di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale.
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7236. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Servizio documentazioni:

A) Supporta la funzione del Presidente nell'analisi di scenario, delle politiche europee, nazionali e territoriali e del loro impatto sul
contesto territoriale, anche in termini comparativi con altri sistemi territoriali e in prospettiva storica.

B) Fornisce, ai sensi e nei termini del vigente contratto collettivo di lavoro un supporto tecnico-metodologico alla valutazione dei
dirigenti da parte dei direttori regionali.

C) Cura la gestione dei profili Facebook, Twitter, Youtube e del portale regionale.

7237. A norma di quanto prevede l'art. 11 della L.R. n. 6/2002, del Lazio chi emana direttive ai direttori regionali, tenuto conto
delle competenze delle direzioni, per l'istituzione delle strutture organizzative di base, indicandone le tipologie?

A) Il Segretario generale della Giunta regionale.
B) L'Avvocatura regionale.
C) Sempre il Presidente della Regione.

7238. A norma di quanto prevede l'art. 26 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", chi stabilisce i periodi di chiusura del Consiglio
regionale?

A) Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
B) Il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta.
C) La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari autonomamente.

7239. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo convoca, presiede e dirige la
Giunta regionale della cui azione è responsabile?

A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Assessore delegato.

7240. Secondo quanto stabilito dall'art. 46 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, la Giunta:
A) Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative secondo quanto previsto negli artt. 47 e 48 dello Statuto.
B) Esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione e concorre alla determinazione dell'indirizzo politico

regionale.
C) Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione Europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché,

sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali.

7241. Quali organi della Regione Lazio sono eletti a suffragio universale e diretto?
A) Presidente della Regione e Consiglio.
B) Presidente della Regione e Giunta.
C) Consiglio e Giunta.

7242. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", a quale organo spetta l'esame di ogni proposta
di modifica del Regolamento dei lavori del Consiglio e l'espressione del parere su questioni d'interpretazione del
regolamento stesso sottoposte dal Presidente del Consiglio?

A) Giunta per il regolamento.
B) Giunta regionale.
C) Presidente della Regione.

7243. A norma di quanto prevede l'art. 73 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", come è disciplinata la partecipazione della
Consulta femminile regionale per le pari opportunità ai procedimenti consiliari?

A) Con il regolamento dei lavori del Consiglio.
B) Con legge della Regione Lazio.
C) Con provvedimenti della Giunta.

7244. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo adotta misure amministrative
urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle
sentenze della Corte costituzionale?

A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Assessore delegato dal Presidente del Consiglio.

7245. Dispone la L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, che fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli
artt. 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio:

A) Comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio
regionale.

B) Comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente della Regione.
C) Non comportano alcun effetto negativo per la Giunta.
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7246. L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti
all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. La valutazione dei dirigenti apicali, sulla base del sistema di
misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati previsto dalla normativa vigente in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, spetta:

A) Agli organi di governo.
B) Sempre al Presidente della Regione.
C) Solo agli organi di controllo.

7247. A norma di quanto prevede l'art. 11 della L.R. n. 6/2002, del Lazio per l'esercizio delle attività amministrative e gestionali,
il sistema organizzativo della Giunta è costituito:

A) Dalla struttura del segretariato generale, da due dipartimenti, da direzioni regionali e, di norma, da strutture organizzative di base a
responsabilità dirigenziale.

B) Dalla struttura del segretariato generale e da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale.
C) Dalla struttura del segretariato generale, da dieci dipartimenti e da dieci direzioni regionali.

7248. A norma di quanto dispone l'art. 5 della L.R. n. 6/2002 del Lazio l'accesso all'impiego regionale, sulla base della
programmazione del fabbisogno, può avvenire mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento?

A) Si, per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti prescritti per specifiche professionalità.

B) No, l'accesso all'impiego può avvenire solo mediante procedure selettive.
C) No, l'accesso all'impiego può avvenire solo mediante procedure selettive o mediante chiamata numerica per gli iscritti nelle liste di

collocamento formate dalle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

7249. Il Consiglio regionale, a norma di quanto dispone il "Nuovo Statuto della Regione Lazio" (art. 23):
A) Esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico

regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali,
statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

B) Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente
precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale.

C) Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative secondo quanto previsto negli artt. 47 e 48 dello Statuto.

7250. A norma di quanto prevede l'art. 61 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", è legittima la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione totale di una legge della Regione avanzata da due Consigli provinciali?

A) Si, lo Statuto prevede che la richiesta debba essere avanzata almeno da due Consigli provinciali.
B) Si, lo Statuto prevede che la richiesta possa essere avanzata anche da un solo Consiglio provinciale.
C) Lo Statuto non ammette il referendum regionale per l'abrogazione totale di una legge regionale.

7251. A norma di quanto prevede l'art. 52 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale fonte legislativa disciplina le modalità
di pubblicazione delle leggi nonché dei regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali sul Bollettino Ufficiale
della Regione e le ulteriori forme di pubblicità degli atti regionali, anche attraverso sistemi di diffusione telematica?

A) Legge regionale.
B) Direttamente la Costituzione.
C) Solo le leggi di delega parlamentare.

7252. Il Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio (art. 21 Stat. 1/2004):
A) Presiede l'Ufficio di presidenza e assicura il buon funzionamento dell'amministrazione interna.
B) Promulga le leggi regionali.
C) Istituisce e modifica con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale.

7253. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio Svolge attività di
consulenza diplomatica in tema di relazioni nazionali e internazionali ed assiste il Presidente nell'attività di
internazionalizzazione della Regione?

A) Relazioni internazionali e affari comunitari.
B) Cerimoniale.
C) Social media.

7254. A norma di quanto dispone l'art. 20 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, qualora dopo il secondo scrutinio nessun
candidato alla carica di Presidente del consiglio abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del terzo essa è ridotta:

A) Alla maggioranza dei componenti.
B) A tre quinti dei componenti.
C) A due terzi dei componenti.

7255. A norma di quanto previsto all'art. 6 della L.R. n. 6/2002 del Lazio come sono stabilite le modalità di applicazione delle
sanzioni disciplinari?

A) Con il regolamento di organizzazione in armonia con la legislazione vigente.
B) Direttamente dalla citata L.R.
C) Con legge dello Stato.
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7256. A norma di quanto prevede l'art. 21 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo presiede il Consiglio?
A) Presidente del Consiglio.
B) Assessore delegato.
C) Presidente della Regione.

7257. Tra i criteri che devono essere seguiti nel sistema organizzazione della Giunta e del Consiglio regionale l'art. 2 della L.R. n.
6/2002 comprende anche la flessibilità nell'organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane?

A) Si.
B) No, i criteri di organizzazione sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne.
C) No, i criteri di organizzazione sono tutti afferenti alle garanzie dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

7258. Il sistema organizzativo della Giunta e quello del Consiglio regionale del Lazio devono assicurare la responsabilità del
conseguimento dei risultati nell'interesse dei cittadini e della comunità regionale e sono definiti nel rispetto dei principi
generali e criteri organizzativi indicati all'art. 2 della L.R. n. 6/2002. Quale tra i seguenti principi è stato da ultimo
introdotto dalla L.R. n. 1/2011?

A) Trasparenza totale sia per quanto riguarda l'attività rivolta all'utenza e ai soggetti esterni all'amministrazione, sia per quanto riguarda
l'attività dell'organizzazione regionale.

B) Rispetto dei princìpi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne.
C) Collegamento delle attività nelle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante

sistemi informatici e statistici pubblici.

7259. A norma di quanto prevede l'art. 73 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale è l'organo di consultazione per la
realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale fra donne e uomini?

A) Consulta femminile regionale per le pari opportunità.
B) Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap.
C) Osservatorio regionale permanente sulle famiglie.

7260. Indicare quale affermazione sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione è consona a quanto
dispone in merito l'art. 43 del "Nuovo Statuto della Regione Lazio".

A) La mozione deve essere motivata.
B) L'approvazione della mozione di sfiducia non comporta le dimissioni della Giunta.
C) La mozione non può essere messa in discussione prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

7261. A norma di quanto dispone l'art. 11-bis L.R. n. 6/2002 del Lazio l'Avvocatura regionale:
A) Nell'espletamento delle sue attività è un organo autonomo.
B) Coordina la pianificazione strategica, l'attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali

definite dall'organo politico.
C) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.

7262. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la verbalizzazione dei lavori
collegiali?

A) Segreteria della Giunta.
B) Ufficio di gabinetto del Presidente.
C) Comunicazione istituzionale.

7263. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio cura la gestione dei
profili Facebook, Twitter, Youtube e del portale regionale?

A) Social media.
B) Relazioni internazionali e affari comunitari.
C) Rapporti istituzionali e conferenza delle regioni.

7264. Il Presidente ______ promulga la legge regionale entro trenta giorni dall'approvazione. Si completi correttamente il
comma 1, art. 39, "Nuovo Statuto della Regione Lazio".

A) Della Regione.
B) Del Consiglio regionale.
C) Del CREL.

7265. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), alla Segreteria della Giunta?

A) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, i rapporti con le strutture della Presidenza, degli Assessorati e
del Consiglio regionale relativamente agli adempimenti di competenza conseguenti alle decisioni della Giunta.

B) Coadiuvare il Presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
C) Nessuna di quelle citate nelle altre risposte.
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7266. A norma di quanto dispone l'art. 23 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, spetta in particolare al Consiglio
regionale:

A) Approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost.
B) Verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale agli indirizzi e alle direttive impartite.
C) Nominare e designare membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non

prescriva la rappresentanza delle opposizioni.

7267. A norma di quanto prevede l'art. 53 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", i dirigenti, tra l'altro:
A) Svolgono le attività di gestione finanziaria.
B) Verificano la corretta ed economica gestione delle risorse.
C) Verificano l'imparzialità e il buon andamento della gestione.

7268. Il sistema organizzativo del Consiglio della Regione Lazio è costituito da un'unica struttura dipartimentale denominata
segreteria generale del consiglio regionale, da direzioni regionali denominate servizi, da strutture organizzative di base a
responsabilità dirigenziale denominate aree e da strutture a responsabilità dirigenziale di supporto. Alla segreteria generale
è preposto (art. 33 L.R. n. 6/2002):

A) Il segretario generale del consiglio.
B) Il Presidente del consiglio.
C) L'ufficio di presidenza.

7269. Cosa dispone l'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", in merito ai compiti, funzioni e composizione del Comitato
regionale di controllo contabile?

A) Il Consiglio regionale elegge a maggioranza, nel proprio seno ed a scrutinio segreto, il Presidente del Comitato.
B) La carica di membro del Comitato è compatibile con quella di membro della Giunta.
C) I componenti del Comitato, ad esclusione del suo Presidente, sono eletti direttamente dalla Giunta tra i suoi componenti.

7270. Con riferimento al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio qual è la
struttura di appartenenza della struttura “rapporti istituzionali e conferenza delle regioni”?

A) Ufficio di gabinetto del presidente.
B) Ufficio stampa.
C) Comunicazione istituzionale.

7271. A norma di quanto dispone l'art. 18 della L.R. n. 6/2002, del Lazio i direttori delle direzioni regionali:
A) Adottano gli atti relativi all'organizzazione delle strutture di base interne alle rispettive direzioni regionali, su direttiva del Segretario

generale.
B) Formulano proposte ed esprimono pareri al competente direttore di dipartimento per la definizione degli atti di competenza dello

stesso.
C) Adottano gli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva al fine del controllo nei confronti degli enti dipendenti.

7272. Il Presidente della Regione, entro ______ dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un
Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale. Si completi correttamente il comma 1, art. 42, "Nuovo
Statuto della Regione Lazio".

A) Dieci giorni.
B) Trenta giorni.
C) Sessanta giorni.

7273. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), alla Segreteria della Giunta?

A) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la diramazione di eventuali disposizioni della Giunta.
B) Monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo diretto e indiretto anche attraverso analisi dei lanci delle agenzie di

stampa.
C) Nessuna di quelle citate nelle altre risposte.

7274. A norma di quanto prevede l'art. 19 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", fanno parte del Consiglio regionale:
A) I consiglieri e il Presidente della Regione.
B) Gli assessori e il Presidente della Regione.
C) I consiglieri, gli assessori e il Presidente della Regione.

7275. A norma di quanto dispone l'art. 13 della L.R. n. 6/2002, ogni quanti anni, salvo che si renda necessario per effetto di
disposizioni legislative che prevedano conferimenti da funzioni dello Stato alle regioni o dalla regione agli enti locali, la
Regione procede alla ricognizione delle dotazioni organiche complessive?

A) Periodicamente, almeno a cadenza triennale.
B) Periodicamente, almeno a cadenza quinquennale.
C) Con cadenza decennale.

7276. A norma di quanto prevede l'art. 53 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", i dirigenti, tra l'altro:
A) Svolgono le attività di gestione amministrativa.
B) Verificano la corretta ed economica gestione delle risorse.
C) Verificano l'imparzialità e il buon andamento della gestione.
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7277. Nella Regione Lazio chi istituisce e modifica con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione
personale e patrimoniale (art. 23 Stat. 1/2004)?

A) Consiglio Regionale.
B) Giunta Regionale.
C) Presidente della Regione.

7278. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), alla Segreteria della Giunta?

A) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la predisposizione dell’ordine del giorno delle riunioni della
Giunta.

B) Monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo diretto e indiretto anche attraverso rassegna stampa cartacea,
radiofonica, televisiva e via web.

C) Nessuna di quelle citate nelle altre risposte.

7279. L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti
all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. L'adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva,
nonché l'esercizio della vigilanza e del controllo nei confronti degli enti dipendenti spetta:

A) Agli organi di governo.
B) Ai dirigenti.
C) Solo agli organi di controllo.

7280. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio il Segretario generale della Giunta regionale, in
particolare:

A) Istruisce secondo le modalità definite dal regolamento di organizzazione la procedura per il conferimento degli incarichi di direttore
regionale nonché per gli incarichi di dirigente delle strutture organizzative di base e delle loro eventuali articolazioni, affidati a
soggetti esterni all'amministrazione regionale.

B) Richiede i pareri di interesse generale al Consiglio di stato e alle autorità amministrative indipendenti nazionali.
C) Individua gli obiettivi e i progetti da assegnare alla dirigenza con le relative priorità e ripartisce le necessarie risorse umane,

strumentali ed economico-finanziarie.

7281. ______ promulgazione, la legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso. Si completi
correttamente il comma 3, art. 39, "Nuovo Statuto della Regione Lazio".

A) Successivamente alla.
B) Prima della.
C) Contemporaneamente alla.

7282. A norma di quanto prevede l'art. 71 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", il Consiglio regionale dell'economia e del
lavoro (C.R.E.L.):

A) È organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali.
B) Adotta provvedimenti in favore delle famiglie, dei gruppi ed associazioni.
C) È organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili.

7283. A norma di quanto prevede l'art. 60 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", le proposte di legge regionale d'iniziativa
popolare mantengono la loro validità:

A) Fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata.
B) Fino al termine della legislatura nella quale la proposta di legge è stata presentata.
C) Fino al termine di due legislature successive a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata.

7284. Tra i criteri che devono essere seguiti nel sistema organizzazione della Giunta e del Consiglio regionale l'art. 2 della L.R. n.
6/2002 comprende anche la trasparenza per quanto riguarda l'attività rivolta all'utenza e ai soggetti esterni
all'amministrazione, sia per quanto riguarda l'attività dell'organizzazione regionale?

A) Si.
B) No, i criteri di organizzazione sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne.
C) No, i criteri di organizzazione sono tutti afferenti alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività.

7285. Il Presidente del Consiglio della Regione Lazio (art. 21 Stat. 1/2004):
A) Convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio.
B) Emana i regolamenti regionali.
C) Rappresenta la Regione.

7286. A norma di quanto prevede l'art. 43 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", l'approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione:

A) Comporta, tra l'altro, lo scioglimento del Consiglio.
B) Non ha conseguenze negative né per la Giunta né per il Consiglio.
C) Comporta solo le dimissioni della Giunta.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 - Supplemento n. 2



REGIONE LAZIO
115 POSTI DI ASSISTENTE AREA TECNICA – SERVIZIO NUE 112 – CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1

STATUTO REGIONE LAZIO, LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 6/2002
E REGOLAMETO REGIONALE DEL LAZIO N. 1/2002

7287. A norma di quanto prevede l'art. 14 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", nelle materie di legislazione concorrente, la
potestà legislativa della Regione Lazio è esercitata:

A) Nel rispetto altresì dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato.
B) In completa autonomia e senza alcun vincolo.
C) Esclusivamente in base a quanto stabilito dal suo Statuto.

7288. I dipendenti della Regione Lazio possono incorrere nella responsabilità amministrativa?
A) Si, possono incorrere nella responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare.
B) No, possono incorrere solo nella responsabilità penale e civile.
C) Si, possono incorrere solo nella responsabilità amministrativa e disciplinare.

7289. A norma di quanto prevede l'art. 24, L.R. n. 6/2002, i provvedimenti afferenti la responsabilità dirigenziale sono adottati
sentito:

A) Il Comitato dei garanti.
B) La Corte dei Conti.
C) La Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7290. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo emana i regolamenti regionali?
A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Consiglio.

7291. A norma del Nuovo Statuto della Regione Lazio (L.R. n. 1/2004), è competenza propria del Consiglio regionale:
A) Istituire con legge le agenzie regionali.
B) Assegnare ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali.
C) Verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale agli indirizzi e alle direttive impartite.

7292. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio cura i rapporti
istituzionali con gli enti territoriali autonomi, con le associazioni degli enti locali (Anci, Upi), con Stati e enti territoriali
autonomi nazionali ed altri Stati nonché con le altre Regioni e l'Ue?

A) Rapporti istituzionali e conferenza delle regioni.
B) Data protection officer.
C) Social media.

7293. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Rapporti istituzionali e conferenza delle regioni:

A) Cura i rapporti istituzionali con gli enti territoriali autonomi, con le associazioni degli enti locali (Anci, Upi), con Stati e enti
territoriali autonomi nazionali ed altri Stati nonché con le altre Regioni e l'Ue.

B) Fornisce il servizio di accoglienza per gli ospiti del Presidente in occasione di visite di cortesia o di lavoro.
C) Dirige, organizza e provvede alla gestione del personale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della

Giunta e del Consiglio regionale.

7294. A norma di quanto prevede l'art. 48 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", è competenza propria dalla Giunta regionale:
A) Fissare i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi.
B) Eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione.
C) Deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.

7295. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio il Segretario generale della Giunta regionale, in
particolare:

A) Cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le
specifiche direttive dell'organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo.

B) Conferisce gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali.
C) Provvede alla valutazione dei dirigenti apicali, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati

previsti dalla normativa vigente.

7296. A norma di quanto prevede l'art. 29 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", i consiglieri regionali rappresentano:
A) La Regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
B) Il collegio provinciale in cui risultano eletti, senza vincolo di mandato.
C) Il partito politico nelle cui liste risultano eletti.

7297. Il controllo di gestione concerne (art. 14, L.R. n. 6/2002):
A) L'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.
B) La legittimità e la correttezza procedurale dell'azione amministrativa.
C) L'adeguatezza delle scelte compiute e dei risultati conseguiti in sede di attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
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7298. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Servizio documentazioni:

A) Si occupa di ricerca sulla società ed economia regionale, e in particolare sulla sua struttura reale e articolazione territoriale.
B) Verifica la congruenza sia tra gli indirizzi politici e gli obiettivi stabiliti, sia tra i comportamenti e le misure organizzative adottate,

rispetto ai risultati e alle finalità dell'azione amministrativa.
C) Cura i rapporti istituzionali con gli enti territoriali autonomi, con le associazioni degli enti locali (Anci, Upi), con Stati e enti

territoriali autonomi nazionali ed altri Stati nonché con le altre Regioni e l'Ue.

7299. Tra i criteri che devono essere seguiti nel sistema organizzazione della Giunta e del Consiglio regionale l'art. 2 della L.R. n.
6/2002 comprende anche il collegamento delle attività nelle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed
esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici?

A) Si.
B) No, i criteri di organizzazione sono tutti afferenti alle garanzie dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
C) No, i criteri di organizzazione sono tutti afferenti alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività.

7300. A norma di quanto prevede l'art. 27 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", i componenti della Giunta regionale, anche se
non fanno parte del Consiglio, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio?

A) Si, e se richiesto dal Presidente del Consiglio hanno un obbligo.
B) No, solo il Presidente della Regione ha il diritto di assistere alle sedute del Consiglio.
C) No, hanno il diritto di assistere alle sedute solo i componenti della Giunta che fanno parte del Consiglio.

7301. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio il Segretario generale della Giunta regionale, in
particolare:

A) Svolge tutte le funzioni finalizzate ad assicurare l'unitarietà e l'integrazione della gestione amministrativa delle direzioni regionali.
B) Adotta gli strumenti di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale.
C) Rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado.

7302. A norma di quanto dispone l'art. 48 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, spetta in particolare alla Giunta
regionale:

A) Assegnare ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali.
B) Deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione

della costituzione di tali enti.
C) Nominare e designare membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non

prescriva la rappresentanza delle opposizioni.

7303. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio supporta il Presidente nei
compiti di rappresentanza della Regione nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, della Conferenza Stato-
Regioni, della Conferenza unificata, ecc.?

A) Rapporti istituzionali e conferenza delle regioni.
B) Data protection officer.
C) Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo.

7304. A norma di quanto prevede l'art. 48 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo definisce gli indirizzi, le
direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle agenzie e degli enti
pubblici dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza su di essi?

A) Giunta regionale.
B) Consiglio regionale.
C) Presidente della Regione.

7305. A norma di quanto dispone l'art. 5 della L.R. n. 6/2002 del Lazio l'accesso all'impiego regionale, sulla base della
programmazione del fabbisogno, può avvenire:

A) Mediante procedure selettive, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, chiamata numerica.
B) Solo mediante procedure selettive.
C) Solo mediante procedure selettive o chiamata numerica.

7306. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, quale fonte legislativa stabilisce la
bandiera, lo stemma, il gonfalone e la fascia della Regione?

A) La legge regionale.
B) Le leggi di delega parlamentare.
C) Solo gli atti amministrativi interni della Regione.

7307. I dipendenti della Regione Lazio possono incorrere nella responsabilità disciplinare?
A) Si, possono incorrere nella responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare.
B) No, possono incorrere solo nella responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.
C) Si, possono incorrere solo nella responsabilità penale, amministrativa e disciplinare.
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7308. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio il Segretario generale della Giunta regionale, in
particolare:

A) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
B) Provvede alle nomine, designazioni e agli altri atti analoghi.
C) Adotta atti finalizzati al miglioramento della prestazione e dei risultati, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

7309. 1. Istruire la procedura per il conferimento degli incarichi di direttore regionale, nonché per gli incarichi di dirigente delle
strutture organizzative di base e delle loro eventuali articolazioni, affidati a soggetti esterni all'amministrazione regionale -
2. Partecipare alla Conferenza di coordinamento. Quale o quali delle suddette funzioni il Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio (art. 19-bis) attribuisce al Segretario generale?

A) Entrambe.
B) Quella contrassegnata con il n. 1.
C) Nessuna.

7310. A norma di quanto dispone l'art. 47 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio la Giunta:
A) Può adottare regolamenti esecutivi di leggi regionali.
B) Può adottare solo regolamenti esecutivi di attuazione e integrazione di leggi regionali.
C) Non può adottare regolamenti esecutivi per l'attuazione della normativa comunitaria.

7311. A norma di quanto prevede l'art. 19 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale fonte legislativa disciplina i casi di
ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione?

A) La legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.
B) La legge regionale, in completa autonomia.
C) La Costituzione.

7312. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio quale organo dirige, coordina e controlla l'attività
dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia?

A) Segretario generale della Giunta regionale.
B) Direttore di dipartimento.
C) Assessore incaricato dal Presidente della Regione.

7313. Il Presidente della Regione, a norma di quanto dispone il Nuovo Statuto della Regione Lazio (art. 41):
A) Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione Europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché,

sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali.
B) Esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione.
C) Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative secondo quanto previsto negli artt. 47 e 48 dello Statuto.

7314. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo è competente a deliberare per la
richiesta di referendum abrogativo di cui all'art. 75 della Costituzione?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Regione.

7315. A norma di quanto prevede l'art. 39 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", entro quanti giorni dall'approvazione il
Presidente della Regione deve promulgare le leggi regionali?

A) Trenta giorni.
B) Sessanta giorni.
C) Quindici giorni.

7316. A norma di quanto prevede l'art. 27 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", le sedute del Consiglio regionale, si svolgono a
porte chiuse?

A) No, sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
B) Si, si svolgono sempre a porte chiuse.
C) Si svolgono a porte aperte solo qualora sia preventivamente fatta richiesta dai cittadini o da associazioni al Consiglio.

7317. A norma di quanto prevede l'art. 42 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", i componenti della Giunta regionale devono
essere scelti dal Presidente della Regione tra i componenti del Consiglio regionale?

A) No, il Presidente può sceglierli anche al di fuori del Consiglio regionale.
B) Si, lo dispone espressamente il citato articolo.
C) Si, ad eccezione del Vicepresidente.

7318. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Autoparco regionale:

A) Dirige, organizza e provvede alla gestione del personale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della
Giunta e del Consiglio regionale.

B) Supporta il Presidente nella materia delle politiche regionali aventi riflessi, diretti o indiretti, sull'attività e sull'organizzazione degli
altri enti territoriali.

C) Fornisce il servizio di accoglienza per gli ospiti del Presidente in occasione di visite di cortesia o di lavoro.
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7319. A norma di quanto prevede l'art. 39 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", salvo diversamente stabilito quando entrano in
vigore le leggi regionali?

A) Il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione.
B) Non prima del 30° giorno successivo alla loro pubblicazione.
C) Il 30° giorno successivo alla loro pubblicazione.

7320. Il sistema organizzativo del consiglio della Regione Lazio, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 97 Cost. ed in armonia con
quelli del D.Lgs. n. 165/2001, assicura i servizi di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni legislative, di indirizzo
politico e di controllo proprie del consiglio. Esso deve garantire in particolare anche un'ampia, tempestiva e completa
comunicazione istituzionale sull'attività del consiglio?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 31 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, anche attraverso l'impiego di adeguate tecnologie telematiche.
B) No, deve garantire solo il miglioramento della produzione normativa, con riferimento alla qualità tecnica ed alla fattibilità delle leggi.
C) No, deve garantire solo il controllo sull'efficacia delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio.

7321. A norma di quanto dispone l'art. 2 della L.R. n. 6/2002, nell'ordinamento del proprio personale la Regione Lazio deve
garantire:

A) Tra l'altro, quello indicato nelle altre alternative di risposta.
B) Migliore utilizzazione delle risorse umane, favorendo la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale.
C) Trasparenza riguardo le informazioni utili a rappresentare i tassi di produttività del personale regionale.

7322. A norma di quanto dispone l'art. 24 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, quale organo approva il bilancio di
previsione del Consiglio?

A) Il Consiglio secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso.
B) Il Consiglio secondo le procedure previste dalla Giunta.
C) La Giunta secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità della Giunta stessa.

7323. A norma di quanto prevede l'art. 48 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo svolge le funzioni
amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione
economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale?

A) Giunta regionale.
B) Presidente della Regione.
C) Dirigente competente.

7324. A norma di quanto prevede l'art. 43 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta:

A) Da almeno un quinto dei suoi componenti.
B) Da almeno la metà dei suoi componenti.
C) Da almeno tre quinti dei suoi componenti.

7325. Il Consiglio regionale, a norma di quanto dispone il "Nuovo Statuto della Regione Lazio" (art. 23):
A) Formula voti e proposte di legge al Parlamento ed esprime i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli artt. 132 e 133,

comma 1, Cost.
B) Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
C) Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presidente della Regione.

7326. A norma di quanto prevede l'art. 22 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo esercita funzioni inerenti
all'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio regionale, secondo quanto stabilito dallo
Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni?

A) Ufficio di presidenza del Consiglio.
B) Ufficio di Gabinetto.
C) Segreteria della Giunta.

7327. La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui all'art. 74 "Nuovo statuto della Regione Lazio":
A) È organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili.
B) È organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di valutare l'efficacia degli interventi in favore delle

famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni.
C) Contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione.

7328. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo esercita la funzione legislativa
attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le
funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Regione.

7329. I dipendenti della Regione Lazio possono incorrere nella responsabilità contabile?
A) Si, possono incorrere nella responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare.
B) No, possono incorrere solo nella responsabilità penale, civile e amministrativa.
C) Si, possono incorrere solo nella responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare.
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7330. A norma di quanto prevede l'art. 48 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo svolge le funzioni
amministrative concernenti le direttive per la raccolta e l'elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle
informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso?

A) Giunta regionale.
B) Consiglio regionale.
C) Presidente della Regione.

7331. Quale controllo interno di cui all'art. 14 della L.R. n. 6/2002 del Lazio concerne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa?

A) Controllo di gestione.
B) Controllo di regolarità amministrativa e contabile.
C) Valutazione e controllo strategico.

7332. Dispone l'art. 34 della L.R. n. 6/2002 del Lazio che gli atti ed i provvedimenti adottati dal segretario generale del consiglio
sono definitivi e non sono suscettibili di ricorso gerarchico. Su tali atti si può esercitare il potere di annullamento?

A) Si, l'ufficio di presidenza del consiglio può esercitare il potere di annullamento esclusivamente per motivi di legittimità tali da
determinare grave pregiudizio per l'interesse pubblico.

B) Si, l'ufficio di presidenza del consiglio può esercitare il potere di annullamento quando lo ritenga opportuno a suo insindacabile
giudizio.

C) No.

7333. Con riferimento all’Organizzazione e disciplina delle strutture della Giunta regionale del Lazio, quale/quali delle seguenti
sono strutture dell’Ufficio di gabinetto del Presidente?
Rapporti istituzionali e conferenza delle regioni - Coordinamento delle politiche territoriali.

A) Entrambe.
B) Solo la prima.
C) Solo la seconda.

7334. A norma di quanto prevede l'art. 42 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Vicepresidente della Giunta regionale è
nominato:

A) Dal Presidente della Regione.
B) Dal Presidente del Consiglio.
C) Dal Direttore generale.

7335. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo indice i referendum regionali?
A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Assessore delegato dal Presidente del Consiglio.

7336. Ai fini della L.R. n. 6/2002 del Lazio si intende per "organi di governo" oltre all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale:

A) Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale.
B) Il Presidente del Consiglio regionale e la Giunta regionale.
C) Il Presidente della Giunta regionale.

7337. A norma di quanto dispone l'art. 48 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, spetta in particolare alla Giunta
regionale:

A) Definire gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle
agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione ed esercitare la vigilanza su di essi.

B) Approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost.
C) Conferire particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito regionale, per azioni

di notevole valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale.

7338. Chi può dichiarare l'urgenza di una legge regionale del Consiglio della Regione Lazio (art. 39 Stat. 1/2004)?
A) Lo stesso Consiglio a maggioranza dei propri componenti.
B) Il Presidente della Regione.
C) Lo stesso Consiglio con votazione favorevole di almeno il 70% dei consiglieri.

7339. A norma di quanto prevede l'art. 27 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Presidente della Regione ha diritto di
assistere alle sedute del Consiglio?

A) Si, e se richiesto dal Presidente del Consiglio ha un obbligo.
B) No.
C) No, hanno il diritto di assistere alle sedute solo i componenti della Giunta che fanno parte del Consiglio.

7340. A norma di quanto dispone l'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, agli organi di governo spettano in particolare:
A) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti d'indirizzo, nonché l'adozione degli strumenti di programmazione

economico - sociale e di pianificazione territoriale di propria competenza.
B) La competenza in ordine all'attività amministrativa e di gestione.
C) La revoca e la riforma di atti di competenza dei dirigenti.
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7341. Tra i criteri che devono essere seguiti nel sistema organizzazione della Giunta e del Consiglio regionale l'art. 2 della L.R. n.
6/2002 comprende anche la previsione di un sistema di controllo interno e di un sistema di garanzia per la trasparenza e la
valutazione del rendimento dell'amministrazione regionale e dei suoi dipendenti?

A) Si.
B) No, i criteri di organizzazione sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne.
C) No, i criteri di organizzazione sono tutti afferenti alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività.

7342. A norma di quanto prevede l'art. 22 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo predispone il bilancio preventivo
ed il conto consuntivo del Consiglio regionale?

A) Ufficio di presidenza del Consiglio.
B) Ufficio di Gabinetto.
C) Avvocatura Regionale.

7343. A norma del Nuovo Statuto della Regione Lazio (L.R. n. 1/2004), è competenza propria del Consiglio regionale:
A) Eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione.
B) Convocare e dirigere la Giunta regionale.
C) Assegnare ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali.

7344. Con riferimento all’Organizzazione e disciplina delle strutture della Giunta regionale del Lazio, quale/quali delle seguenti
sono strutture dell’Ufficio di gabinetto del Presidente?
Progetti speciali - Agenda digitale.

A) Entrambe.
B) Solo la prima.
C) Nessuna.

7345. Ai fini della L.R. n. 6/2002 del Lazio si intende per "organi di governo" oltre al Presidente della Giunta:
A) La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
B) Il Presidente del Consiglio regionale.
C) La Giunta regionale.

7346. La L.R. n. 6/2002 del Lazio disciplina il sistema organizzativo della Giunta e quello del Consiglio regionale, definendo i
rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza, e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e al restante personale
dipendente. Ai sensi della suddetta legge si intende per "organi di governo":

A) Il Presidente della giunta, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
B) Il Presidente del consiglio regionale, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
C) Il Presidente della giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

7347. A norma di quanto dispone l'art. 20 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, nel primo scrutinio il Presidente del
Consiglio è eletto:

A) A scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
B) A scrutinio palese con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
C) A scrutinio segreto con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio.

7348. A norma di quanto dispone l'art. 27 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
richiesta la presenza in aula della maggioranza dei componenti del Consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del
regolamento dei lavori e il voto favorevole:

A) Della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.
B) Dei 2/3 dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una diversa maggioranza.
C) Del 70% dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una diversa maggioranza.

7349. A norma di quanto prevede l'art. 61 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", è legittima la richiesta di referendum
popolare per deliberare l'abrogazione totale di una legge della Regione Lazio avanzata da 50.000 elettori?

A) Si, lo Statuto della Regione Lazio richiede la firma di almeno 50.000 elettori.
B) Si, lo Statuto della Regione Lazio richiede la firma di 30.000 elettori.
C) No, lo Statuto della Regione Lazio richiede la firma di almeno 100.000 elettori.

7350. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Coordinamento delle politiche territoriali:

A) Supporta il Presidente nella materia delle politiche regionali aventi riflessi, diretti o indiretti, sull'attività e sull'organizzazione degli
altri enti territoriali.

B) Cura la gestione dei profili Facebook, Twitter, Youtube e del portale regionale.
C) Dirige, organizza e provvede alla gestione del personale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della

Giunta e del Consiglio regionale.

7351. A norma di quanto prevede l'art. 39 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", ove il Consiglio regionale a maggioranza dei
propri componenti ne dichiari l'urgenza, la legge regionale è promulgata:

A) Nel termine da esso stabilito.
B) Entro 15 giorni.
C) Entro 30 giorni.
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7352. Il Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio (art. 21 Stat. 1/2004):
A) Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali,

sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
B) Elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C) Approva il rendiconto generale della Regione adottato dalla Giunta regionale.

7353. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), alla Segreteria della Giunta?

A) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la verbalizzazione dei lavori collegiali.
B) Curare il rapporto quotidiano con gli operatori dell'informazione e monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo

diretto e indiretto attraverso diverse forme e modalità.
C) Nessuna di quelle citate nelle altre risposte.

7354. Il Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio (art. 21 Stat. 1/2004):
A) Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza.
B) Dirige la politica dell'esecutivo.
C) Convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile.

7355. A norma di quanto prevede l'art. 74 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale è l'organo di consultazione
permanente per le politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili?

A) Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap.
B) Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità.
C) Osservatorio regionale permanente sulle famiglie.

7356. A norma di quanto prevede l'art. 29 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", i consiglieri regionali:
A) Esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
B) Rappresentano il collegio provinciale in cui risultano eletti.
C) Sono chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

7357. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), alla Segreteria della Giunta?

A) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la verifica della regolarità formale delle proposte di
deliberazione trasmesse per l'iscrizione all'ordine del giorno.

B) Coadiuvare il Presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
C) Nessuna di quelle citate nelle altre risposte.

7358. A norma di quanto prevede l'art. 48 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", chi esercita le funzioni amministrative
concernenti l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della
pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale?

A) Giunta regionale.
B) Presidente della Regione.
C) Presidente del Consiglio regionale.

7359. La Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui all'art. 73 "Nuovo statuto della Regione Lazio":
A) Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali.
B) È organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio

familiare.
C) Contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione.

7360. Indicare quale affermazione sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione è consona a quanto
dispone in merito l'art. 43 del "Nuovo Statuto della Regione Lazio".

A) La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.
B) L'approvazione della mozione di sfiducia non comporta lo scioglimento del Consiglio.
C) La mozione deve essere approvata per appello nominale da tutti i componenti del Consiglio.

7361. La Giunta della Regione Lazio può adottare regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio.
C) No, la Giunta svolge solo funzioni amministrative e non regolamentari.

7362. La conferenza di coordinamento di cui all'art. 10 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, strumento di raccordo tra gli organi di
governo e le strutture amministrativo-gestionali istituita presso la presidenza della giunta è presieduta:

A) Dal Presidente della Regione.
B) Dal Segretariato generale della Giunta.
C) Dal Presidente del Consiglio.

7363. A norma di quanto dispone l'art. 39 Nuovo Statuto della Regione Lazio, quale organo promulga le leggi regionali?
A) Il Presidente della Regione entro 30 giorni dall'approvazione.
B) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 15 giorni dall'approvazione.
C) Il Presidente del Consiglio regionale entro 20 giorni dall'approvazione.
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7364. A norma di quanto prevede l'art. 37 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", le proposte di legge del Consiglio delle
autonomie locali, sono in ogni caso discusse:

A) Dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione.
B) Dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla loro presentazione.
C) Dal Consiglio regionale entro dodici mesi dalla loro presentazione.

7365. A norma di quanto dispone l'art. 47 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio la Giunta:
A) Può adottare regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta.
B) Può adottare solo regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria.
C) Non può adottare regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali.

7366. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio cura, d'intesa con la
Segreteria Particolare del Presidente, tutte le attività di rappresentanza istituzionale dell'Ente, assicurando il corretto
coinvolgimento delle figure istituzionali interne ed esterne interessate?

A) Cerimoniale.
B) Social media.
C) Autoparco regionale.

7367. Con riferimento all’Organizzazione e disciplina delle strutture della Giunta regionale del Lazio, quale/quali delle seguenti
sono strutture dell’Ufficio di gabinetto del Presidente?
Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo - Progetti speciali.

A) Entrambe.
B) Solo la prima.
C) Nessuna.

7368. Il Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio (art. 21 Stat. 1/2004):
A) Rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri.
B) Istituisce e modifica con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale.
C) Approva il rendiconto generale della Regione adottato dalla Giunta regionale.

7369. A norma di quanto prevede l'art. 53 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", i 090. A norma di quanto prevede l'art. 53 del
"Nuovo statuto della Regione Lazio", i dirigenti, tra l'altro:

A) Svolgono le attività di gestione tecnica.
B) Verificano la corretta ed economica gestione delle risorse.
C) Verificano l'imparzialità e il buon andamento della gestione.

7370. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), alla Segreteria della Giunta?

A) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, l’assistenza al Presidente ed agli Assessori durante le sedute
della Giunta.

B) Monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo diretto e indiretto anche attraverso analisi dei lanci delle agenzie di
stampa.

C) Nessuna di quelle citate nelle altre risposte.

7371. A norma di quanto prevede l'art. 63 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", è corretto asserire che la legge regionale
stabilisce le modalità di attuazione dei referendum e può limitare il numero delle richieste da presentare in ciascun anno?

A) Si.
B) No, le modalità di attuazione dei referendum sono stabilite dal D.Lgs. 165/2001.
C) No, le modalità di attuazione dei referendum sono stabilite dalla Costituzione.

7372. A norma di quanto prevede l'art. 39 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Presidente della Regione promulga le leggi
regionali entro:

A) Trenta giorni dall'approvazione.
B) Sessanta giorni dall'approvazione.
C) Trenta giorni dalla pubblicazione.

7373. A norma di quanto dispone l'art. 41, L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, spetta al Presidente della Regione:
A) Emanare i regolamenti regionali.
B) Istituire e modificare i tributi propri della Regione.
C) Convocare il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori.

7374. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale fonte legislativa disciplina le funzioni del
Difensore civico?

A) Legge regionale.
B) Leggi di delega parlamentare.
C) Solo atti amministrativi interni della Regione.
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7375. A norma di quanto prevede l'art. 11 della L.R. n. 6/2002, del Lazio per l'esercizio delle attività amministrative e gestionali,
il sistema organizzativo della Giunta è costituito dalla struttura del segretariato generale, da due dipartimenti, da direzioni
regionali e da strutture organizzative di base. Alle direzioni regionali:

A) Sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle strutture organizzative di base
sottordinate in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata di materie omogenee.

B) È preposto il Segretario generale della Giunta regionale.
C) Sono preposti dirigenti che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività della struttura e delle eventuali

articolazioni organizzative interne a responsabilità anche non dirigenziale, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la
gestione organica di una materia omogenea.

7376. A norma di quanto prevede l'art. 21 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo assicura la regolarità delle sedute
del Consiglio ed il loro buon andamento?

A) Presidente del Consiglio.
B) Consigliere più anziano di età.
C) Presidente della Regione.

7377. L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti
all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. L'adozione degli atti finalizzati al miglioramento della
prestazione e dei risultati, del merito, della trasparenza e dell'integrità, ai sensi della normativa vigente in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, spetta:

A) Agli organi di governo.
B) Ai dirigenti.
C) Solo agli organi di controllo.

7378. A norma di quanto dispone l'art. 11-bis L.R. n. 6/2002 del Lazio quale organo rappresenta e difende la Regione dinanzi alle
giurisdizioni di ogni ordine e grado e svolge attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione?

A) Avvocatura regionale.
B) Segretario generale della Giunta.
C) Segretario generale del Consiglio.

7379. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio, quella denominata Cerimoniale:

A) Cura, d'intesa con la Segreteria Particolare del Presidente, tutte le attività di rappresentanza istituzionale dell'Ente, assicurando il
corretto coinvolgimento delle figure istituzionali interne ed esterne interessate.

B) Verifica la congruenza sia tra gli indirizzi politici e gli obiettivi stabiliti, sia tra i comportamenti e le misure organizzative adottate,
rispetto ai risultati e alle finalità dell'azione amministrativa.

C) Svolge attività di consulenza diplomatica in tema di relazioni nazionali e internazionali; assiste il Presidente nell'attività di
internazionalizzazione della Regione.

7380. Il sistema organizzativo della Giunta e quello del Consiglio regionale del Lazio devono assicurare la responsabilità del
conseguimento dei risultati nell'interesse dei cittadini e della comunità regionale e sono definiti nel rispetto dei principi
generali e criteri organizzativi indicati all'art. 2 della L.R. n. 6/2002. Quale tra i seguenti principi è stato da ultimo
introdotto dalla L.R. n. 1/2011?

A) Selettività nell'attribuzione degli incentivi economici.
B) Rispetto dei princìpi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne.
C) Flessibilità nell'organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane.

7381. Secondo quanto stabilito dall'art. 45 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, come si compone la Giunta della Regione
Lazio?

A) Del Presidente della Regione e degli assessori.
B) Dei consiglieri e del Presidente eletto al suo interno.
C) Degli assessori, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio.

7382. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Social media:

A) Cura la gestione dei profili Facebook, Twitter, Youtube e del portale regionale.
B) Coadiuva il Presidente della Regione Lazio e la Giunta regionale nell'analisi delle tematiche di pertinenza delle autonomie locali.
C) Si occupa di ricerca sulla società ed economia regionale, e in particolare sulla sua struttura reale e articolazione territoriale.

7383. A norma di quanto previsto all'art. 6 della L.R. n. 6/2002 del Lazio come è stabilita la disciplina della responsabilità del
procedimento amministrativo?

A) Con il regolamento di organizzazione in armonia con la legislazione vigente.
B) Direttamente dalla citata L.R.
C) Con legge dello Stato.
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7384. L'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie di cui all'art. 72 "Nuovo statuto della Regione Lazio":
A) È organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio

familiare.
B) Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta.
C) È organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili.

7385. A norma di quanto prevede l'art. 29 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", i consiglieri regionali:
A) Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
B) Rappresentano il partito politico nelle cui liste risultano eletti.
C) Possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse ma non dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

7386. Dispone l'art. 27 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", che le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Come sono
stabiliti i casi eccezionali in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica?

A) Con regolamento dei lavori del Consiglio.
B) Dallo stesso Statuto.
C) Con provvedimento del Presidente della Regione.

7387. Successivamente alla promulgazione, la legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore
il ______ giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso. Si completi
correttamente il comma 3, art. 39, "Nuovo Statuto della Regione Lazio".

A) Quindicesimo.
B) Trentesimo.
C) Ventesimo.

7388. Secondo quanto stabilito dall'art. 45 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, le indennità e le forme di previdenza del
Presidente della Regione e dei componenti della Giunta sono stabilite:

A) Dalla legge regionale.
B) Solo da atti amministrativi interni della Regione.
C) Solo da leggi della Repubblica.

7389. A norma di quanto prevede l'art. 42 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo può revocare o sostituire uno o
più componenti della Giunta regionale?

A) Il Presidente della Regione dandone comunicazione al Consiglio.
B) Il Consiglio dandone comunicazione al Presidente della Regione.
C) La stessa Giunta regionale dandone comunicazione al Presidente della Regione.

7390. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Difensore civico è eletto:
A) Dal Consiglio regionale.
B) Dalla Giunta regionale.
C) Dalla conferenza permanente.

7391. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio, quella denominata Cerimoniale:

A) Gestisce le sale istituzionali della sede regionale, d'intesa con la Segreteria Particolare del Presidente.
B) Coadiuva il Presidente della Regione Lazio e la Giunta regionale nell'analisi delle tematiche di pertinenza delle autonomie locali.
C) Supporta il Presidente nella materia delle politiche regionali aventi riflessi, diretti o indiretti, sull'attività e sull'organizzazione degli

altri enti territoriali.

7392. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", chi convoca la Giunta della Regione Lazio?
A) Il Presidente della Regione.
B) Il Presidente del Consiglio.
C) Il Commissario del Governo.

7393. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", come sono disciplinate le modalità di
costituzione, funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari?

A) Con il Regolamento dei lavori del Consiglio.
B) Con provvedimento del Presidente della Giunta.
C) Direttamente con provvedimento del Ministro dell'Interno.

7394. La Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui all'art. 73 "Nuovo statuto della Regione Lazio":
A) Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta.
B) È organismo autonomo, con sede presso la Giunta regionale.
C) È organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili.

7395. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio gestisce e organizza la
presenza del Gonfalone della Regione Lazio a manifestazioni pubbliche e il servizio di scorta delle corone in occasione di
cerimonie commemorative e funebri?

A) Cerimoniale.
B) Social media.
C) Autoparco regionale.
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7396. A norma di quanto dispone l'art. 2 della L.R. n. 6/2002, nell'ordinamento del proprio personale la Regione Lazio deve
garantire:

A) Tra l'altro, quello indicato nelle altre alternative di risposta.
B) Pubblicità delle selezioni e imparzialità, oggettività, trasparenza e celerità delle procedure di reclutamento e di conferimento degli

incarichi.
C) Rispetto dei princìpi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne.

7397. A norma di quanto dispone l'art. 24 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, quale organo approva le variazioni al
bilancio di previsione del Consiglio?

A) Il Consiglio secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso.
B) Il Consiglio secondo le procedure previste dalla Giunta.
C) La Giunta secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità della Giunta stessa.

7398. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio coadiuva il Presidente e
la Giunta nell'analisi dell'impatto delle politiche locali, con particolare riguardo alla finanza regionale sulle autonomie
locali?

A) Coordinamento delle politiche territoriali.
B) Data protection officer.
C) Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo.

7399. A norma di quanto prevede l'art. 37 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", l'iniziativa delle leggi regionali:
A) Appartiene a ciascun consigliere regionale.
B) Appartiene solo alla Giunta regionale e al Presidente della Regione.
C) Appartiene anche agli elettori della Regione in numero non inferiore a 100.000.

7400. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo è competente a deliberare per la
richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Regione.

7401. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Difensore civico:
A) È organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.
B) È eletto dalla Giunta.
C) È organo di consulenza del Consiglio e della Giunta.

7402. A norma di quanto prevede l'art. 22 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quando è rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di
presidenza resta in carica:

A) Per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.
B) Per ulteriori dodici mesi poi decade automaticamente.
C) Salvo che il Presidente della Regione non disponga diversamente.

7403. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo è competente a deliberare, su
proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali?

A) Consiglio.
B) Presidente della Giunta.
C) Presidente della Regione.

7404. A norma di quanto dispone l'art. 47 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio con riferimento alla funzione
regolamentare della Giunta regionale, quali regolamenti sono adottati sentito il parere del Comitato di garanzia statutaria?

A) I regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove
necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a
disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto.

B) I regolamenti esecutivi di leggi regionali.
C) I regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali.

7405. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo è competente ad approvare i
regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Regione.

7406. A norma di quanto prevede l'art. 37 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", l'iniziativa delle leggi regionali:
A) Appartiene anche al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione

e alla revisione dello Statuto.
B) Appartiene solo alla Giunta regionale e al Presidente della Regione.
C) Appartiene solo alla Giunta regionale.
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7407. La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui all'art. 74 "Nuovo statuto della Regione Lazio":
A) Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività.
B) È organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio

familiare.
C) Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta.

7408. Spetta al Consiglio della Regione Lazio in particolare (art. 23 Stat. 1/2004):
A) Istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni

interessate.
B) Esercitare la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, ferma restando

la funzione regolamentare del Presidente della Regione prevista all'art. 23, comma 2, lettera o) dello Statuto.
C) Rappresentare la Regione, dirigere la politica dell'esecutivo.

7409. La Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui all'art. 73 "Nuovo statuto della Regione Lazio":
A) È organismo autonomo, con sede presso il Consiglio regionale.
B) È organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di valutare l'efficacia degli interventi in favore delle

famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni.
C) Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività.

7410. Spetta alla Giunta della Regione Lazio in particolare (art. 47 Stat. 1/2004):
A) Adottare i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla

legge regionale.
B) Eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C) Promuovere l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e proporre ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla

Corte costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, previa deliberazione del Consiglio, anche su proposta
del Consiglio delle autonomie locali.

7411. L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti
all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. La competenza in ordine all'attività amministrativa e di gestione
spetta:

A) Ai dirigenti.
B) Agli organi di governo.
C) Agli organi di controllo.

7412. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Agenda digitale:

A) Promuove intese interistituzionali e accordi di collaborazione con organismi scientifici per lo sviluppo di programmi sperimentali
finalizzati all'analisi e al monitoraggio del territorio regionale.

B) Supporta il Presidente nei compiti di rappresentanza della Regione nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, della
Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza unificata, del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato delle regioni.

C) Ha compiti di verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei processi gestionali rispetto all'economia di impiego delle
risorse e all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa, ai sistemi o specifici programmi di verifica della rispondenza dei
risultati operativi con gli obiettivi prefissati.

7413. Secondo quanto stabilito dall'art. 45 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, è corretto asserire che le indennità e le forme
di previdenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta sono stabilite dalla legge regionale?

A) Si.
B) No, sono stabilite solo da atti amministrativi interni della Regione.
C) No, sono stabilite solo da leggi della Repubblica.

7414. 1. Collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione
europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché il Consiglio regionale - 2. Attuare le politiche di genere e promuoveRE la
diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità. Quale o quali delle suddette funzioni il
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio (art. 19-bis) attribuisce al
Segretario generale?

A) Entrambe.
B) Quella contrassegnata con il n. 2.
C) Nessuna.

7415. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", è competenza propria del Consiglio regionale:
A) Deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali.
B) Indire i referendum regionali.
C) Definire gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle

agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione ed esercitare la vigilanza su di essi.
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7416. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), all’Ufficio stampa?

A) Monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo diretto e indiretto anche attraverso rassegna stampa cartacea,
radiofonica, televisiva e via web.

B) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, i rapporti con le strutture della Presidenza, degli Assessorati e
del Consiglio regionale relativamente agli adempimenti di competenza conseguenti alle decisioni della Giunta.

C) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la predisposizione dell’ordine del giorno delle riunioni della
Giunta.

7417. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", in
merito alla composizione e ai compiti del Comitato regionale di controllo contabile?

A) Il Comitato ha il compito di riferire al Consiglio, tra l'altro, sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione.
B) La funzione di membro del Comitato è compatibile con quella di componente della Giunta.
C) Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa degli enti pubblici dipendenti dalla

Regione, ivi comprese le aziende sanitarie.

7418. La Giunta della Regione Lazio può adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio.
C) No, la Giunta svolge solo funzioni amministrative e non regolamentari.

7419. A norma di quanto prevede l'art. 40 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Presidente della Regione è eletto a suffragio:
A) Universale e diretto, in concomitanza al Consiglio regionale.
B) Universale e diretto, dopo l'elezione del Consiglio regionale.
C) Universale e diretto, prima dell'elezione del Consiglio regionale.

7420. A norma di quanto prevede l'art. 48 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo adotta i programmi annuali di
attività dell'amministrazione regionale, che costituiscono gli atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei dirigenti per
l'attività di loro competenza?

A) Giunta regionale.
B) Consiglio regionale.
C) Presidente della Regione.

7421. Il Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio (art. 21 Stat. 1/2004):
A) Programma le sedute del Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
B) Elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C) Dirige la politica dell'esecutivo.

7422. A norma di quanto prevede l'art. 19 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il sistema elettorale del Consiglio regionale è
stabilito:

A) Dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.
B) Dalla legge dello Stato.
C) Direttamente dalla Costituzione.

7423. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica?

A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Assessore delegato dal Presidente del Consiglio.

7424. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio fornisce il servizio di
accoglienza per gli ospiti del Presidente in occasione di visite di cortesia o di lavoro?

A) Cerimoniale.
B) Social media.
C) Autoparco regionale.

7425. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Rapporti istituzionali e conferenza delle regioni:

A) Supporta il Presidente nei compiti di rappresentanza della Regione nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, della
Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza unificata, del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato delle regioni.

B) Cura la gestione dei profili Facebook, Twitter, Youtube e del portale regionale.
C) Svolge attività di consulenza diplomatica in tema di relazioni nazionali e internazionali; assiste il Presidente nell'attività di

internazionalizzazione della Regione.

7426. Quale tra le seguenti è una finalità perseguita dall'A.S.A.P. (art. 27, L.R. 6/2002)?
A) Gestisce e sperimenta nuove modalità formative e promuove l'innovazione amministrativa e la modernizzazione delle

amministrazioni anche sul versante dell'informazione e della comunicazione.
B) Definisce i criteri per l'iscrizione agli Albi professionali regionali.
C) Provvede alla riqualificazione del personale della Regione.
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7427. Spetta al Consiglio della Regione Lazio in particolare (art. 23 Stat. 1/2004):
A) Deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli artt. 75 e 138 Cost.
B) Adottare i regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali.
C) Promulgare le leggi regionali ed emanare i regolamenti regionali.

7428. A norma di quanto prevede l'art. 27 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", come sono adottate le deliberazioni del
Consiglio regionale?

A) Sono adottate, di norma, a scrutinio palese.
B) Sono adottate, di norma, a scrutinio segreto.
C) Sono sempre adottate a scrutinio palese.

7429. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale maggioranza è richiesta, dopo la seconda
votazione, per l'adozione e modificazione del regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale?

A) La maggioranza dei componenti il Consiglio.
B) La maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio.
C) La maggioranza del 40% degli assessori della Regione.

7430. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio supporta il Presidente nei
compiti di rappresentanza della Regione nell'ambito delle strutture di raccordo e collaborazione di tipo istituzionale ed
associativo con gli enti locali, lo Stato, le altre regioni e l'Ue?

A) Rapporti istituzionali e conferenza delle regioni.
B) Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo.
C) Ufficio di gabinetto del Presidente.

7431. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale maggioranza è richiesta, per la prima e la
seconda votazione, per l'adozione e modificazione del regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale?

A) La maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio.
B) La maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
C) La maggioranza del 40% degli assessori della Regione.

7432. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Difensore civico:
A) Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa della Regione.
B) È designato dal Direttore generale.
C) È organo dipendente della Giunta posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.

7433. A norma di quanto dispone l'art. 11-bis L.R. n. 6/2002 del Lazio quale organo rappresenta e difende la Regione dinanzi alle
giurisdizioni di ogni ordine e grado?

A) Avvocatura regionale.
B) Segretario generale della Giunta.
C) Segretario generale del Consiglio.

7434. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro trenta giorni ______. Si completi correttamente il comma 1,
art. 39, "Nuovo Statuto della Regione Lazio".

A) Dall'approvazione.
B) Dalla pubblicazione.
C) Dalla presentazione della bozza.

7435. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio, quella denominata Cerimoniale:

A) Fornisce il servizio di accoglienza per gli ospiti del Presidente in occasione di visite di cortesia o di lavoro.
B) Supporta l'organo politico nelle tematiche della partecipazione e dello sviluppo delle smart cities e communities.
C) Promuove intese interistituzionali e accordi di collaborazione con organismi scientifici per lo sviluppo di programmi sperimentali

finalizzati all'analisi e al monitoraggio del territorio regionale.

7436. A quale organo l'art. 14 della L.R. n. 6/2002 del Lazio affida il compito di costituire ed organizzare un proprio sistema di
controllo, finalizzato a garantire il raggiungimento delle finalità della suddetta legge?

A) Alla Giunta, nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli interni.
B) Al Consiglio, nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli interni.
C) All'Avvocatura regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli interni.

7437. Il Consiglio regionale del Lazio si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva
alla data della proclamazione degli eletti. Chi ne assume la presidenza provvisoria (art. 20, Stat. 1/2004)?

A) Il Consigliere anziano.
B) Il Presidente del Consiglio uscente.
C) Il Presidente della Regione.
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7438. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo promulga le leggi e emana i
regolamenti regionali?

A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Consiglio.

7439. 1. Assicurare il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di controllo nonché all'attività di alta amministrazione,
relativa agli incarichi dirigenziali di particolare rilievo e responsabilità, svolte dagli organi di governo - 2. Curare gli
adempimenti connessi allo svolgimento della conferenza di servizi interna nonché alla partecipazione della Regione Lazio
alle conferenze di servizi. Quale o quali delle suddette funzioni il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale del Lazio (art. 19-bis) attribuisce al Segretario generale?

A) Entrambe.
B) Quella contrassegnata con il n. 2.
C) Nessuna.

7440. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio quale organo coordina la pianificazione strategica,
l'attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo
politico?

A) Segretario generale della Giunta regionale.
B) Direttore di dipartimento.
C) Assessore incaricato dal Presidente della Regione.

7441. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio, quella denominata Relazioni internazionali e affari comunitari:

A) Svolge attività di consulenza diplomatica in tema di relazioni nazionali e internazionali; assiste il Presidente nell'attività di
internazionalizzazione della Regione.

B) Gestisce e organizza la presenza del Gonfalone della Regione Lazio a manifestazioni pubbliche e il servizio di scorta delle corone in
occasione di cerimonie commemorative e funebri.

C) Coadiuva il Presidente della Regione Lazio e la Giunta regionale nell'analisi delle tematiche di pertinenza delle autonomie locali.

7442. Il Consiglio regionale del Lazio si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva
alla data della proclamazione degli eletti ed è convocato (art. 20, Stat. 1/2004):

A) Dal Consigliere anziano.
B) Dal Presidente del Consiglio uscente.
C) Dal Presidente della Regione.

7443. A norma di quanto prevede l'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", i componenti del Comitato regionale di
controllo contabile durano in carica, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento:

A) Per l'intera legislatura.
B) Tre anni.
C) A tempo indeterminato.

7444. A norma di quanto prevede l'art. 74 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo di consultazione opera per
promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività?

A) Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap.
B) Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità.
C) Osservatorio regionale permanente sulle famiglie.

7445. A norma di quanto prevede l'art. 42 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo può revocare o sostituire uno o
più componenti della Giunta o modificarne gli incarichi dandone comunicazione al Consiglio?

A) Presidente della Regione.
B) Presidente della Repubblica.
C) Presidente del Consiglio regionale.

7446. L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti
all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. L'adozione di atti di gestione che impegnano l'amministrazione
regionale verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, spetta:

A) Ai dirigenti.
B) Agli organi di governo.
C) Agli organi di controllo.

7447. A norma di quanto prevede l'art. 27 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Presidente della Regione ha l'obbligo, se
richiesto dal Presidente del Consiglio, di assistere alle sedute del Consiglio?

A) Si.
B) No, solo i componenti della Giunta hanno l'obbligo di assistere alle sedute del Consiglio.
C) Assistere alle sedute del Consiglio costituisce un diritto ma non un obbligo per il Presidente del Consiglio.
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7448. A norma di quanto prevede l'art. 37 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", l'iniziativa delle leggi regionali:
A) Appartiene anche ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di

almeno diecimila abitanti.
B) Appartiene solo alla Giunta regionale.
C) Appartiene anche agli elettori della Regione in numero non inferiore a 100.000.

7449. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Rapporti istituzionali e conferenza delle regioni:

A) Coadiuva il Presidente della Regione Lazio e la Giunta regionale nell'analisi delle tematiche di pertinenza delle autonomie locali.
B) Cura la gestione dei profili Facebook, Twitter, Youtube e del portale regionale.
C) Dirige, organizza e provvede alla gestione del personale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della

Giunta e del Consiglio regionale.

7450. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal segretario generale del consiglio del Lazio sono definitivi (art. 34 L.R. n. 6/2002)?
A) Si, sono definitivi e non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
B) No, non sono definitivi e sono suscettibili di ricorso gerarchico.
C) Si, e non possono essere annullati neanche per motivi di legittimità tali da determinare grave pregiudizio per l'interesse pubblico.

7451. A norma di quanto prevede l'art. 37 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", le proposte di legge d'iniziativa popolare
sono in ogni caso discusse:

A) Dal Consiglio regionale.
B) Dalla Giunta regionale.
C) Dal Consiglio delle autonomie locali.

7452. A norma di quanto dispone l'art. 18 della L.R. n. 6/2002, del Lazio i direttori delle direzioni regionali:
A) Si raccordano con l'assessorato di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli

indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo.
B) Svolgono tutti i compiti ad essi assegnati o delegati dal direttore dipartimentale.
C) Svolgono principalmente attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione.

7453. A norma di quanto prevede l'art. 60 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", l'iniziativa legislativa popolare, è esercitata con
le modalità stabilite:

A) Dalla legge regionale.
B) Da atti amministrativi interni della Regione.
C) Direttamente dalla Costituzione.

7454. La valutazione e il controllo strategico concerne (art. 14, L.R. n. 6/2002):
A) L'adeguatezza delle scelte compiute e dei risultati conseguiti in sede di attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
B) La legittimità e la correttezza procedurale dell'azione amministrativa.
C) L'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

7455. A norma di quanto prevede l'art. 72 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale è l'organo di consultazione
permanente con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare?

A) Osservatorio regionale permanente sulle famiglie.
B) Consulta femminile regionale per le pari opportunità.
C) Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap.

7456. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale fonte legislativa disciplina le modalità di
nomina del Difensore civico?

A) Legge regionale.
B) Leggi di delega parlamentare.
C) Solo atti amministrativi interni della Regione.

7457. Indicare quale affermazione sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione è consona a quanto
dispone in merito l'art. 43 del "Nuovo Statuto della Regione Lazio".

A) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio.
B) La mozione non può essere messa in discussione prima di cinque giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
C) La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio.

7458. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la diramazione di eventuali
disposizioni della Giunta?

A) Segreteria della Giunta.
B) Ufficio di gabinetto del Presidente.
C) Ufficio stampa.
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7459. A norma di quanto dispone l'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, la competenza in ordine all'attività amministrativa e di
gestione, ivi compresi gli atti che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa
spetta:

A) Ai dirigenti.
B) Agli organi di governo.
C) Agli organi di controllo.

7460. Ai fini della L.R. n. 6/2002 del Lazio si intende per "organi di governo" oltre alla Giunta regionale:
A) Il Presidente della Giunta e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
B) Il Presidente del Consiglio regionale.
C) Il Presidente della Giunta regionale.

7461. Dispone la L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, che fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli
artt. 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio:

A) Comportano, tra l'altro, lo scioglimento del Consiglio.
B) Non hanno conseguenze negative né per la Giunta né per il Consiglio.
C) Comportano solo le dimissioni della Giunta.

7462. A norma di quanto dispone l'art. 24 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, quale organo approva il conto consuntivo
del Consiglio?

A) Il Consiglio secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso.
B) Il Consiglio secondo le procedure previste dalla Giunta.
C) La Giunta secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità della Giunta stessa.

7463. A norma di quanto dispone l'art. 47 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio la Giunta:
A) Può adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria.
B) Può adottare solo regolamenti esecutivi di leggi regionali.
C) Non può adottare regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta.

7464. A norma di quanto dispone l'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, il conferimento degli incarichi di responsabilità delle
strutture apicali sono di competenza:

A) Degli organi di governo.
B) Dei dirigenti.
C) Solo degli organi di controllo.

7465. A norma di quanto dispone l'art. 31 della L.R. n. 6/2002 del Lazio il sistema organizzativo del consiglio si ispira a modelli
organizzativi:

A) Delle Assemblee Parlamentari.
B) Della Presidenza della Repubblica.
C) Del Governo.

7466. A norma di quanto prevede l'art. 11 della L.R. n. 6/2002, del Lazio, salvo che si renda necessario per effetto di disposizioni
legislative che prevedano conferimenti di funzioni dallo stato alle regioni o dalla regione agli enti locali, la Giunta regionale
procede alla revisione delle proprie strutture organizzative:

A) Periodicamente, almeno a cadenza triennale.
B) Con cadenza annuale.
C) Con cadenza decennale.

7467. A norma di quanto dispone l'art. 16-bis della L.R. n. 6/2002, del Lazio il Segretario generale della Giunta regionale, in
particolare:

A) Coordina l'attività amministrativa curando il raccordo delle direzioni con gli assessorati di riferimento.
B) Adotta gli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali.
C) Svolge attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione.

7468. A norma di quanto prevede l'art. 42 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo può modificare gli incarichi dei
componenti della Giunta regionale?

A) Il Presidente della Regione dandone comunicazione al Consiglio.
B) Il Consiglio dandone comunicazione al Presidente della Regione.
C) La stessa Giunta regionale dandone comunicazione al Presidente della Regione.

7469. A norma di quanto dispone l'art. 27 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio un cittadino della Regione può assistere
alle sedute del Consiglio regionale?

A) Si, le sedute sono pubbliche, salvo i casi eccezionali previsti dal regolamento.
B) Si, le sedute sono sempre pubbliche.
C) No, le sedute avvengono a porte chiuse.
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7470. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale fonte legislativa disciplina la durata in
carica del Difensore civico?

A) Legge regionale.
B) Leggi di delega parlamentare.
C) Solo atti amministrativi interni della Regione.

7471. I dipendenti della Regione Lazio possono incorrere nella responsabilità civile?
A) Si, possono incorrere nella responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare.
B) No, possono incorrere solo nella responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare.
C) Si, possono incorrere solo nella responsabilità civile, amministrativa e disciplinare.

7472. Quale struttura operante nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio supporta la funzione del
Presidente nell'analisi di scenario, delle politiche europee, nazionali e territoriali e del loro impatto sul contesto territoriale,
anche in termini comparativi con altri sistemi territoriali e in prospettiva storica?

A) Servizio documentazioni.
B) Data protection officer.
C) Ufficio di gabinetto del Presidente.

7473. A norma di quanto prevede l'art. 27 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", i componenti della Giunta regionale, anche se
non fanno parte del Consiglio, hanno l'obbligo, se richiesti dal Presidente del Consiglio, di assistere alle sedute del
Consiglio?

A) Si.
B) No, solo il Presidente della Regione ha l'obbligo di assistere alle sedute del Consiglio.
C) Assistere alle sedute del Consiglio costituisce un diritto ma non un obbligo per i componenti della Giunta.

7474. A norma di quanto prevede l'art. 22 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo assicura ai gruppi consiliari le
risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni?

A) Ufficio di presidenza del Consiglio.
B) Avvocatura Regionale.
C) Segreteria della Giunta.

7475. Il Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio (art. 21 Stat. 1/2004):
A) Assicura la regolarità delle sedute del Consiglio ed il loro buon andamento.
B) Emana i regolamenti regionali.
C) Convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile.

7476. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", in
merito alla composizione e ai compiti del Comitato regionale di controllo contabile?

A) Il Comitato ha il compito di riferire al Consiglio, tra l'altro, sul rispetto del bilancio regionale di previsione.
B) Il Presidente del Comitato è designato dalla Giunta.
C) La funzione di membro del Comitato è compatibile con quella di componente dell'Ufficio di presidenza.

7477. Tra i criteri che devono essere seguiti nel sistema organizzazione della Giunta e del Consiglio regionale l'art. 2 della L.R. n.
6/2002 comprende anche l'attribuzione, per ciascun procedimento, ad un'unica struttura della responsabilità complessiva
dello stesso?

A) Si.
B) No, i criteri di organizzazione sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne.
C) No, i criteri di organizzazione sono tutti afferenti alle garanzie dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

7478. A norma di quanto prevede l'art. 26 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", il Presidente del Consiglio dispone la
convocazione con preavviso di almeno cinque giorni. Il periodo di preavviso può essere ridotto?

A) Si, fino a tre qualora ricorrano motivi di urgenza.
B) No, in nessun caso.
C) Si, fino a sei ore qualora ricorrano motivi di urgenza.

7479. A norma di quanto dispone l'art. 11-bis L.R. n. 6/2002 del Lazio quale organo svolge attività di consulenza giuridico-legale
a favore della Regione?

A) Avvocatura regionale.
B) Segretario generale della Giunta.
C) Segretario generale del Consiglio.

7480. A norma di quanto dispone l'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, la definizione di piani, di programmi e di direttive per
l'azione amministrativa e per la gestione spetta:

A) Agli organi di governo.
B) Ai dirigenti.
C) Solo agli organi di controllo.
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7481. Quale delle seguenti funzioni è attribuita, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio
(Reg. n. 1/2002), al Portavoce del Presidente?

A) Coadiuvare il Presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
B) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la verbalizzazione dei lavori collegiali.
C) Assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, l’immissione nel sistema informatico regionale dei dati relativi

alle deliberazioni adottate.

7482. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 76 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, quale fonte legislativa disciplina le
modalità di attuazione del referendum popolare di cui all'articolo 123, terzo comma, della Costituzione?

A) Legge regionale.
B) Esclusivamente atti interni della Regione.
C) Leggi di delega parlamentare.

7483. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo è competente ad istituire con legge
le agenzie regionali?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Regione.

7484. A norma di quanto dispone l'art. 41 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, spetta in particolare al Presidente della
Regione:

A) Nominare e designare membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non
prescriva la rappresentanza delle opposizioni.

B) Deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali.
C) Verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale agli indirizzi e alle direttive impartite.

7485. A norma di quanto dispone l'art. 41 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo promulga le leggi regionali?
A) Presidente della Regione.
B) Presidente del Consiglio.
C) Consiglio.

7486. A norma di quanto dispone l'art. 20 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, i componenti l'Ufficio di presidenza
restano in carica:

A) Per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.
B) Per tre anni, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.
C) Per sette anni, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

7487. A norma di quanto prevede l'art. 69 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo concorre ad assicurare la legalità,
l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, ivi comprese le
aziende sanitarie, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali?

A) Difensore civico.
B) Comitato regionale di controllo contabile.
C) Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

7488. A quale delle seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione Lazio il Reg. n. 1/2002
attribuisce il compito di assicurare il regolare funzionamento della Giunta, curando, tra l’altro, la diramazione degli avvisi
di convocazione della Giunta?

A) Segreteria della Giunta.
B) Ufficio di gabinetto del Presidente.
C) Portavoce del Presidente.

7489. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 70 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", in
merito alla composizione e ai compiti del Comitato regionale di controllo contabile?

A) Il Comitato si compone di cinque membri compreso il suo Presidente.
B) I componenti del Comitato restano in carica a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.
C) Il Presidente del Comitato è designato dalla Giunta.

7490. A norma di quanto prevede l'art. 19 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", come è eletto il Presidente della Regione Lazio?
A) È eletto a suffragio universale e diretto.
B) È eletto a suffragio universale e indiretto.
C) È eletto tra i componenti della Giunta.

7491. Dispone l'art. 43 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", 1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per
appello nominale a maggioranza dei componenti stessi. La mozione non può essere messa in discussione:

A) Prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.
B) Prima di cinque giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.
C) Prima di tre giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
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7492. A norma di quanto prevede l'art. 22 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale organo dispone l'assegnazione di risorse
aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei
lavori del Consiglio?

A) Ufficio di presidenza del Consiglio.
B) Ufficio di Gabinetto.
C) Avvocatura Regionale.

7493. A norma di quanto prevede l'art. 23 "Nuovo statuto della Regione Lazio", quale organo formula voti e proposte di legge al
Parlamento?

A) Consiglio.
B) Giunta.
C) Presidente della Regione.

7494. A norma di quanto prevede l'art. 40 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale fonte legislativa stabilisce le modalità di
elezione del Presidente della Regione Lazio?

A) Legge regionale.
B) Solo le leggi della Repubblica.
C) Direttamente la Costituzione.

7495. A norma di quanto prevede l'art. 25 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", come è disciplina l'attribuzione all'opposizione
della presidenza degli organi consiliari di controllo e di vigilanza?

A) Con il Regolamento dei lavori del Consiglio.
B) Direttamente con legge dello Stato.
C) Direttamente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7496. Trattando delle rispettive funzioni delle strutture autonome organizzate nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, quella denominata Coordinamento delle politiche territoriali:

A) Coadiuva il Presidente della Regione Lazio e la Giunta regionale nell'analisi dell'impatto delle politiche locali, con particolare
riguardo alla finanza regionale sulle autonomie locali.

B) Gestisce e organizza la presenza del Gonfalone della Regione Lazio a manifestazioni pubbliche e il servizio di scorta delle corone in
occasione di cerimonie commemorative e funebri.

C) Gestisce le sale istituzionali della sede regionale, d'intesa con la Segreteria Particolare del Presidente.

7497. A norma di quanto prevede l'art. 19 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", quale fonte legislativa disciplina i casi di
ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali?

A) La legge regionale.
B) Direttamente la Costituzione.
C) Solo le leggi di delega parlamentare.

7498. A norma di quanto dispone l'art. 41 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 del Lazio, spetta in particolare al Presidente della
Regione:

A) Indire i referendum regionali.
B) Eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C) La verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del territorio del Lazio, in relazione al

perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici interventi finanziati dalla Regione.

7499. A norma di quanto prevede l'art. 37 del "Nuovo statuto della Regione Lazio", le proposte di legge dei consigli comunali
sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale:

A) Sei mesi dalla loro presentazione.
B) Tre mesi dalla loro presentazione.
C) Dodici mesi dalla loro presentazione.

7500. A norma di quanto prevede l'art. 15 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", la Regione Lazio esercita la potestà
regolamentare:

A) In ogni materia di legislazione concorrente e di legislazione esclusiva regionale nonché, su delega dello Stato, nelle materie di
legislazione esclusiva statale.

B) Solo nelle materie espressamente delegate dalla legislazione statale.
C) Solo nelle materie di legislazione concorrente.
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7501. In MS Word, il controllo ortografico viene eseguito durante la digitazione?
A) Dipende dalle opzioni di ortografia e grammatica.
B) Si, sempre.
C) No, in fase di verifica del testo.

7502. Nella rete WiFi domestica, come si chiama il dispositivo che crea l'infrastruttura radio che consente ai vari dispositivi,
smartphones, tablets, etc. di collegarsi tra di loro ed, eventualmente, ad internet?

A) Access Point, che può essere incluso in un ADSL Router.
B) Gateway.
C) RadioHub.

7503. Usualmente, per utilizzare un software deve essere pagata un’apposita licenza. Quale delle seguenti affermazioni, sulla
licenza d’uso, è corretta?

A) Il pagamento può essere una tantum o ricorrente.
B) La licenza d’uso non deve essere pagata se il software viene utilizzato solo per scopi personali.
C) Il programma può essere copiato senza alcuna limitazione.

7504. Quale tra i seguenti formati di file NON si riferisce a file compressi?
A) .csv.
B) .rar.
C) .zip.

7505. Utilizzando l'operazione di copia e incolla di Word, dove si trovano i dati copiati?
A) Negli Appunti.
B) Nella cartella Documenti.
C) Nel Desktop.

7506. Come si chiama uno dei primi linguaggi di programmazione che era a basso livello e lavorava direttamente sui i registri
della macchina?

A) Assembler.
B) Register language.
C) Bit language.

7507. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la differenza tra backup incrementale e backup totale?
A) Il backup totale copia tutti i dati, il backup incrementale copia solo quelli variati rispetto all'ultima copia effettuata.
B) Il backup totale copia i dati in un'unica sessione, il backup incrementale copia i dati nel corso di sessioni successive.
C) Il backup totale non consente di selezionare le parti del disco fisso da copiare, infatti copia tutto il disco, il backup incrementale,

invece, consente di selezionare le parti del disco fisso da copiare.

7508. In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati recentemente?
A) Si, cliccando su "Avvio, dati recenti"
B) Si ma solo quelli aperti nell'ultima sessione di lavoro
C) No, si può fare solo se si dispone di un supporto di memoria apposita

7509. È corretto affermare che lo standard USB prevede che il connettore, oltre a “portare” il segnale tra il computer e le
periferiche, conduce anche l’energia necessaria ad alimentare la periferica?

A) Si, ma solo per quanto riguarda le periferiche a basso consumo. Le periferiche che hanno richieste energetiche elevate vanno
alimentate a parte.

B) Si, il segnale riesce ad alimentare qualsiasi tipo di periferica.
C) No, lo standard USB prevede che il connettore metta solo in comunicazione il computer e le periferiche.

7510. Utilizzando "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).

7511. In Internet Explorer, con il termine "Link" si intende:
A) Un collegamento ad un'altra pagina internet.
B) Il testo di una pagina.
C) Un file in download.

7512. In ambiente Windows, dovendo cancellare un carattere da un file di testo, qual è la differenza di comportamento tra il
tasto BackSpace e il tasto Canc?

A) Il tasto BackSpace cancella un carattere sulla sinistra del cursore mentre il tasto Canc cancella il carattere su cui è posizionato il
cursore.

B) Il tasto BackSpace cancella il carattere su cui è posizionato il cursore mentre il tasto Canc cancella un carattere sulla sinistra del
cursore.

C) Il tasto BackSpace non cancella nessun carattere ma sposta solo il cursore di uno spazio a sinistra mentre il tasto Canc cancella il
carattere su cui è, in quel momento, posizionato il cursore.
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7513. Nelle comunità virtuali tipo "twitter" chi sono i followers?
A) Sono le persone che ci seguono grazie alle quali otteniamo notorietá.
B) Sono le persone che noi seguamo a cui diamo notorietá
C) Sono utenti della rete che hanno particolari privilegi.

7514. Quali sono le periferiche necessarie per utilizzare il software Skype?
A) Cuffie e microfono.
B) Cuffie e scanner.
C) Microfono e stampante.

7515. Qual è la URL corretta del sito di Facebook?
A) www.facebook.com.
B) www.facebook.net.
C) www.facebook.eu.

7516. In quale, dei seguenti casi, è consigliabile l'uso di un database NoSQL?
A) Quando è necessario estrarre dal DB grandi quantità di dati.
B) Quando la velocità nell'estrazione dei dati non è importante.
C) Quando è fondamentale assicurare la confidenzialità e l'integrità dei dati.

7517. 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) HTML.
C) ASP.

7518. 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.

7519. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta.
A) Un sito Internet può contenere un numero qualsiasi di pagine.
B) Per connettersi a Internet è necessario conoscere l'indirizzo del sito Microsoft.
C) I programmi che utilizzano Internet hanno come unico scopo: quello di garantire il corretto flusso di dati in ingresso e in uscita.

7520. Perché, talvolta, quando si apre in ufficio un documento Word creato sul PC di casa lo si vede con un font diverso da
quello impostato originariamente?

A) Perché quel font 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.

7521. Quale delle seguenti voci del comando Lingua consente di ricercare i sinonimi di una parola?
A) Thesaurus.
B) Imposta lingua.
C) Traduci.

7522. In ambiente Windows con un programma di videoscrittura è possibile cambiare la dimensione dei caratteri?
A) Si.
B) No, si può cambiare solo il Font.
C) Solo con dimensioni multiple di 2.

7523. Nei programmi per Windows, la sequenza «CTRL+C» è normalmente associata all'operazione di:
A) Copia dei dati selezionati nella Clipboard.
B) Cancellazione di una riga di testo.
C) Ripristino di una riga cancellata per errore.

7524. "Reach (Portata)" su Facebook:
A) Indica il numero di utenti che si riesce a raggiungere e che quindi hanno visualizzato i contenuti pubblicati.
B) Rappresenta un messaggio creato o condiviso sul proprio profilo.
C) È il sistema di statistiche interno che permette di monitorare l’andamento delle proprie pagine

7525. Quale tra i seguenti è un software per la navigazione in Internet?
A) Google Chrome.
B) Yahoo.
C) Excite.

7526. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia sinistra":
A) Sposta il cursore di una parola verso sinistra.
B) Sposta il cursore all'inizio della riga corrente.
C) Sposta il cursore all'inizio della pagina corrente.
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7527. In ambiente Windows, premendo la sequenza di tasti "CTRL+Z" si ….
A) Si annulla l’ultima operazione effettuata (se ciò è possibile).
B) Si cancella ciò che era stato selezionato.
C) Si salva ciò che era stato selezionato negli appunti.

7528. Qual è l'attributo di tipo di testo che rende il testo leggermente inclinato verso destra?
A) Il corsivo.
B) Il grassetto.
C) Il sottolineato.

7529. Nei più diffusi programmi di videoscrittura, come è possibile modificare i margini di un documento?
A) Attivando l'opzione di impostazione di pagina.
B) Modificando il carattere.
C) Attivando la stampa e modificandone i parametri di impostazione.

7530. Nella terminologia di internet cosa si intende con il termine "Ipertesto" ?
A) Un testo che rimanda, se cliccato, ad un altro punto della pagina o ad altra pagina web.
B) Un testo che riassume il contenuto della pagina web.
C) Un testo a cui si era fatto riferimento in precedenza nella pagina web.

7531. Chrome è :
A) Un browser utilizzato per la navigazione in Internet.
B) Un mail client utilizzato per la gestione della posta elettronica.
C) Un software per la produzione e gestione di testi.

7532. Quale tra i seguenti software è un browser?
A) Mozilla Firefox.
B) Filezilla.
C) Adobe Flash Player.

7533. Quale tra le seguenti affermazioni meglio descrive il software pirata?
A) È un software che viene copiato e distribuito senza permesso del produttore.
B) È un software protetto da copyright.
C) È l’equivalente di software contenente parti coperte dai diritti di proprietà intellettuale (IPR).

7534. Un applet JAVA può funzionare su quasi tutti i browser perché:
A) Nel browser è incorporata (built-in) la Java Virtual Machine (JVM).
B) Nel server è incorporata (built-in) la Java Virtual Machine (JVM).
C) Gli applets non hanno bisogno della Java Virtual Machine (JVM).

7535. Quanti margini ci sono in una pagina?
A) Quattro (top, bottom, right, left).
B) Due (right, left).
C) Due (top e bottom).

7536. In EXCEL, se una cella contiene questo riferimento $A10 cosa succede se copio la formula in un’altra cella?
A) Verrà modificato solo il riferimento alla riga e resterà invariato quello alla colonna.
B) Verrà modificato solo il riferimento alla colonna e resterà invariato quello alla riga.
C) Rimangono bloccati sia i riferimenti alla riga sia quelli alla colonna.

7537. La falsificazione dell'indirizzo mittente nell'intestazione di una e-mail per far apparire che la mail provenga da un mittente
diverso da quello effettivo si chiama:

A) E-mail spoofing.
B) IP spoofing.
C) Spam.

7538. In un programma come Excel per Windows 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) È necessario inserire direttamente il contenuto della cella.

7539. In ambiente Windows, per selezionare più file si deve cliccare su ciascun file tenendo premuto il tasto:
A) CTRL.
B) TAB.
C) INS.

7540. È possibile inserire un'immagine in un documento di testo?
A) Si se il programma di videoscrittura lo permette.
B) Si, sempre.
C) No, mai.
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7541. Cosa è "Android"?
A) È un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google Inc.
B) È un sistema operativo per tablet sviluppato da Microsoft.
C) È un sistema operativo per personal computer sviluppato da Apple.

7542. In Microsoft Outlook, l'opzione "Segna come da leggere":
A) Ripristina un messaggio come se non fosse mai stato aperto.
B) Indica all'utente che il messaggio selezionato deve essere letto attentamente.
C) È applicabile solo ai messaggi della cartella "Posta in uscita".

7543. 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 la sostituzione fraudolenta dell’indirizzo destinatario di un mail per far giungere il mail ad un destinatario diverso da quello

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

7544. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è un protocollo usato in ambiente TCP/IP:
A) Per gestire lo scambio di posta elettronica; in combinazione con il TCP/IP, permette di stabilire la connessione, provvede ad un

trasporto affidabile del messaggio e-mail attraverso la rete e chiude la connessione.
B) Mediante il quale è possibile monitorare che il trasporto e il recapito dei messaggi e-mail attraverso la rete Internet avvenga in

maniera affidabile e sicura.
C) Per gestire su Internet lo scambio dei messaggi pubblicati sui newsgroup (gruppi di discussione).

7545. Con un programma di tipo Browser è possibile….
A) Navigare in Internet.
B) Inviare Posta Elettronica.
C) Connettersi ad un Internet Provider.

7546. In Microsoft Excel che cosa è una macro ?
A) Una serie di azioni che vengono registrate come una sequenza richiamabile di comandi excel basic.
B) E' un'operazione che coinvolge una grande quantità di dati.
C) E' una voce di menù per impostare dei parametri del foglio attivo.

7547. In ambiente Windows, premendo la sequenza di tasti "CTRL+X" si ….
A) Si cancella ciò che era stato selezionato e si salva negli appunti.
B) Si copia, ciò che era stato salvato negli appunti, a partire dalla posizione del cursore.
C) Si salva ciò che era stato selezionato negli appunti.

7548. Quale dei seguenti è il protocollo utilizzato dalla posta elettronica (e-mail)?
A) SMTP.
B) HTTP.
C) ICMP.

7549. Utilizzando "Excel", se nella casella A1 è contenuta la stringa "abcdefg" e se nella casella A2 è contenuta la formula
=STRINGA.ESTRAI(A1;3;4)", quali dati verranno visualizzati nella casella A2?

A) La casella A2 conterrà la stringa "cdef".
B) La casella A2 conterrà la stringa "def".
C) La casella A2 conterrà la stringa "cde".

7550. Che cosa è una "cartella di lavoro" in MS-Excel?
A) Un file che può contenere uno o più fogli di lavoro
B) Una raccolta di grafici creati con EXCEL
C) Una cartella di Windows contenente file di tipo "xls"

7551. Quale dei seguenti componenti non fa parte dell'hardware?
A) Internet Explorer.
B) Mouse.
C) Microprocessore.

7552. A cosa serve l'estensione del nome di un file?
A) Ad associare al file il programma che lo deve elaborare.
B) A distinguere le diverse versioni di quel file.
C) A definire in quale cartella deve essere archiviato.

7553. Il nome di un file di Windows, può contenere degli spazi?
A) Si.
B) No.
C) Si, ma solo tra il nome e l'estensione.
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7554. Che cosa si intende per paragrafo nei programmi di videoscrittura?
A) La porzione di testo tra un a capo e quello successivo.
B) Il contenuto di un’intera pagina.
C) Il testo selezionato.

7555. 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.

7556. Le e-mail commerciali, non richieste, vengono definite:
A) Spam.
B) Junk.
C) Hypertext.

7557. Che cosa si intende con il termine "download"?
A) "Scaricare" un file da Internet sul proprio computer.
B) "Scaricare" un file dall'hard disk ad un supporto di memoria mobile (p.e. USB key).
C) Inviare un file via mail.

7558. Quale dei seguenti linguaggi è stato progettato principalmente per applicazioni di tipo scientifico?
A) FORTRAN.
B) BASIC.
C) COBOL.

7559. Internet Explorer è :
A) Un browser utilizzato per la navigazione in Internet.
B) Un mail client utilizzato per la gestione della posta elettronica.
C) Un compilatore.

7560. La portabilità del codice è:
A) La possibilità di utilizzare un programma su un sistema diverso da quello per cui è stato scritto.
B) La possibilità di utilizzare un computer con un sistema operativo diverso da quello per cui è stato progettato.
C) La caratteristica che distingue un sistema operativo real time da un sistema operativo multitasking.

7561. Come si chiama il procedimento che "accorpa" il programma principale a tutto il codice richiamato da librerie esterne per
generare un unico file eseguibile?

A) Linking
B) Assembling.
C) Union.

7562. Cosa si intende per grafica vettoriale?
A) È un'immagine computerizzata dove le forme sono descritte 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.

7563. In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati recentemente?
A) Si, cliccando su «Avvio», «Dati recenti».
B) Si ma solo quelli aperti nell'ultima sessione di lavoro.
C) No, si può fare solo se si dispone di un supporto di memoria apposita.

7564. Perché sta diventando sempre più comune l'utilizzo della tecnologia VoIP?
A) Perché consente di effettuare telefonate anche intercontinentali al costo della semplice connessione al proprio service provider.
B) Perché la qualità della voce è migliore delle telefonate standard.
C) Perché è più comodo telefonare dal proprio computer.

7565. L’utilizzo di un gruppo di continuità connesso al computer permette di….
A) Non perdere il lavoro che si sta svolgendo in caso di black-out della rete elettrica.
B) Salvare i file con continuità.
C) Non interrompere la stampa di un documento se contemporaneamente si apre un file.

7566. Quali operazioni esegue un programma spyware?
A) Esegue attività sul computer senza il consenso e il controllo dell'utente al fine di acquisire informazioni sui suoi gusti e sui suoi

comportamenti in rete.
B) Consente di leggere la posta elettronica degli utenti del computer su cui è installato.
C) Blocca la visualizzazione degli annunci pubblicitari a comparsa mentre si naviga in Internet.
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7567. In un computer con sistema operativo Windows, che cosa produce la successione di tasti CTRL+ALT+CANC?
A) Nelle versioni più vecchie del Sistema Operativo, il riavvio del computer; in quelle più recenti, viene presentata una lista di opzioni

tra cui poter scegliere.
B) La chiusura dei programmi aperti.
C) Appare una finestra che elenca tutti i programmi aperti e il loro stato.

7568. Il mouse:
A) È una periferica di input.
B) È una periferica di output.
C) È una periferica di input/output.

7569. Cosa si trova negli "appunti" di Windows?
A) I dati precedentemente copiati o tagliati, utilizzando i comandi Copia o Taglia.
B) Tutte le annotazioni di errori del sistema operativo.
C) Tutti i siti Internet di rilevante interesse per l'operatore.

7570. In una rete di macchine Windows, se si cancella per errore un file presente su un altro computer collegato in rete, è
possibile ripristinare il file?

A) No, se non esiste un backup del disco fisso del computer su cui risiedeva, il file è andato irrimediabilmente perso.
B) Si, lo si può recuperare nel cestino del computer su cui risiedeva il file.
C) Si, lo si può recuperare nel cestino del computer da cui è stata lanciata l’operazione di cancellazione.

7571. 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) Solo uno.

7572. In ambiente Windows tutte le finestre hanno in alto a destra i pulsanti di controllo. Qual è la funzione del pulsante che ha
per icona un trattino nella parte bassa?

A) Consente di ridurre a icona la finestra, ossia la finestra scompare dal desktop e compare solo sulla barra delle applicazioni.
B) Permette di chiudere la finestra.
C) Consente di ridimensionare la finestra.

7573. Che cos'è una cartella?
A) Un contenitore logico di file.
B) Una funzione del sistema operativo per archiviare i file.
C) Una unità di memoria.

7574. 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) No, perché non si vedrebbero più le immagini.

7575. Cosa è una LAN (Local Area Network)?
A) Una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio.
B) Un sistema per la condivisione di risorse quali stampanti, unità di memoria di massa, etc.
C) Un sistema di gestione della posta elettronica nell'ambito dello stesso edificio.

7576. In Microsoft Outlook, un messaggio contrassegnato da una graffetta indica che:
A) Il messaggio contiene degli allegati.
B) Il messaggio è ad "Alta priorità".
C) Il messaggio è a "Bassa priorità".

7577. Nei linguaggi di programmazione che la contemplano come è definita ad esempio l'operazione di assegnazione di un valore
decimale ad una variabile di tipo intero?

A) Casting.
B) Adjustment.
C) Approximation

7578. Che differenza c’è tra un software freeware e uno shareware?
A) Il software freeware è gratuito mentre lo shareware richiede un pagamento al termine di un periodo di prova o per attivarne tutte le

funzionalità.
B) Il software freeware richiede un pagamento al termine di un periodo di prova o per attivarne tutte le funzionalità mentre lo shareware

è gratuito.
C) Il software freeware non è vincolato ad avere un computer in rete mentre lo shareware richiede una rete di computer.

7579. Cosa è Internet?
A) È un insieme di reti di computer su base mondiale che facilita la rapida disseminazione ed il trasferimento di dati.
B) È un protocollo di trasmissione dati per l'invio di e-mail.
C) È un collegamento dati veloce.
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7580. In 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(A6:F6).
B) =CONTA.BIANCHE(A6:F6).
C) =CONTA.NON_PIENE(A6:F6).

7581. Come è normalmente chiamato il sistema di protezione di un sistema di calcolo che si basa su delle batterie che forniscono
alimentazione per alcuni minuti o alcune ore?

A) UPS.
B) Generatore.
C) Filtro.

7582. In ambiente Windows, quale sequenza di tasti bisogna premere per ripristinare i dati precedentemente salvati negli
appunti?

A) "CTRL+V".
B) "CTRL+C".
C) "CTRL+X".

7583. Su un PC ove è installato il sistema operativo Windows, il comando «time» permette di:
A) Impostare l'orologio interno del computer.
B) Rilevare il tempo macchina impiegato per l'esecuzione di un programma.
C) Rilevare i tempi in cui un computer è rimasto inattivo.

7584. Quale delle seguenti affermazioni relative al servizio di posta elettronica NON è vera?
A) La modalità di accesso al servizio è sincrona, ovvero per la trasmissione di un messaggio è assolutamente indispensabile che mittente

e destinatario siano attivi e collegati.
B) Ciascun utente può possedere una o più caselle di posta elettronica, sulle quali riceve messaggi; l'utente può consultare il contenuto

della sua casella, organizzarlo e inviare messaggi.
C) Il mittente può richiedere una conferma di consegna o di lettura dei messaggi inviati, però il destinatario è normalmente in grado di

decidere se vuole inviare o meno tale conferma.

7585. Quale delle seguenti affermazioni meglio definisce una query ad una base dati?
A) Una query seleziona e presenta i dati che soddisfano le condizioni specificate nella query stessa.
B) Una query stampa i dati.
C) Una query consente all'utilizzatore di introdurre i dati in un database.

7586. Cosa è un Browser?
A) Un programma che consente di visualizzare le pagine che costituiscono il World Wide Web.
B) Un programma che consente l'invio di posta elettronica.
C) Un programma che consente di costruire pagine Web.

7587. In un foglio elettronico è possibile ordinare automaticamente i dati?
A) Si.
B) No.
C) Si, a patto che i dati siano numerici.

7588. In Microsoft Excel versione italiana, volendo ottenere solo una parte del contenuto di una cella, bisogna utilizzare la
funzione:

A) "Estrai".
B) "Cerca".
C) "Ricerca".

7589. In Windows 7, i tasti "ALT" + "F4", premuti insieme, permettono di:
A) Chiudere la finestra attiva.
B) Passare da una finestra ad un'altra.
C) Spostarsi da un riquadro ad un altro della finestra attiva.

7590. Quale tra le seguenti estensioni si riferisce a file per pagine web statiche?
A) .html.
B) .pdb.
C) .sql.

7591. I file con estensione ".jpg" indicano:
A) File immagine.
B) File di testo.
C) File di tipo video.

7592. Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido?
A) sole@mare@server.it.
B) sole.mare@spiaggia.it.
C) sole@mare.uni.it.
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7593. In un linguaggio di programmazione "fortemente tipizzato":
A) ogni variabile deve essere dichiarata con il suo tipo.
B) per ogni istruzione ne esistono altri tipi equivalenti.
C) l'ambiente per scrivere codice in quel linguaggio ha regole molto particolari.

7594. Per selezionare due icone non adiacenti, dopo aver selezionato la prima icona con un clic tramite il tasto sinistro del mouse,
ci si sposta sulla seconda icona, e prima di un nuovo clic si deve tenere premuto il tasto:

A) CTRL.
B) SHIFT.
C) ALT.

7595. In ambiente Windows con un programma di videoscrittura è possibile cambiare la dimensione dei caratteri?
A) Si, sempre
B) Solo con dimensioni multiple di 2
C) No, mai

7596. Come si chiama il procedimento per seguire il programma passo a passo alla ricerca di errori o malfunzionamenti?
A) Debugging.
B) Analyzing.
C) Controlling.

7597. Programmi pericolosi che appaiono, invece, come programmi "regolari" vengono chiamati:
A) Trojan.
B) Virus.
C) Worm.

7598. In Word per spostare un testo quali comandi si devono usare?
A) Taglia e Incolla.
B) Copia e Incolla.
C) Copia e Taglia.

7599. Le parole straniere appaiono scritte in rosso (o sottolineate in rosso) quando:
A) Quando word pensa che non siano scritte correttamente ed è impostato il dizionario italiano.
B) Quando word pensa che non siano scritte correttamente e non è impostato il dizionario italiano.
C) Quando non sono scritte correttamente ed è impostato il dizionario italiano.

7600. In Windows, quale sequenza di tasti si deve usare per chiudere la finestra corrente?
A) «ALT+F4».
B) «CTRL+C».
C) «CTRL+Z».

7601. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria., per
cambiare la password dell'utente, si deve selezionare l'opzione:

A) Account utente.
B) Programmi.
C) Aspetto e personalizzazione.

7602. Che cosa si intende per "testo giustificato" in un programma di elaborazione testi?
A) Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina.
B) Testo su cui è stato effettuato un controllo ortografico.
C) Testo in cui ogni riga del paragrafo è allineata a sinistra o a destra rispetto ai margini della pagina.

7603. I computer utilizzati principalmente per archiviare e gestire databases, web application e data storage sono chiamati :
A) Servers.
B) Workstations.
C) Desktops.

7604. Che cosa è un cookie?
A) È un insieme di informazioni che un server web memorizza nel disco fisso del computer di un utente collegato ad Internet.
B) È un acceleratore grafico.
C) È un programma per l'individuazione e la correzione di errori nell'ortografia delle parole.

7605. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta.
A) Recentemente "Twitter" ha annunciato che sperimenterà l'opzione di scrittura a 560 caratteri.
B) Il nome "Twitter" deriva dal verbo inglese to tweet che significa "cinguettare".
C) "Twitter" è un social network.
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7606. Quale tra le seguenti affermazioni relative ad Internet ed al suo utilizzo è corretta?
A) Per collegarsi ad Internet dal computer di casa è indispensabile avere un profilo utente e una password per connettersi ad un Internet

Service Provider (ISP).
B) Se si ha l'impressione che il funzionamento di internet sia lento, la ragione più probabile è che non sia stata pulita la cache del

browser.
C) Per "motore di ricerca" si intende uno strumento per rendere più veloce l'accesso ad Internet.

7607. Al fine di migliorare le prestazioni dell'Hard Disk, è consigliabile:
A) Eseguire periodicamente un programma di deframmentazione del disco.
B) Eseguire quotidianamente il back-up del sistema.
C) Tenere attivo un programma di compressione dei dati su disco.

7608. I file con estensione ".rar" indicano:
A) File compressi.
B) File di tipo audio.
C) File di tipo video.

7609. Utilizzando "Excel", se nella cella A1 vogliamo il risultato della moltiplicazione delle cifre inserite nelle celle A2 e A3, quale
è la formula da introdurre nella cella A1?

A) =A2*A3.
B) =A2xA3.
C) =A2;"mult";A3.

7610. Un programma che è stato compilato correttemente sicuramente non ha:
A) Errori di sintassi.
B) Errori di logica.
C) Errori per mancanza di riferimenti a librerie esterne.

7611. In quale genere rientra il programma Norton della Symantec?
A) Antivirus.
B) Grafica 3D.
C) Masterizzazione.

7612. Con riferimento alla posta elettronica, indicare l'affermazione errata.
A) La posta elettronica rappresenta un metodo di comunicazione sincrono: implica la contemporanea "presenza in rete" del mittente e del

destinatario.
B) Per utilizzare l'e-mail è necessario attivare un indirizzo personale (account) ed utilizzare una connessione internet.
C) Le caselle di posta più evolute oggi consentono anche di comunicare attraverso chat con i contatti salvati in rubrica o di condividere

materiale (foto per esempio) con i contatti.

7613. In MS Access per implementare una videata per l'immissione controllata e strutturata dei dati, si deve creare:
A) Una Maschera.
B) Un Report
C) Una Query di aggiornamento.

7614. Che cos’è il groupware?
A) È un tipo software specializzato per il lavoro di gruppo.
B) È una rete locale.
C) È un software concesso gratuitamente.

7615. Quale delle seguenti affermazioni relative al servizio di posta elettronica NON è vera?
A) Scopo del servizio di posta elettronica è il trasferimento di messaggi da un utente ad un altro attraverso un sistema di comunicazione

dati che coinvolge i server agli estremi e dei client di posta attivi presso i rispettivi provider del servizio come nodi di
raccolta/smistamento dei messaggi interni alla Rete.

B) La consegna al destinatario dei messaggi inviati non è garantita. Nel caso un server SMTP non riesca a consegnare un messaggio
ricevuto, tenta normalmente di inviare una notifica al mittente per avvisarlo della mancata consegna, ma anche questa notifica è a sua
volta un messaggio di posta elettronica (generato automaticamente dal server), e quindi la sua consegna non è garantita.

C) Ciascun utente può possedere una o più caselle di posta elettronica, sulle quali riceve messaggi; l'utente può consultare il contenuto
della sua casella, organizzarlo e inviare messaggi.

7616. Nei linguaggi di programmazione "tradizionali" come il C o il Pascal, come si chiama il programma che controlla e segnala
eventuali errori sintattici del codice appena scritto?

A) Compilatore.
B) Analizzatore sintattico.
C) Correttore automatico.

7617. Il programma WinRAR è un 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.
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7618. Quale tra i seguenti caratteri non può essere inserito nel nome di un file?
A) /.
B) @.
C) $.

7619. Quale coppia di server gestisce le e-mail in arrivo?
A) POP3 e IMAP.
B) Web e FTP.
C) HTTP e FTP.

7620. Il termine multimedia si riferisce alla :
A) Combinazione di suoni, immagini, testo e grafici.
B) Combinazione di foto e filmati.
C) Combinazione di filmati e audio.

7621. In MS Word, quando si manda in stampa un documento, è possibile stampare solo le pagine desiderate?
A) Si.
B) No.
C) Si, se le pagine da stampare sono tutte pari o tutte dispari.

7622. La frequenza di guasto di un sistema di comunicazione ed il tempo necessario per ripristinarne la funzionalità, danno
un’indicazione ….

A) Sull’affidabilità del sistema.
B) Sulle prestazioni del sistema.
C) Sulla sicurezza del sistema.

7623. Un byte è composto da….
A) 8 bit.
B) 4 bit.
C) 16 bit.

7624. Utilizzando "Excel", è possibile riordinare l'intero foglio di lavoro o parte di esso?
A) Si, selezionando l'intero foglio o la porzione di celle che si vuole riordinare.
B) Si, ma il riordino sarà possibile solo per le celle contenenti dati numerici.
C) Si, ma il riordino sarà possibile solo per le celle formato testo.

7625. In Microsoft Outlook, un messaggio contrassegnato da un punto esclamativo rosso indica che:
A) Il messaggio è ad "Alta priorità".
B) Il messaggio è a "Bassa priorità".
C) Il messaggio è stato inoltrato.

7626. Facebook nel 2017:
A) Ha raggiunto i due miliardi di utenti attivi mensilmente.
B) Ha raggiunto i sei miliardi di utenti attivi mensilmente.
C) Permette agli utenti di accedere al servizio senza la preventiva registrazione.

7627. In Microsoft Excel 2010, volendo estrarre la stringa iniziale di una cella, bisogna utilizzare la funzione:
A) "Sinistra".
B) "Inizio.testo".
C) "Cella.inizio".

7628. Ordinare i file per tipo significa:
A) Visualizzarli in base all'estensione.
B) Visualizzarli secondo la dimensione.
C) Disporre i file di uno stesso argomento in cartelle.

7629. Quali file non si possono leggere con MS Word?
A) I file eseguibili.
B) I file batch.
C) I file contenenti immagini e grafici.

7630. Effettuando una ricerca su Internet utilizzando 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.

7631. Con quale delle seguenti tipologie di mail è possibile che il proprio sistema venga “infettato” semplicemente “aprendo” un
mail infetto?

A) HTML-based.
B) Hotmail.
C) Spam.
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7632. E' possibile inserire un'immagine in un documento di Word?
A) Si, selezionando Immagine dal menù Inserisci.
B) Si, selezionando Immagine dal menù Visualizza.
C) Si, selezionando Immagine dal menù Strumenti.

7633. In 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) Solo sulla prima cella, ma per tutta la colonna.

7634. Quale dei seguenti non è un linguaggio di programmazione?
A) EIDE.
B) PASCAL.
C) LISP.

7635. In un programma di elaborazione testi come Word per Windows è possibile attivare la sillabazione del testo. In che cosa
consiste tale operazione?

A) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non rientra nella larghezza del paragrafo ed è necessario andare a capo.
B) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non è digitata correttamente.
C) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non fa parte del dizionario di Word.

7636. Quando è opportuno utilizzare il disco di ripristino?
A) Nel momento in cui all'accensione del computer non si riesce ad avviare Windows.
B) Ogni qual volta si vuole ripristinare dei dati erroneamente cancellati.
C) Qualora si volesse reinstallare un'applicazione di Windows.

7637. Che cos’è un software di backup?
A) È un software che, opportunamente inizializzato, esegue periodicamente la creazione di copie di dati o programmi che possano essere

recuperate in caso di bisogno.
B) È un software che protegge i dati con la creazione automatica di copie crittografate.
C) È un software che protegge i dati mediante password.

7638. Quale dei seguenti è un linguaggio di programmazione orientati agli oggetti?
A) Java.
B) Pascal.
C) Basic.

7639. Quali delle seguenti affermazioni non è corretta?
A) Il sistema operativo di un normale PC Desktop è memorizzato nella ROM.
B) Il sistema operativo è il Software che controlla il sistema.
C) Windows è un esempio di sistema operativo.

7640. Che cosa si intende, in linguaggio informatico, per "compressione"?
A) È l'operazione che riduce le dimensioni di un file per minimizzare il tempo di trasmissione o lo spazio occupato su disco.
B) È l'operazione che riduce le dimensioni di una finestra di lavoro.
C) È l'operazione che raggruppa le aree non utilizzate del disco fisso per aumentarne l'efficienza.

7641. Quali tra le seguenti periferiche possono essere collegate ad un computer tramite lo standard USB?
A) Mouse, tastiere, scanner, macchine fotografiche digitali, stampanti, casse acustiche, microfoni, etc.
B) Solo la tastiera ed il mouse.
C) Solo le periferiche di acquisizione d’immagini (es. scanner).

7642. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
A) "Instagram" è un social network.
B) "Instagram" è un sistema di posta eletronica.
C) "Instagram" è un sito di e-commerce.

7643. In Power Point, in quale voce di menù trovo il comando "nascondi diapositiva"?
A) Presentazione.
B) Strumenti.
C) Inserisci.

7644. I file con estensione ".pdf" vengono solitamente aperti con:
A) Adobe Reader.
B) Windows Media Player.
C) Blocco Note.

7645. L'uso principale di Excel è per:
A) Gestire calcoli e tabelle.
B) Realizzare documenti multimediali.
C) Realizzare documenti di testo.
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7646. Cosa si intende per grafica 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 le forme sono descritte 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.

7647. In Microsoft Outlook, il campo "Ccn":
A) Va compilato con gli indirizzi di posta elettronica ai quali si vuole inviare una copia per conoscenza nascosta, del messaggio inviato.
B) Va sempre compilato con l'indirizzo di posta elettronica del mittente.
C) Va compilato con l'oggetto del messaggio.

7648. In un foglio elettronico è possibile ordinare automaticamente i dati?
A) Si, sempre
B) No, se i dati sono alfanumerici
C) No, mai

7649. I file con estensione ".doc" vengono solitamente aperti con:
A) Microsoft Word.
B) Microsoft Excel.
C) Microsoft Access.

7650. In un programma di elaborazione testi, ad esempio Word, cosa s'intende per "tabulazione"?
A) L'impostazione di un riferimento in una o più determinate posizioni orizzontale, immediatamente raggiungibile con una o più

pressioni 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.

7651. 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.

7652. Le comunità virtuali, sono gruppi di persone che interagiscono mediante mezzi di comunicazione come newsletter, mailing
list, forum, instant messaging, wiki, social network. La newsletter in particolare:

A) È uno strumento per trasmettere notizie ed informazioni ad una pluralità di soggetti, in modo semplice, rapido ed economico;
attraverso l’invio periodico di una newsletter, l’ente, l’azienda o l’associazione, può inoltre creare e mantenere un rapporto continuo
con i cittadini, gli utenti o i propri dipendenti.

B) Sono luoghi d’incontro virtuali dove un certo numero di persone si ritrovano per discutere problemi d’interesse comune; sono in
sostanza di una o più pagine web dove è possibile inviare un messaggio che tutti gli altri utenti leggeranno ed eventualmente
commenteranno, dando vita a discussioni di ogni genere e lunghezza sugli argomenti più disparati.

C) È un spazio web collettivo, in cui le informazioni sono inserite da più utenti/co-autori e collegate tra loro, grazie ad un software che
permette di gestire in simultanea i contenuti.

7653. 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 uno dei parametri tecnici per collegarsi ad Internet.

7654. In Windows, con quale opzione è possibile ottenere sul monitor ciò che verrà eventualmente stampato?
A) Mediante l'anteprima di stampa.
B) Mediante l'opzione di setup della stampante.
C) Mediante il comando «print nome file».

7655. Nei programmi di videoscrittura il termine "centrato", riferito al testo, viene utilizzato per definire:
A) Il posizionamento automatico del testo, che verrà centrato rispetto ai margini destro e sinistro.
B) La posizione centrata del documento all'interno della finestra di visualizzazione.
C) Le funzioni di giustificazione del testo.

7656. Quale è la differenza sostanziale tra CD e DVD?
A) Nella quantità massima di dati memorizzabili, circa 700 Mb per il CD e circa 4.7 Gb per il DVD.
B) Il CD viene utilizzato unicamente per memorizzare file multimediali mentre il DVD per tutti i tipi di file.
C) Il CD viene utilizzato per memorizzare tutti i tipi di file mentre il DVD solo per i file multimediali.

7657. L'acronimo URL significa:
A) Uniform Resource Locator.
B) Universal Record Locator.
C) Universal Report Language.
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7658. In ambiente Windows, per eliminare un file si deve:
A) Cliccare con il tasto di destra sulla sua icona e selezionare dal menù a tendina il comando Elimina.
B) Trascinare l'icona del Cestino sull'icona del file.
C) Selezionare l'icona del File e premere il tasto "Backspace".

7659. In MS Access, quale è la dimensione massima di un campo di Testo semplice (o Testo corto secondo le versioni più recenti):
A) 255 caratteri.
B) 1024 caratteri.
C) 512 caratteri.

7660. Cosa si intende per home banking?
A) L’accesso ai servizi della banca via Internet.
B) Un programma dedicato alla gestione dei dati bancari.
C) Un tipo di banca con servizi a domicilio.

7661. In Windows, è' possibile visualizzare l'avanzamento di un processo di stampa?
A) Si
B) No
C) Si, solo se deve essere annullato il processo di stampa

7662. Quale dei seguenti caratteri non può essere contenuto nel nome di un file di Windows?
A) \.
B) &.
C) @.

7663. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
A) Microsoft Office è un sistema operativo.
B) Esistono Hard Disk rimovibili.
C) La memoria RAM si cancella allo spegnimento del computer.

7664. Nei linguaggi di programmazione che le contemplano, cosa si può affermare su queste istruzioni:
A) il ciclo "for...next" si conclude sempre.
B) il ciclo "while...end" si conclude sempre.
C) il ciclo "do...until" si conclude sempre.

7665. A quale porta del PC è più conveniente collegare un modem ADSL?
A) USB.
B) Parallela.
C) Seriale.

7666. Cosa s'intende per «tabulazione»?
A) L'impostazione di un riferimento in una determinata posizione orizzontale, immediatamente raggiungibile con la pressione 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.

7667. Se parliamo di software "McAfee", in genere parliamo di:
A) Antivirus.
B) Software di elaborazione immagini.
C) Software di masterizzazione.

7668. Al giorno d’oggi, in qualsiasi organizzazione, si tende ad assegnare al personale Personal Computer anziché utilizzare i
terminali di un mainframe perché garantiscono.….

A) Una maggiore flessibilità per l’utente.
B) Un più elevato livello di sicurezza.
C) Una più efficace gestione centralizzata.

7669. Nel normale utilizzo di un computer quale operazione tra le seguenti è consigliabile fare periodicamente per evitare ogni
rischio di perdita di dati?

A) Effettuare una copia di back-up dei dati su cui si lavora.
B) Memorizzare i dati in una particolare area del disco fisso.
C) Controllare che i dati siano salvati correttamente ogni volta che si termina di utilizzarli.

7670. Nei linguaggi Object Oriented come si chiama la struttura che definisce i tipi di dato e permette la creazione di oggetti con
determinate caratteristiche?

A) Classe.
B) Insieme.
C) Tabella.
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7671. 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) Verificare accuratamente che il proprio indirizzo e-mail sia corretto.
C) Raccogliere tutte le informazioni che si vogliono richiedere in un unica e-mail.

7672. Nei linguaggi Object Oriented una Classe definisce attributi e comportamento dei suoi:
A) Oggetti.
B) Membri.
C) Elementi.

7673. Che cosa si intende per "Foglio di calcolo"?
A) Un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici.
B) Un programma che è assimilabile ad una calcolatrice.
C) Un programma che permette la lettura ottica di fogli con dati numerici.

7674. Una volta che si è digitato un testo in Word per Windows, in che modo si può cambiarne l'aspetto (ad es. sottolinearlo)?
A) Evidenziando con il mouse il testo da modificare e cliccando sul pulsante appropriato, normalmente individuabile nel tab Home,

oppure con altre procedure, per esempio cliccando il tasto desto del mouse e selezionando nel drop down menu la voce "Carattere ...".
B) Facendo precedere e seguire la porzione di testo da modificare con caratteri di controllo appropriati.
C) Per mezzo dell'opzione "Formato paragrafo"

7675. Nelle operazioni di copia ed incolla in Windows dove vengono salvati con copia e dove vengono presi con incolla, i dati?
A) Negli «appunti».
B) Nel «desktop».
C) Nelle «risorse del computer».

7676. Nei programmi per Windows, la sequenza dei tasti "Alt+F4" nella finestra attiva consente:
A) La chiusura automatica della finestra attiva.
B) La visualizzazione della guida rapida.
C) L'apertura di una nuova finestra.

7677. In EXCEL, che combinazione di tasti devo digitare per inserire una colonna a sinistra di quella selezionata?
A) CTRL +.
B) Alt +.
C) Alt C.

7678. 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.

7679. In Microsoft Excel 2010, premendo il tasto "INVIO",:
A) Si posiziona il cursore sulla riga successiva.
B) Si posiziona il cursore sulla colonna successiva.
C) Si inserisce un segno di paragrafo nella stringa contenuta nella cella.

7680. Mozilla Thunderbird è :
A) Un mail client utilizzato per la gestione della posta elettronica.
B) Un browser utilizzato per la navigazione in Internet.
C) Un lettore di file musicali.

7681. In un indirizzo e-mail, quale simbolo separa il nome dell'utente dal nome dell'ISP o dominio?
A) @
B) &
C) /.

7682. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta.
A) Internet è un insieme di reti di computer dislocati in tutto il mondo che condividono informazioni mediante lo stesso protocollo di

comunicazione.
B) Lo sniffer è un software per la navigazione in Internet.
C) Per collegarsi ad Internet è indispensabile avere un computer multimediale.

7683. Quale tra i seguenti tipi di supporti di memoria non è adatto per l’archiviazione permanente dei dati?
A) Cache.
B) Flash.
C) Eprom.

7684. Effettuando una ricerca su Internet utilizzando un motore di ricerca, quale operatore logico si deve utilizzare se si vuole
trovare una pagina che contenga almeno una delle parole inserite nella stringa di ricerca?

A) OR.
B) AND.
C) NOT.
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7685. In Power Point, quale dei seguenti metodi è corretto se voglio selezionare più oggetti contemporaneamente per spostarli o

cancellarli tutti assieme?
A) Con il mouse realizzo un riquadro che comprenda tutti gli oggetti che voglio selezionare.
B) "Clicco" sugli oggetti tenendo premuto il tasto SHIFT.
C) "Clicco" sull'oggetto in alto a sinistra e poi, tenendo premuto il tasto SHIFT, "Clicco" sull'oggetto in basso a destra.

7686. Un computer utilizzato per fornire supporto e servizi agli altri computer collegati alla stessa rete è ….
A) Un server.
B) Un client.
C) Un main frame.

7687. Nel software MS Word, qual è il tasto che permette di spostare il cursore all'inizio di una riga?
A) Tasto HOME.
B) Tasto Freccia in alto.
C) Tasto Freccia a sinistra.

7688. Quale tra i seguenti formati di file NON si riferisce a file documenti?
A) .tif.
B) .odt.
C) .csv.

7689. In quale dei seguenti settori è tipicamente utilizzata la multimedialità?
A) Nel Marketing per la preparazione di presentazioni.
B) Per la gestione dei processi di produzione.
C) Negli acquisti per la gestione di fornitori.

7690. Chi è il fondatore di Facebook?
A) Mark Zuckerberg.
B) Bill Gates.
C) Steve Jobs.

7691. Che cosa è un "hoax"?
A) È un allarme urgente per un virus che, arrivando da una fonte insolita, suggerisce di inoltrare tale messaggio ad altri.
B) È un programma pericoloso che appare, invece, come un programma "normale".
C) È un tipo di virus che si nasconde nelle macro.

7692. I file con estensione ".avi" indicano:
A) File di tipo video.
B) Librerie dinamiche.
C) File di testo.

7693. Il router:
A) È una periferica di input/output.
B) È una periferica di output.
C) È una periferica di input.

7694. A chi invia le sue richieste il programma “client” che ci consente di navigare su internet?
A) Al Web server.
B) Al World Wide Web.
C) Al Network server.

7695. Per quale ragione il seguente indirizzo internet "http://www.champion.of@the.world.it/index_new.html" non è
formalmente corretto?

A) Negli indirizzi internet non è ammesso il carattere "@".
B) Negli indirizzi internet non è ammesso il carattere ".".
C) Negli indirizzi internet non è ammesso il carattere "_".

7696. Quale tra i seguenti è un sistema operativo?
A) Microsoft Windows 7.
B) Microsoft Office 2010.
C) Microsoft Visual Studio.

7697. L'incongruenza dei dati in un database è:
A) La situazione che si crea quando, a causa della mancanza di adeguati meccanismi di protezione, a diversi utenti è consentito di

aggiornare in modo diverso la stessa informazione ripetuta su più archivi.
B) La situazione che si crea quando l'utente immette dati errati.
C) La ripetizione di informazioni identiche su un file.

7698. In Microsoft 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.
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7699. Il Pascal….
A) È un linguaggio nato per favorire la programmazione strutturata.
B) È un linguaggio di programmazione a basso livello.
C) È un linguaggio nato per favorire la programmazione ad oggetti.

7700. La memoria permanente, non modificabile del computer è la:
A) ROM.
B) Cache.
C) Flash.

7701. Quale tra i seguenti formati di file NON si riferisce a file immagine?
A) WAV.
B) JPG.
C) BMP.

7702. La combinazione di tasti «CTRL + ESC» in Windows provoca:
A) La visualizzazione del menù avvio.
B) Lo spegnimento del computer.
C) L'uscita dal programma che si sta utilizzando.

7703. Cosa è una WAN (Wide Area Network)?
A) Una rete che consente di collegare reti geograficamente distanti tra di loro; nell'ambito di organizzazioni si riferisce al collegamento

di più sedi geograficamente distanti.
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.

7704. Il termine "query" è usato all'interno di quale dei seguenti programmi?
A) Microsoft Access
B) Microsoft Excel.
C) Microsoft Word.

7705. Un programma OCR, per essere pienamente funzionale, di quale periferica necessita?
A) Di uno scanner.
B) Di una stampante.
C) Di un plotter.

7706. Le comunità virtuali, sono gruppi di persone che interagiscono mediante mezzi di comunicazione come newsletter, mailing
list, forum, instant messaging, wiki, social network. Un wiki in particolare:

A) È un spazio web che permette di sviluppare contenuti in modo collaborativo e partecipativo. .
B) Sono dei forum dove un certo numero di persone si ritrovano per discutere problemi d’interesse comune; sono in sostanza di una o

più pagine web dove è possibile inviare un messaggio che tutti gli altri utenti leggeranno ed eventualmente commenteranno, dando
vita a discussioni di ogni genere e lunghezza sugli argomenti più disparati.

C) Permette di inviare messaggi di varia natura, materiale in formato diverso, ad un gruppo, anche numeroso, di persone (gli iscritti alla
lista), scrivendo ed inviando un’unica e-mail.

7707. Nelle comunità virtuali tipo "twitter" chi sono i followings?
A) Sono le persone che seguiamo, quelle che trattano temi che troviamo interessanti o che semplicemente ci piace il loro modo di

scrivere
B) Sono le persone che ci seguono grazie alle quali otteniamo notorietá.
C) Sono utenti della rete che hanno un numero elevato di interventi.

7708. Come è chiamata la tecnologia che consente di ridurre la bolletta telefonica effettuando chiamate telefoniche su una rete
dati?

A) VoIP.
B) SCSI.
C) Video-conferenza.

7709. Le comunità virtuali, sono gruppi di persone che interagiscono mediante mezzi di comunicazione come newsletter, mailing
list, forum, instant messaging, wiki, social network. La mailing list in particolare:

A) È asincrona, ovvero la comunicazione non implica la contemporanea “presenza sulla rete” del mittente e dei destinatari (come nel
caso della posta elettronica), e rappresenta una relazione “uno a molti”.

B) È sincronica, ovvero la comunicazione avviene in co-presenza degli interlocutori.
C) È un messaggio di posta elettronica che viene inviato periodicamente e gratuitamente a coloro che ne hanno fatto richiesta,

generalmente, attraverso la compilazione di una form di iscrizione on-line.

7710. In Visual Basic e in altri linguaggi di programmazione il tipo di dati Integer è ampliato, sempre rimanendo nel campo dei
numeri interi, dal tipo:

A) long.
B) decimal.
C) double.
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7711. In un “newsgroup” un messaggio e l’insieme delle risposte/commenti è normalmente chiamato.….
A) Thread.
B) Post.
C) List.

7712. In videoscrittura il termine "font" viene utilizzato per indicare:
A) Il tipo di carattere.
B) Un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di grafici.
C) La lunghezza del paragrafo.

7713. In uno schermo i pixel misurano:
A) La risoluzione.
B) La luminosità.
C) Il numero di colori.

7714. Cosa è la tecnica Voice Over IP (VoIP)?
A) È una tecnologia che consente di effettuare telefonate "in voce" utilizzando reti basate sul protocollo IP.
B) È la tecnologia che consente l'ascolto di musica sulla rete Internet.
C) È una tecnologia che permette di trasmettere la voce via Internet in formato analogico.

7715. Inoltrare (to forward) un messaggio di posta elettronica (mail) vuol dire :
A) Inviare un messaggio ricevuto a un altro destinatario (o più altri destinatari).
B) Rispondere direttamente a un messaggio (mail) ricevuto.
C) Inviare una copia del messaggio (mail) al mittente e agli altri destinatari per conoscenza.

7716. Se in una finestra di Windows Explorer che mi mostra i file di una Cartella che non contiene sotto cartelle, “clicco” sul Tab
con la scritta “Nome”, cosa succede?

A) I file vengono presentati in ordine alfabetico.
B) I file vengono presentati secondo la dimensione.
C) I file vengono presentati in base all’estensione.

7717. Cosa è una Cartella o Directory?
A) Una zona del disco rigido o di altra unità di memoria di massa, contenente file ed altre directory (o sub-directory). Nei sistemi

operativi come Windows, viene rappresentata dall'icona di una cartella.
B) Un file che contiene altri file.
C) Un’immagine che rappresenta una cartella sul Desktop di Windows.

7718. In ambiente Windows, premendo contemporaneamente i tasti "CTRL", "ALT" e "CANC"....
A) E seguendo le indicazioni della finestra che compare è possibile riavviare il computer.
B) Automaticamente si spegne il computer.
C) Automaticamente si riavvia il computer.

7719. Cosa si intende per formattazione di un disco?
A) La procedura che prepara un disco affinché possa essere utilizzato.
B) La procedura che ottimizza l'occupazione dello spazio disco.
C) La procedura che copia su disco alcune informazioni di sistema.

7720. In EXCEL, se voglio inserire una colonna tra la colonna C e la colonna D come devo agire?
A) Seleziono la colonna D e attivo il comando inserisci colonna.
B) Seleziono la colonna C e attivo il comando inserisci colonna.
C) Selezione la colonna C e colonna D e attivo il comando inserisci colonna.

7721. Quale dei seguenti indirizzi e-mail non è formalmente corretto?
A) proteggiamo\la\natura.tin.it.
B) proteggiamo.la.natura@server.it.
C) natura@amica.uni.it.

7722. Un computer collegato ad una rete che, attraverso di essa, viene controllato, è definito:
A) Computer remoto.
B) Computer locale.
C) Host computer.

7723. Su quale caratteristica del disco fisso influisce la velocità di rotazione?
A) Sul tempo di accesso ai dati.
B) Sulla capacità.
C) Sull’affidabilità.

7724. È corretto affermare che, quando si accede a un sito Internet, bisogna passare necessariamente per la home page?
A) No, si può sempre accedere direttamente alla pagina desiderata.
B) Si, bisogna iniziare obbligatoriamente dalla home page del sito.
C) Dipende dai siti.
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7725. Nei programmi per Windows la sequenza «CTRL+X» è normalmente associata all'operazione di:
A) Cancellazione dei dati selezionati e loro copia nella Clipboard.
B) Ripristino di una riga di testo cancellata per errore.
C) Uscita dal programma corrente in caso di blocco dello stesso.

7726. Quale delle seguenti affermazioni riferite al BIOS è corretta?
A) È memorizzato nella ROM.
B) È un componente HARDWARE.
C) È uguale in tutti i computer.

7727. Cosa si intende con il termine Client-Server?
A) Un sistema di software distribuito in cui le due parti (server/client) risiedono su piattaforme di calcolo separate.
B) La relazione tra l'Internet Service Provider ed i suoi clienti.
C) Qualunque forma di transazione economica nella quale le parti interagiscono elettronicamente.

7728. Come è chiamata, in inglese, l’operazione con cui si salva, da internet, un file sul proprio computer?
A) Downloading.
B) Uploading.
C) Transferring.

7729. Per controllare, attraverso il correttore ortografico una piccola parte del foglio di lavoro di Excel:
A) Occorre selezionare l'intervallo di celle desiderato.
B) Occorre evidenziare l'indirizzo delle celle nella barra della formula ed avviare il correttore.
C) È necessario controllare tutto il foglio di lavoro, senza selezionare intervalli di celle.

7730. Trovandosi nell'esigenza di liberare dello spazio sull'Hard Disk, quale sarà la prima cosa da fare?
A) Cercare e cancellare i file temporanei eventualmente presenti sul sistema.
B) Cercare il file più grande e cancellarlo.
C) Rimuovere la directory dell'applicazione meno usata.

7731. Cosa si intende per software?
A) È tutto ciò che costituisce il contenuto informativo del sistema.
B) È una qualunque periferica del sistema.
C) È qualunque tipo di programma applicativo.

7732. In Excel, quale è l'effetto dell'istruzione: =A2-10, inserita nella cella A1?
A) Inserisce nella casella A1 il risultato della sottrazione di 10 dal valore contenuto nella cella A2.
B) Causa un messaggio di errore.
C) Inserisce nella casella A2 il risultato della sottrazione di 10 dal valore contenuto nella cella A2.

7733. Se un programma al suo interno apre in lettura un certo file di testo e questo file non esiste, generalmente cosa succede?
A) In esecuzione da un errore di file non trovato.
B) Il compilatore lo segnala come errore e non fa procedere nella creazione dell'eseguibile fino a che il file non è creato.
C) Il programma crea un file di testo vuoto.

7734. Nei linguaggi Object Oriented una Classe è composta principalmente da:
A) Attributi e Metodi.
B) Variabili e Funzioni.
C) Proprietà e Script.

7735. Quale tra le seguenti operazioni si riferisce alla creazione di una copia dei file da utilizzare in caso di “crash” del sistema?
A) Backup.
B) Defrag.
C) Restore.

7736. Quale tra le seguenti estensioni si riferisce a file per pagine web dinamiche o script?
A) .php.
B) .htm.
C) .ppt.

7737. 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) Presentarsi sotto falso nome in una chat room o in un forum.
C) Importunare qualcuno riempiendo la sua mail-box di messaggi.

7738. Quando si accede a Windows qual è il primo pulsante nella barra delle applicazioni?
A) Il pulsante d'avvio.
B) L'icona «cestino».
C) Il pulsante di comando.
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7739. Qual è lo scopo del tasto Back (o freccia sinistra) sulla finestra principale di un internet browser?
A) Permettere il ritorno alla pagina precedente.
B) Tornare direttamente all'home page da qualsiasi pagina.
C) Consentire l'accesso alla pagina successiva.

7740. Quali delle seguenti liste contiene solo componenti hardware?
A) CPU, monitor, tastiera.
B) Monitor, Bios, Stampante.
C) Sistema Operativo, mouse, scanner.

7741. "EdgeRank" in Facebook:
A) È l’algoritmo che Facebook usa per determinare ciò che deve apparire nel flusso delle notizie di ogni utente.
B) È la conferma da parte di un amico che si possiede una determinata competenza indicata nel proprio profilo.
C) È il sistema di statistiche interno che permette di monitorare l’andamento delle proprie pagine.

7742. Perché non è consigliabile aprire un file con estensione ".EXE" in allegato ad un messaggio di posta elettronica?
A) Perché esiste il rischio che un file eseguibile possa contenere un virus.
B) Perché solitamente un file eseguibile ha dimensioni elevate e potrebbe causare il blocco della casella di posta elettronica.
C) Perché i file con estensione ".EXE" sono file compressi che non possono essere aperti/gestiti senza specifici software applicativi.

7743. Di norma, in Windows, la pressione del tasto destro del mouse provoca:
A) La comparsa di un menù contestuale all'oggetto puntato.
B) La copia dell'oggetto puntato.
C) La rinominazione dell'oggetto puntato.

7744. Quali tra le seguenti affermazioni relativamente al sistema operativo Windows è falsa?
A) In caso di necessità può essere cancellato dal disco rigido per creare spazio ad un programma applicativo.
B) Si trova nella memoria principale (RAM) quando il computer viene usato.
C) È un sistema operativo dotato di interfaccia grafica.

7745. Come si chiama il linguaggio alla base di tutti i database relazionali?
A) SQL.
B) DBL.
C) VBL.

7746. In ambiente Windows, quale sequenza di tasti bisogna premere per salvare i dati negli appunti?
A) "CTRL+C".
B) "CTRL+Z".
C) "CTRL+V".

7747. Qual è la situazione dopo aver copiato la cartella A nella cartella B?
A) Nella cartella B sarà presente la cartella A con all'interno i suoi file.
B) I file della cartella A si trovano nella cartella B.
C) Il Sistema Operativo chiede se si vuole sostituire la cartella B con la cartella A.

7748. Cos'è il codice ASCII?
A) Una tabella nella quale ad ogni carattere (128) corrisponde un codice numerico; è la sigla di American Standard Code for Information

Interchange.
B) Un metodo di archiviazione di file.
C) Un linguaggio di programmazione in ambito industriale.

7749. In Excel, come si seleziona una zona rettangolare di celle?
A) Facendo un clic sulla prima e poi trascinando fino all'ultima.
B) Facendo un clic sulla prima e doppio clic sull'ultima.
C) Facendo doppio clic sulla prima, poi trascinando sull'ultima.

7750. Una tabella di un database relazionale, ha in teoria un numero limitato solo dalla capacità del disco su cui risiede, di:
A) Records.
B) Campi.
C) Indici.

7751. L’utilizzo di reti per il lavoro di gruppo consente numerosi vantaggi. Quale tra i seguenti è uno di tali vantaggi?
A) Gli utenti possono lavorare sullo stesso documento.
B) Gli utenti possono usare programmi molto potenti.
C) Gli utenti possono utilizzare programmi applicativi particolari.

7752. Tenendo premuto il tasto "Shift" 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 "Shift" viene tenuto premuto.
C) Viene sovrascritto il testo precedentemente digitato.
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7753. In Windows cosa indica il termine «cartella»?
A) Un «contenitore» di file.
B) Un elemento fisico del computer.
C) Un collegamento ad un'altra utenza.

7754. Cosa si intende con il termine "blog"?
A) Un sito Internet autogestito dove vengono pubblicate in tempo reale notizie, informazioni, opinioni.
B) Un sito Internet istituzionale.
C) Un indirizzo di posta elettronica, corrispondente ad un elenco di persone che dialogano tra loro su un argomento di interesse comune

scrivendo messaggi che vengono poi inviati a tutti gli altri mediante tale indirizzo.

7755. Utilizzando "WORD", per selezionare una parte di testo occorre:
A) Posizionarsi sul primo carattere da selezionare, quindi posizionare il mouse sull'ultimo carattere da selezionare e tenendo premuto il

tasto MAIUSC, premere il tasto sinistro del mouse.
B) Posizionarsi sul primo carattere da selezionare, quindi tenere premuto il tasto MAIUSC+freccia GIU' fino a quando tutto il testo

interessato è stato selezionato.
C) Posizionarsi sul primo carattere da selezione, quindi posizionare il mouse sull'ultimo carattere da selezionare e tenendo premuto il

tasto il tasto CTRL premere il tasto sinistro del mouse.

7756. La rappresentazione miniaturizzate di un'immagine è chiamata :
A) Thumbnail.
B) Clipart.
C) Bitmap.

7757. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "P",:
A) Si accede al menù di "Stampa".
B) Si accede alle opzioni "Paragrafo".
C) Viene inserita una pagina vuota.

7758. Cosa è un «gruppo di continuità»?
A) Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica.
B) Un programma per l'elaborazione continua di file multimediali.
C) Una periferica per la connessione continua in rete.

7759. Qual è l'acronimo inglese con cui viene identificata l'interfaccia grafica con l'utente di un sistema/programma?
A) Graphical User Interface.
B) Good User Interface.
C) Global User Interface.

7760. Che tipo di programma è Oracle?
A) È un famoso applicativo per la gestione di basi di dati (database management system - DBMS), scritto in linguaggio C.
B) È un Sistema Operativo di alto livello.
C) È uno dei primi software di Intelligenza Artificiale (AI)

7761. In Power Point, quale dei seguenti comandi non esiste?
A) Animazione automatizzata.
B) Animazione personalizzata.
C) Animazione reimpostata.

7762. Quale delle seguenti attività viene, normalmente, svolta con un programma di utilità (utility program)?
A) Analizzare i dischi alla ricerca di virus.
B) Gestire i file.
C) Gestire un database.

7763. I pulsanti della barra degli strumenti standard di Excel consentono di effettuare ordinamenti di tipo:
A) Crescente e decrescente.
B) Esclusivamente alfabetico.
C) Esclusivamente cronologico.

7764. Utilizzando il Sistema operativo Windows, qual è la situazione dopo aver copiato la cartella B nella cartella A?
A) Nella cartella A, oltre a tutti i file e le cartelle precedentemente contenute, sarà presente anche la cartella B con all'interno i suoi file.
B) La cartella A non esisterà più ed i file precedentemente contenuti in A si trovano nella cartella B.
C) La cartella B non esisterà più ed i file precedentemente contenuti in B si trovano nella cartella A.

7765. Di quale delle seguenti parole inglesi è l’abbreviazione il suffisso “.com” che si trova negli indirizzi di molti siti Internet?
A) Commercial.
B) Communications.
C) Command.
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7766. Cosa è la home page di un sito web?
A) È la pagina iniziale o pagina principale di un sito web.
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.

7767. Per cosa sta l'acronimo SQL?
A) Structured Query Language.
B) Standard Query Language.
C) Stored Query Library.

7768. Nella terminologia di internet, un testo che rimanda, se cliccato, ad un altro punto della pagina o ad altra pagina web, si
definisce:

A) Ipertesto.
B) Testo complesso.
C) Testo Indice.

7769. Cosa è una webcam?
A) È una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad intervalli regolari (solitamente alcuni

minuti).
B) È un sistema di telecamere digitali utilizzato esclusivamente nelle riprese a circuito chiuso.
C) È la speciale telecamera utilizzata nella ripresa dei programmi televisivi.

7770. Qual è lo scopo principale degli indici in un database?
A) Rendere più veloce l'accesso ai dati.
B) Garantire l'integrità referenziale.
C) Archiviare le transazioni in modo da poter ricostruire la sequenza delle operazioni svolte.

7771. Quali provvedimenti si devono prendere se sul computer è presente uno spyware?
A) Scaricare e installare Windows Defender o un altro strumento di rimozione dello spyware.
B) Eseguire un defrag del disco di sistema.
C) Rimuovere e installare nuovamente il browser.

7772. In Excel, l'inserimento di righe in un foglio di calcolo a metà di tabella che contengono 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.

7773. In Intenet Explorer, cosa si intende con il termine "Cookie"?
A) Un file di testo utilizzato dalle pagine internet per memorizzare informazioni nel computer dell'utente.
B) Il tempo rimanente nel download di un file.
C) Un file in download.

7774. Alla porta "LPT1" si connette:
A) Una stampante.
B) Il mouse.
C) La tastiera.

7775. Nell'indirizzo www.pippo.org/Consortium/Offices/role.html, quale dei seguenti è il nome della pagina a cui si accede
tramite quell'indirizzo?

A) Role.html.
B) Www.pippo.org.
C) /Consortium /Offices.

7776. Il termine inglese "phishing":
A) Si riferisce ad e-mail ingannevoli e a siti fraudolenti progettati per indurre gli utenti a rilevare dati personali sensibili.
B) Si riferisce ad un tipo di virus.
C) È un esempio di password veramente sicura.

7777. Quando si accede ad un sito Internet, occorre accedere necessariamente alla "home page"?
A) No, si può sempre accedere direttamente alla pagina desiderata.
B) Si, affinché le pagine del sito internet siano visualizzate correttamente è necessario, prima di tutto accedere alla "home page".
C) Dipende dai siti.

7778. Cosa è una "URL"?
A) L'indirizzo di una qualsiasi pagina internet.
B) Il collegamento ad un filmato.
C) Il collegamento ad una nuova pagina.
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7779. In un programma generato da una compilazione e un linking, quale di questi errori può verificarsi durante la sua

esecuzione?
A) Una variabile va in over-flow.
B) Un'istruzione for non è stata chiusa dalla corrispondente istruzione next.
C) Un funzione di libreria non è stata trovata.

7780. Come possiamo visualizzare la scheda Proprietà di un file presente nel Cestino di Windows?
A) Facendo doppio clic sul nome del file di cui vogliamo visualizzare le proprietà.
B) Associando il file a un'applicazione.
C) Prima bisogna ripristinare il file e poi andare nella cartella dove è stato ripristinato per visualizzare le proprietà.

7781. I file con estensione ".mdb" vengono solitamente aperti con:
A) Microsoft Access.
B) Microsoft Word.
C) Microsoft Excel.

7782. 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.

7783. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+PagSu":
A) Sposta il cursore all'inizio della pagina precedente.
B) Sposta il cursore all'inizio del documento.
C) Sposta il cursore all'inizio della riga corrente.

7784. Come si chiama l’archivio di Internet Explorer in cui vengono conservati gli indirizzi visitati durante la sessione?
A) Cronologia.
B) Cache.
C) Cestino.

7785. Con quale parola inglese si definisce l'operazione con cui si scarica un file da Internet sul proprio computer?
A) Download.
B) Upload.
C) Connect.

7786. Il fatto che l’informazione in un database possa essere modificata solamente da chi ha l’autorità per farlo, ha a che fare
con.….

A) L’integrità dei dati (Integrity).
B) La disponibilità dei dati (Availability).
C) La confidenzialità dei dati (Confidentiality).

7787. Quale tra i seguenti sono i principali blocchi costitutivi di un database?
A) Tabelle.
B) Liste.
C) Campi.

7788. In Microsoft Outlook, il campo "A: ":
A) Va compilato con gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari principali della mail.
B) Va compilato con l'indirizzo di posta elettronica del mittente.
C) Va compilato con gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari in copia conoscenza della mail.

7789. In Excel, è possibile selezionare più celle?
A) Si, in qualsiasi posizione
B) Si, ma solo della stessa riga o colonna
C) Si, solo se sono contigue

7790. Cosa è possibile scrivere su un CD-R tramite un masterizzatore?
A) Qualsiasi tipo di file.
B) Solo i file di tipo multimediale.
C) Esclusivamente i file eseguibili.

7791. In Twitter, quale simbolo si usa per gli hashtag?
A) Cancelletto (#).
B) Chiocciola (@).
C) “e commerciale” (&).

7792. Nei nomi dei file, l'estensione ha lo scopo di:
A) Associare al file il programma che lo debba elaborare.
B) Distinguere le diverse versioni di quello stesso file.
C) Consentire una più facile ricerca di quel file.
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7793. Quale tra le seguenti descrizioni è quella che 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 consente di accedere alla rete aziendale in modo sicuro anche in mobiltà.
C) Il cloud computing è una tecnologia che consente di distribuire automaticamente gli aggiornameti software tramite rete wireless o 4G.

7794. Cosa si intende con e-Commerce?
A) Qualunque forma di transazione economica nella quale le parti interagiscono elettronicamente.
B) L'acquisto di componenti elettronici.
C) L'accesso al proprio Conto Corrente tramite Internet.

7795. Qual è l'utilizzo dello Screen saver?
A) Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer senza utilizzo dello stesso da parte dell'operatore.
B) Definire i guasti inerenti allo schermo.
C) Posizionare in modo ordinato le finestre nel desktop.

7796. Che tipo di programma è Microsoft Access?
A) È un programma applicativo per la gestione di basi di dati di tipo relazionale (RDBMS).
B) È un programma applicativo per la gestione della Grafica 3D.
C) È un foglio di calcolo.

7797. Uno “spreadsheet” (tipo excel) è:
A) Un software applicativo.
B) Un sistema operativo.
C) Un database.

7798. In che modo può essere organizzato l’elenco degli indirizzi (bookmark) dei nostri siti preferiti?
A) Utilizzando delle cartelle.
B) Utilizzando delle strutture.
C) Utilizzando dei container.

7799. Quali sono le principali caratteristiche specifiche di un linguaggio orientato agli oggetti?
A) Supporta incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo, astrazione.
B) Definisce sempre le variabili all'inizio del programma.
C) Permette la ricorsione.

7800. Per digitare i numeri utilizzando il tastierino numerico come bisogna procedere?
A) Attivare, se non lo è già, il tasto BLOC NUM.
B) Si digitano i numeri senza nessuna procedura.
C) Attivare, se non lo è già, il tasto CAPS LOCK.

7801. Per preparare un disco alla prima registrazione dei dati si usa:
A) Un programma di formattazione.
B) Un programma di deframmentazione.
C) Un programma di spool.

7802. In Power Point, in che formato devo salvare la mia presentazione di PowerPoint se voglio che sia "eseguibile" cioè che
parta facendo un doppio "click" sul file?

A) Presentazione di PowerPoint (pps).
B) Presentazione (ppt).
C) Eseguibile PowerPoint (ppx).

7803. Qual è un modo per capire se un sito Web fornisce la sicurezza necessaria a proteggere i dati riservati?
A) Bisogna verificare che il certificato di protezione del sito corrisponda al nome del sito.
B) Il sito Web deve essere raggiungibile mediante un motore di ricerca online.
C) Bisogna accertarsi che venga visualizzato un piccolo lucchetto giallo nella parte inferiore della finestra del browser.

7804. Le immagini rese disponibili da molti pacchetti software per essere incluse nel testo o nelle presentazioni sono chiamate :
A) Clipart.
B) Popups.
C) .jpg file.

7805. Se parliamo di Gigahertz, stiamo parlando di:
A) Clock del processore.
B) Capacità del disco fisso.
C) Velocità della scheda di rete.

7806. Il termine inglese "phishing":
A) Si riferisce ad e-mail ingannevoli e a siti fraudolenti progettati per indurre gli utenti a rivelare dati personali sensibili.
B) Si riferisce ad un tipo di virus.
C) Si riferisce all'invio di e-mail indesiderati.
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7807. Dopo che si è attivato una finestra in Windows, che cosa accade?
A) La finestra è istantaneamente posizionata in primo piano sul desktop e la barra del titolo è evidenziata.
B) Scompare la finestra attivata e appare la barra degli strumenti.
C) Compare esclusivamente il nome e la barra dei menu.

7808. Cosa significa l'acronimo SMTP che definisce un servizio fondamentale per l'invio/la ricezione delle e-mail?
A) Simple Mail Transfer Protocol.
B) Server Message Test Phase.
C) Secure Mail Transfer Protocol.

7809. Nel linguaggio HTML cosa sono i "link tag"?
A) Sono istruzioni che consentono di inserire in una pagina Web dei collegamenti ad altri siti.
B) Sono istruzioni al browser su come visualizzare un testo.
C) Sono istruzioni per l'inizializzazione delle tabelle.

7810. Quale tra i seguenti è un tipico servizio fornito dal Sistema Operativo?
A) Gestione di code di stampa.
B) Visualizzazione dei fogli di calcolo.
C) Collegamento con un sito internet specifico.

7811. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "HOME", il cursore si posiziona:
A) All'inizio del file.
B) All'inizio della riga.
C) All'inizio della parola sulla quale si trova il cursore.

7812. Internet è un tipico esempio di rete:
A) WAN.
B) WLAN.
C) LAN.

7813. In Windows cliccando l'icona tastiera del pannello di controllo, tra l'altro, è possibile:
A) Modificare il tipo di tastiera utilizzata e la velocità con cui lampeggia il cursore.
B) Avere un elenco dei tasti mal funzionanti.
C) Riavviare il computer.

7814. In Word, se si vuole inserire un'interruzione di pagina all'interno di un documento, dopo aver posizionato il cursore nel
punto in cui si vuole inserire l'interruzione di pagina bisogna:

A) Scegliere la voce Interruzione dal menù Inserisci, quindi selezionare Di pagina.
B) Scegliere la voce Interruzione dal menù Formato, quindi selezionare Di pagina.
C) Scegliere la voce Impostazione pagina dal menù File.

7815. In "Access" un record relativo ad un televisore contiene: il codice prodotto, il numero di serie, il colore ed il peso; qual è la
definizione di questi sottoinsiemi del record?

A) Campi (fields)
B) Ranges
C) Celle

7816. In Power Point, in quale voce di menù trovo il comando "duplica diapositiva"?
A) Inserisci.
B) Presentazione.
C) Strumenti.

7817. 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.

7818. La procedura chiamata in inglese "indexing", spesso utilizzata nei database relazionali, consiste :
A) Nell'ordinamento delle informazioni sulla base del valore contenuto nel campo chiave.
B) Nella creazione dell'indice (table of contents) di un documento.
C) Nell'assegnazione di un numero progressivo ad ogni transazione effettuata sul sistema.

7819. Se in un'icona di Windows appare, nell'angolo in basso a sinistra, una freccia nera significa che:
A) Si tratta di un collegamento ad un file.
B) Il collegamento al file rappresentato è interrotto.
C) Si tratta sicuramente di un file nascosto.

7820. Come è comunemente chiamato, in inglese, il meccanismo che consente, cliccando una parola in una pagina web, di aprire
un altro documento?

A) Hyperlink.
B) URL.
C) Reference.
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7821. In Windows quando si «clicca» una sola volta su un'icona cosa avviene?
A) Viene selezionata l'icona.
B) Viene modificata l'icona.
C) Viene eseguito il programma associato a quell'icona.

7822. Gli ISP (Internet Service Provider)….
A) Sono le società che offrono connettività ai servizi Internet.
B) Sono le società che gestiscono Internet.
C) Sono le società che detengono i nomi di dominio dei siti Web.

7823. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet e sul suo utilizzo è corretta.
A) I programmi che permettono di accedere ad Internet controllano il modem o l'accesso alla rete LAN, garantiscono il corretto flusso di

dati in ingresso e in uscita e rendono possibile le operazioni che si desidera compiere in rete.
B) Per accedere ad Internet è necessario utilizzare un programma chiamato "motore di ricerca".
C) Un programma di tipo Browser permette di inviare messaggi di posta elettronica ma non di navigare in Internet.

7824. Dal punto di vista della sicurezza, oltre ad usare un software antivirus è anche molto importante.….
A) Aggiornare il software utilizzato (ad esempio il browser internet che si usa) con le “patch” rese disponibili dal fornitore del software.
B) Utilizzare un software spyware.
C) Bloccare gli attachements delle e-mail.

7825. Le comunità virtuali, sono gruppi di persone che interagiscono mediante mezzi di comunicazione come newsletter, mailing
list, forum, instant messaging, wiki, social network. La newsletter in particolare:

A) È un messaggio di posta elettronica che viene inviato periodicamente e gratuitamente a coloro che ne hanno fatto richiesta,
generalmente, attraverso la compilazione di una form di iscrizione on-line.

B) Sono luoghi d’incontro virtuali dove un certo numero di persone si ritrovano per discutere problemi d’interesse comune; sono in
sostanza di una o più pagine web dove è possibile inviare un messaggio che tutti gli altri utenti leggeranno ed eventualmente
commenteranno, dando vita a discussioni di ogni genere e lunghezza sugli argomenti più disparati.

C) È un spazio web collettivo, in cui le informazioni sono inserite da più utenti/co-autori e collegate tra loro, grazie ad un software che
permette di gestire in simultanea i contenuti.

7826. In Excel, qual è il significato del messaggio di errore '##########' in una cella?
A) Il valore della cella è più lungo rispetto alla larghezza della colonna
B) La cella contiene un riferimento errato
C) Manca un valore necessario per eseguire il calcolo

7827. Quale dei seguenti termini, in un computer, è riferibile alla memoria?
A) Cache.
B) Mips.
C) Flops.

7828. In Java, il processo di unire elementi per formare un nuovo elemento è chiamato:
A) Incapsulamento (Encapsulation).
B) Polimorfismo (Polymorphism).
C) Astrazione (Abstraction).

7829. Quando si inoltra (forward) un messaggio di posta elettronica (mail) è possibile aggiungere commenti o allegare altri file?
A) Si.
B) È possibile allegare nuovi file, ma non aggiungere commenti.
C) È possibile aggiungere commenti, ma non allegare nuovi file.

7830. Che cosa sono i “preferiti” in Internet Explorer?
A) È l'elenco degli indirizzi Internet che si vogliono avere facilmente disponibili perché utilizzati frequentemente.
B) È la funzione che permette di personalizzare le impostazioni di Internet Explorer secondo le proprie preferenze.
C) È l’insieme delle personalizzazioni di Internet Explorer.

7831. Un software OCR consente di:
A) Rendere modificabile il testo di un documento acquisito tramite scanner.
B) Gestire una stampante.
C) Gestire uno scanner.

7832. In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo schermo si spegne o entra in pausa?
A) Si, sempre
B) No, mai
C) Si, solo nei monitor a 17 pollici

7833. Se si hanno più finestre aperte con quale combinazione di tasti si può passare da una all'altra?
A) ALT + TAB.
B) ALT + SHIFT.
C) CTRL + TAB.
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7834. Word per Windows 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.

7835. Quando un programma utilizza funzioni e procedure definite in un file esterno, si dice che attinge a:
A) Una libreria.
B) Un dizionario.
C) Un raccoglitore.

7836. In informatica, cosa si intende con il termine POP3?
A) Il protocollo usato per ricevere messaggi di posta elettronica.
B) Il protocollo standard usato per trasmettere messaggi di posta elettronica.
C) Il protocollo che permette ai dispositivi di una rete locale di ricevere un indirizzo IP ad ogni richiesta di connessione.

7837. In ambiente Windows, tramite quale tasto è possibile, all'accensione del computer, avviare il computer in modalità
provvisoria?

A) "F8".
B) "F1".
C) "F6".

7838. Dovendo realizzare una tabella dove vengono indicati gli stipendi dei dipendenti di una ditta, quale tra i seguenti software
è più indicato?

A) Excel.
B) Windows.
C) Word.

7839. Qual è lo scopo del tasto Reload (o freccia ricurva) sulla finestra principale di un internet browser?
A) Permette di ricaricare la pagina visualizzata.
B) Stampa il documento visualizzato.
C) Permette di andare alla home page del sito visualizzato.

7840. In Word, è possibile riordinare una tabella inserita in un documento di testo?
A) Si, occorre selezionare la tabella, quindi scegliere Ordina dal menù Tabella.
B) Si, occorre selezionare tutto il documento, quindi scegliere Ordina dal menù Tabella.
C) Se si vuole ordinare la tabella bisogna prima copiarla in Excel, ordinarla e successivamente ricopiarla in Word.

7841. Se un documento di Word con un dato font di caratteri viene portato su di un computer che non presenti tale font nella sua
tabella,....

A) Il font viene sostituito con un altro.
B) Il font viene mantenuto dal documento.
C) Il computer visualizzerà un messaggio di errore.

7842. 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.

7843. Si possono creare dei grafici in Excel?
A) Si, sempre
B) Si, solo se si possiede una stampante a colori
C) No, mai

7844. Quali tipi di software sono identificati con il termine "foglio di calcolo"?
A) I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati.
B) I programmi che permettono la visualizzazione e la gestione delle risorse di un computer (hard disks, file, directories, computer di

rete, stampanti ecc.); il termine è oggi usato in particolar modo per indicare i software di navigazione su Internet.
C) I programmi realizzati per permettere la stesura e la modifica di file di testo.

7845. Ad oggi, nei sistemi informativi, quale tra i seguenti è il sistema di autenticazione più diffuso?
A) Username/password.
B) Smart card.
C) Tokens.

7846. Il programma di un computer è un insieme di:
A) Istruzioni.
B) Record.
C) Stringhe.
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7847. Con riferimento alla posta elettronica, indicare l'affermazione errata.
A) Anche le caselle di posta più evolute non consentono di comunicare attraverso chat con i contatti salvati in rubrica.
B) Le forme più diffuse di mail box consentono molte funzioni, fra le quali la registrazione automatica dei messaggi, classificazione e

registrazione dei messaggi in cartelle definite dall'utente.
C) La posta elettronica offre notevoli vantaggi, fra i quali l'economicità, l'integrabilità con altri strumenti, la possibilità di utilizzare tale

strumento da diverse postazioni.

7848. In Microsoft Outlook, quando si invia un messaggio di posta elettronica, il campo "Oggetto":
A) Può anche non essere indicato.
B) Deve essere sempre indicato.
C) Non può coincidere con il nome di un file allegato.

7849. Nei PC, i file con estensione «.EXE», «.BAT», «.CMD» quale particolarità hanno?
A) Sono eseguibili.
B) Sono temporanei.
C) Non sono modificabili.

7850. È possibile ripristinare un file dal Cestino se la cartella in cui era non esiste più?
A) Si, la cartella che era stata cancellata viene automaticamente ricreata ed il file ripristinato.
B) Appare un segnale di errore e la richiesta di creare una nuova cartella.
C) Si, il file viene riposizionato sul Desktop (Scrivania).

7851. In una rete di computer, è possibile cancellare dei file situati sull'Hard Disk di un altro computer?
A) Si, purché l'utente abbia i necessari permessi d'accesso sui file e sull'Hard Disk.
B) No, in nessun caso.
C) No, è un'operazione che può svolgere solo l'amministratore del sistema.

7852. Quale, tra i seguenti tipi di file, è consigliabile cancellare periodicamente?
A) *.TMP.
B) *.EXE.
C) *.COM.

7853. Un indirizzo IP può essere anche una porta della stampante?
A) Si, se la stampante è un'unità di rete.
B) No, mai.
C) No, la porta stampante è sempre LPT1.

7854. È possibile allegare qualsiasi tipo di file ad un messaggio di posta elettronica?
A) Si, ma possono esistere limitazioni sulla dimensione del file.
B) Si, senza alcun problema.
C) No, si possono allegare solo documenti di testo.

7855. Quale dei seguenti programmi si utilizza per disegnare un pezzo meccanico?
A) Autocad.
B) Excel.
C) Paint.

7856. Nel Cestino di Windows, facendo doppio clic su uno dei file:
A) Viene visualizzata la scheda Proprietà del file.
B) Viene ripristinato il file.
C) Viene cancellato definitivamente il file.

7857. In Windows cosa indica il termine "cartella"?
A) Un "contenitore" di file
B) Un collegamento ad un'altra utenza
C) Un elemento fisico del computer

7858. Quale è il termine utilizzato per descrivere un mezzo, segretamente introdotto dal progettista, per consentire accesso ad un
sistema?

A) Backdoor.
B) Trapdoor.
C) Spyware.

7859. Quale tra i seguenti software non fa parte di Office 2010?
A) Windows Media Player.
B) Microsoft Word.
C) Microsoft Excel.

7860. In un foglio elettronico i testi possono essere contenuti:
A) In qualsiasi cella del foglio di lavoro.
B) Solo nelle celle alfabetiche.
C) Nella barra della formula.
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7861. Quale tra i seguenti programmi applicativi è più indicato per rappresentare dati finanziari in formato tabella?
A) Excel.
B) Word.
C) Power Point.

7862. Che cosa significa l'acronimo IMAP?
A) Internet Message Access Protocol.
B) International Messaging Acceptance Protocol.
C) Internet Message Activity Plan.

7863. In un Browser, come si chiama la “toolbar” in cui si digita l’indirizzo che si vuole visitare?
A) Address Bar.
B) Status Bar.
C) Navigation Bar.

7864. Comprimere un file significa:
A) Utilizzare un programma che consente di diminuire lo spazio occupato dal file, normalmente senza perdere alcuna informazione.
B) Togliere dal file le parti di testo non indispensabili.
C) Eliminare da esso le informazioni di formattazione.

7865. Quale tra i seguenti software NON è un browser?
A) Mozilla Thunderbird.
B) Mozilla Firefox.
C) Chrome.

7866. Quando viene lanciato un Browser, quale pagina viene caricata per prima?
A) La pagina iniziale selezionata nelle opzioni del programma.
B) La pagina principale di Windows.
C) La pagina di ricerca di Google.

7867. 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, selezionando Salva dal menù File.
C) No, i nomi dei file si possono variare solo in Gestione Risorse.

7868. 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.

7869. In una azienda possono coesistere più sistemi informatici. Come viene definita la parte di ciascun sistema che permette lo
scambio di dati tra i diversi sistemi?

A) Interfaccia.
B) Sistema aperto (open system).
C) Gateway.

7870. In un Database, come viene chiamato l'identificatore del record?
A) Chiave.
B) Indice.
C) Descrittore.

7871. Per spostare una finestra sul desktop è sufficiente:
A) Cliccare sulla "barra del titolo" della finestra che si vuole spostare e trascinarla tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.
B) Cliccare sulla "barra del titolo" della finestra che si vuole spostare e trascinarla tenendo premuto il tasto destro del mouse.
C) Cliccare su di un bordo della finestra che si vuole spostare e quando il puntatore diventa una doppia freccia trascinare la finestra.

7872. È In Microsoft Excel, le funzioni vanno inserite all'interno di una formula, quindi inizieranno sempre:
A) Con il simbolo "=".
B) Con il simbolo "%".
C) Con il simbolo "#".

7873. In ambiente Windows, un "contenitore" di file è indicato con il termine:
A) Cartella.
B) Scatola.
C) Cassetto.

7874. È possibile da un file creato con un foglio elettronico creare un file leggibile da un programma di videoscrittura?
A) Si, tramite la conversione del file nello standard previsto dallo specifico programma di videoscrittura.
B) No, non è possibile il passaggio dei dati.
C) Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri numerici.
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7875. Se un computer non è collegato in rete, è comunque opportuno utilizzare un antivirus?
A) Si, 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.

7876. Il commercio elettronico è:
A) La vendita di beni e servizi tramite Internet.
B) L'utilizzo di strumenti informatici per effettuare presentazioni ai clienti.
C) La vendita di apparecchiature elettroniche.

7877. Quale è la tipologia di Database che consente la maggiore flessibilità e facilità d'uso?
A) Relazionale.
B) Gerarchico.
C) Ad albero.

7878. In un Database Relazionale, i dati sono archiviati in:
A) Tabelle.
B) Gerarchie.
C) Oggetti.

7879. In Twitter, quale simbolo si usa per gli hashtag?
A) Cancelletto.
B) Chiocciola.
C) Tilde.

7880. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "S",:
A) Si attiva la sottolineatura del testo.
B) Si manda in stampa il documento.
C) Viene inserito un segnalibro.

7881. Cosa è un Firewall?
A) Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete.
B) Un software di protezione contro i virus informatici.
C) Un programma per accedere ad internet.

7882. Quale, tra i seguenti termini di derivazione anglosassone, si riferisce alla procedura con cui vengono memorizzati dati,
filmati, etc. su supporti permanenti quali CD e DVD?

A) Masterizzazione.
B) Formattazione.
C) Labelling.

7883. In Windows è possibile recuperare i file precedentemente eliminati?
A) Si, basta fare doppio click sull'icona CESTINO e scegliere RIPRISTINA dal menù FILE.
B) Si, dal menù AVVIO, selezionando DATI RECENTI.
C) No, serve un'unità di BACKUP.

7884. Come si identifica in un'icona di Windows il collegamento ad un file?
A) Viene visualizzata nell'icona nell'angolo in basso a sinistra una freccia nera.
B) L'icona lampeggia.
C) Viene visualizzata nell'icona in basso al centro la dicitura file.

7885. 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.

7886. Quale delle seguenti affermazioni è errata. Il BIOS:
A) Risiede nell'hard disk.
B) È indispensabile per l'avviamento del computer.
C) Risiede nella ROM.

7887. Perché, in Excel, bisogna selezionare una zona prima di eseguire un comando?
A) Perché il programma non saprebbe su quale oggetto eseguire il comando.
B) Perché viene eseguito più rapidamente.
C) È uno standard di Windows.

7888. In ambito informatico, cosa si intende per impostazioni di DEFAULT?
A) Impostazioni di partenza del sistema.
B) Impostazioni per la segnalazione degli errori.
C) Particolari impostazioni delle schede modem.
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7889. Fare il Back-up di un disco rigido significa….
A) Riportare il contenuto del disco fisso su un altro supporto.
B) Controllare lo stato del disco fisso.
C) Eseguire la scansione del disco.

7890. Una volta che si è digitato un testo in Word per Windows, in che modo si può cambiarne l'aspetto (ad es. trasformare il
testo in corsivo)?

A) Evidenziando con il mouse il testo da modificare e cliccando sul pulsante appropriato.
B) Facendo precedere e seguire la porzione di testo da modificare con caratteri di controllo appropriati.
C) Per mezzo dell'opzione «Formato paragrafo».

7891. In EXCEL, quale formula devo usare per calcolare il valor medio dei valori contenuti nelle celle di un certo intervallo, per
esempio nell’intervallo “A1:A6”?

A) =MEDIA(A6: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(A6:F6).

7892. In Word, è possibile avere due o più paragrafi formattati con rientri diversi?
A) Si, selezionando il paragrafo a cui si vuole cambiare formato, quindi dal menù Formato scegliere la voce Paragrafo e quindi

modificare il formato.
B) No, il formato del paragrafo è unico per tutto il documento.
C) No, il formato del paragrafo può variare solo tra due paragrafi, non di più.

7893. In ambiente Windows quando il computer si blocca, nel senso che non risponde più ai movimenti del mouse e 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) Premere il pulsante di Reset sul frontale del computer.

7894. Le comunità virtuali, sono gruppi di persone che interagiscono mediante mezzi di comunicazione come newsletter, mailing
list, forum, instant messaging, wiki, social network. Un wiki in particolare:

A) È uno spazio web collettivo, in cui le informazioni sono inserite da più utenti/co-autori e collegate tra loro, grazie ad un software che
permette di gestire in simultanea i contenuti. .

B) È un forum dove un certo numero di persone si ritrovano per discutere problemi d’interesse comune; consite in sostanza in una o più
pagine web dove è possibile inviare un messaggio che tutti gli altri utenti leggeranno ed eventualmente commenteranno, dando vita a
discussioni di ogni genere e lunghezza sugli argomenti più disparati.

C) È un messaggio di posta elettronica che viene inviato periodicamente e gratuitamente a coloro che ne hanno fatto richiesta,
generalmente, attraverso la compilazione di una form di iscrizione on-line.

7895. È uno spazio web collettivo, in cui le informazioni sono inserite da più utenti/co-autori e collegate tra loro, grazie ad un
software che permette di gestire in simultanea i contenuti:

A) Wiki.
B) Newsletter.
C) Social network.

7896. Quale fu il maggior beneficio della "programmazione strutturata" introdotta con il linguaggio didattico Pascal?
A) La leggibilità del codice.
B) L'efficenza del codice.
C) La portabilità del codice.

7897. Che cosa si intende per "Foglio di calcolo"?
A) Un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici
B) Un programma che permette la lettura ottica di fogli con dati numerici
C) Un programma che è assimilabile ad una calcolatrice

7898. Per operare su un database, il programma più idoneo tra qualli proposti è:
A) Microsoft Access.
B) Microsoft Word.
C) Microsoft Excel.

7899. In Windows è possibile utilizzare dei nomi maggiori di 20 caratteri per nominare le cartelle e i file?
A) Si, anche se è meglio evitare nomi troppo lunghi
B) Si, solo se il nome assegnato è scritto in corsivo
C) Si, solo se il nome assegnato è alfanumerico
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7900. Se si riceve un file allegato ad un e-mail, cosa è opportuno fare?
A) Qualunque sia la tipologia del file prima di aprirlo lo si deve verificare utilizzando un antivirus aggiornato; è comunque buona norma

non aprire file che provengano da mittenti sconosciuti.
B) Prima di aprirlo lo si deve verificare utilizzando un antivirus solo se il file è un eseguibile (.exe), ciò non è necessario per altre

tipologie di file.
C) Prima di aprirlo lo si deve verificare utilizzando un antivirus solo se il file è un eseguibile (.exe) o un'immagine (.bmp, .jpg, etc.), ciò

non è necessario per altre tipologie di file.

7901. Qual è il numero massimo di caratteri per un tweet?
A) 140.
B) 120.
C) 128.

7902. Cosa significa e cosa indica il termine BUG?
A) Letteralmente cimice, verme ed indica un errore di programmazione che causa l'arresto dell'esecuzione del programma.
B) Letteralmente cimice, verme ed indica un difetto di costruzione di un componente hardware.
C) Letteralmente cimice, verme ed indica un difetto di progettazione di un componente hardware del computer che viene risolto con una

patch o upgrade del Software.

7903. Nei linguaggi Object Oriented come si definisce la possibilità di derivare una classe da un'altra?
A) Ereditarietà.
B) Riutilizzo.
C) Creazione per analogia.

7904. Cosa si intende con il termine "firewall"?
A) Un software usato per proteggere un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet.
B) Un software registrato in una memoria particolare del computer, o di una periferica, e che comprende le istruzioni basilari per il suo

funzionamento.
C) Un software evoluto di videoscrittura.

7905. In informatica, cosa si intende con il termine DHCP?
A) Il protocollo che permette ai dispositivi di una rete locale di ricevere un indirizzo IP ad ogni richiesta di connessione.
B) Un protocollo usato per il trasferimento di file.
C) Il protocollo principale usato per visualizzare le pagine internet.

7906. Quale tra i seguenti è un software per la navigazione in Internet?
A) Firefox.
B) Acrobat Reader.
C) Altavista.

7907. L’azione con cui un hacker cambia o falsifica informazioni su un archivio in rete, è chiamata….
A) Data diddling.
B) Terrorism.
C) Sniffing.

7908. Quale fra le seguenti definizioni caratterizza meglio una base di dati?
A) Una collezione di dati gestita da un Database Management System (DBMS).
B) Un insieme di file di dati strutturati.
C) Un insieme di dati (eventualmente non strutturati).

7909. Nei linguaggi Object Oriented come si definisce la classe da cui una o più classi derivano?
A) Superclasse.
B) Classe madre.
C) Classe primitiva

7910. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+PagGiu":
A) Sposta il cursore all'inizio della pagina successiva.
B) Sposta il cursore alla fine del documento.
C) Sposta il cursore alla fine della riga corrente.

7911. In Microsoft Excel per registrare una serie di azioni da ripetere più volte, cosa si usa ?
A) Il registratore di macro.
B) Il registratore di funzioni.
C) il registratore di formule.

7912. Quando si inoltra (forward) un messaggio di posta elettronica (mail) è possibile aggiungere commenti o allegare altri file?
A) Si.
B) È possibile allegare nuovi file, ma non aggiungere commenti.
C) È possibile aggiungere commenti, ma non allegare nuovi file.
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7913. In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di calcolo come Excel per Windows?
A) Nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò che è contenuto nella cella
B) Nella correzione ortografica del contenuto della cella
C) Nella copia del contenuto di una cella in un'altra

7914. Il righello in Word quante e quali scale possiede?
A) Tre: di rientro, di margine e di tabulazione.
B) Due: di margine e di tabulazione.
C) Due: di margine e di rientro.

7915. In Internet Explorer, cosa si intende con il termine "Preferiti"?
A) Sono collegamenti, effettuati dall'utente, all'indirizzo di una pagina internet che rendono più veloce la consultazione dei siti visitati

più di frequente.
B) Sono le impostazioni di visualizzazione del browser stabilite dall'utente.
C) Sono collegamenti, effettuati in automatico dal browser, all'indirizzo di una pagina internet, alla quale si ha avuto accesso per almeno

dieci volte, che rendono più veloce la consultazione dei siti visitati più di frequente.

7916. Inviando un e-mail, se si vuole inviarne una copia a qualcuno senza che il destinatario principale ne venga a conoscenza si
usa il campo:

A) BCC (Blind carbon copy).
B) CC (carbon copy).
C) To (destinatario) separando il destinatario segreto da quello "ufficiale" con una doppia barra (//).

7917. In un documento di word quanti tipi di font o tipo di carattere posso utilizzare?
A) Un numero indefinito di font.
B) Solo uno per tutto il testo.
C) Un font per ogni paragrafo.

7918. Su un PC, modificando l'impostazione della risoluzione dello schermo da 640 x 480 a 1024 x 768, si otterrà l'effetto di:
A) Rimpicciolire gli oggetti mostrati a video.
B) Ingrandire gli oggetti mostrati a video.
C) Aumentare il numero di colori possibili.

7919. Il Firewall è:
A) Un sistema per la protezione dei dati di un sistema di calcolo collegato in rete.
B) Un sistema per il backup automatico dei dati.
C) Equivalente ad un antivirus.

7920. Per inviare un messaggio di posta elettronica, il programma più idoneo tra quelli proposti è:
A) Microsoft Outlook.
B) Microsoft Word.
C) Microsoft Excel.

7921. Cosa sono le "Liste Broadcast" di WhatsApp?
A) Sono liste salvate di destinatari ai quali si può inviare messaggi ripetutamente e senza dover ogni volta selezionare i singoli

destinatari.
B) Sono liste di utenti in cui tutti i partecipanti possono intervenire e leggono quello che scrivono gli altri.
C) Sono liste di utenti che non si hanno in rubrica ma da cui si ricevono messaggi.

7922. In informatica, cosa si intende con il termine FTP?
A) Un protocollo usato per il trasferimento di file.
B) Il protocollo principale usato per visualizzare le pagine internet.
C) L'insieme dei protocolli usati per la navigazione in internet.

7923. In EXCEL, come devo impostare l’argomento della funzione somma se voglio sommare le celle che vanno da A1 a F1?
A) =somma(A1: F1).
B) =somma(A1; F1).
C) =somma(A1, F1).

7924. Come si elimina un programma?
A) Con la procedura di disinstallazione attivabile dal Pannello di controllo.
B) Cancellando la relativa cartella.
C) Cancellando il file eseguibile del programma.

7925. Per creare delle diapositive, il programma più idoneo tra qualli proposti tra qualli proposti è:
A) Microsoft Powerpoint.
B) Microsoft Word.
C) Microsoft Excel.
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7926. Un browser è….
A) Un programma di navigazione in Internet.
B) Un motore di ricerca.
C) Un programma di posta elettronica.

7927. 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.

7928. In Windows come si crea un collegamento?
A) Selezionando la voce «crea collegamento» dal menu File di Gestione Risorse o Risorse del Computer.
B) Selezionando il comando «Crea collegamento» nel menu Visualizza.
C) Selezionando l'icona dell'oggetto nella finestra.

7929. Con che frequenza è opportuno effettuare il back-up incrementale dei dati?
A) Giornalmente.
B) Settimanalmente.
C) Mensilmente.

7930. Se x,y,z sono 3 variabili l'istruzione z = x; x = y; y = z; a che risultato porta:
A) x e y hanno i valori scambiati.
B) x,y e z hanno lo stesso valore.
C) x,y e z hanno differenti valori.

7931. In Twitter, cosa sono i trendig topics?
A) Le parole degli argomenti oggetto di maggiore discussione.
B) I tweet dei VIP.
C) I tweet delle agenzie di stampa.

7932. Quale, tra i seguenti comandi, si può utilizzare per modificare i margini di un documento?
A) Selezionando Imposta pagina dal menù File.
B) Selezionando Intestazione e piè di pagina dal menù Visualizza.
C) Selezionando Opzioni pagina dal menù Formato.

7933. Il linguaggio HTML viene usato per:
A) Creare pagine Web.
B) Gestire database.
C) Creare macro per i fogli di calcolo.

7934. Su Facebook, che cos'è un TAG e a cosa serve?
A) È un'informazione che serve a rendere partecipi gli utenti dei soggetti nelle foto.
B) È un'etichetta che serve per identificare contenuti inappropriati e segnalarli al gestore di Facebook.
C) È un’annotazione che serve per associare i criteri di privacy alle immagini.

7935. In Power Point, quale dei seguenti metodi per impostare l'animazione personalizzata di un oggetto e SCORRETTO?
A) Eseguo un doppio "click" sull'oggetto.
B) Seleziono l'oggetto, "clicco" con il pulsante destro e scelgo l'opzione animazione personalizzata.
C) Seleziono l'oggetto e seleziono dal menu testuale il comando presentazione - animazione personalizzata.

7936. In Windows facendo un «doppio click» su un'icona:
A) Viene eseguito il programma o viene aperto il file associato a quell'icona.
B) Viene selezionata l'icona.
C) Viene eseguita una copia dell'icona.

7937. Cosa è la home page?
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.

7938. Usando il Visual Basic fornito dai prodotti del pacchetto Office, che istruzione si usa per iterare istruzioni un numero fisso
"n" di volte?

A) for i=1 to n ... next i.
B) while i<n ... end while.
C) do until i<n ... loop.

7939. Con Windows quando si è avviata una finestra MS-DOS, per passare alla visualizzazione a schermo intero, è necessario:
A) Premere ALT + INVIO.
B) Premere CTRL + ALT.
C) Digitare "expand" dal prompt dei comandi.
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7940. In 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.

7941. Indicare fra i seguenti è il nome del sito Internet che non è definibile come «motore di ricerca».
A) Microsoft.
B) Yahoo.
C) Altavista.

7942. Avendo un file di lavoro, per esempio un file con estensione «.DOC» salvato su chiavetta USB, è possibile accedervi
direttamente e modificarlo?

A) Si.
B) Si, ma sarà possibile salvare le modifiche solo sul disco fisso.
C) No, possiamo accedervi ma non modificarlo.

7943. Un messaggio di posta elettronica può essere un veicolo di diffusione dei virus?
A) Si, se il messaggio ha un qualsiasi allegato.
B) Si, ma solo se il messaggio contiene allegati di tipo .txt.
C) Si, ma solo se il messaggio contiene allegati eseguibili (.exe).

7944. Come sarà la sezione “amici” la prima volta che entreremo nel nostro account di Facebook?
A) Ci saranno solo i consigli del sito di persone da aggiungere alla lista amici.
B) Sarà una pagina bianca con i pulsanti “Aggiungi” e “Collega Address Book”.
C) Conterrà la lista delle richieste di amicizia delle persone che ci avevano invitato ad iscriverci a Facebook e, accanto a ciascuna

richiesta ci saranno i due pulsanti “Accetta” e “Ignora”.

7945. Che cosa si intende con il termine “backdoor”?
A) È un mezzo, segretamente introdotto dal progettista, per consentire l’accesso ad un sistema.
B) È una “porta” (seriale, parallela, USB, etc.) posizionata sul retro del computer.
C) È un tipo di virus.

7946. 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 il sistema in grado di recuperare dati persi da un disco fisso danneggiato.

7947. Il processo di scrittura delle linee di codice di un programma è chiamato ….
A) Codifica.
B) Compilazione.
C) Debugging.

7948. 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.

7949. Nell'indirizzo www.pippo.org/Consortium/Offices/role.html, quale dei seguenti è la radice, o nome di dominio?
A) Www.pippo.org.
B) /Consortium.
C) /Consortium /Offices.

7950. In 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.

7951. 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.

7952. Se viene trascinata l'icona di un programma presente sul Desktop sul pulsante Avvio, che cosa si ottiene?
A) Il programma viene aggiunto nel menù Avvio.
B) Il programma viene eseguito.
C) Il programma viene posto nel Cestino.
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7953. Se si vuole creare un foglio di calcolo, il programma più idoneo tra qualli proposti è:
A) Microsoft Excel.
B) Microsoft Word.
C) Microsoft Access.

7954. I file con estensione ".mp3" indicano:
A) File di tipo audio.
B) File eseguibili.
C) File di testo.

7955. Un file che presenta l'attributo "nascosto":
A) Si può stampare.
B) Si può solo visualizzare.
C) Non lo si può eliminare.

7956. Quale dei seguenti è un linguaggio di programmazione orientati agli oggetti?
A) C++.
B) BASIC.
C) PASCAL.

7957. L'antivirus deve essere aggiornato:
A) Periodicamente.
B) Quando si cambiano i programmi applicativi.
C) Quando si cambiano alcune unità periferiche.

7958. Se sono un utente di twitter chi sono i miei "followings"?
A) Sono gli utenti che seguo, perchè ritengo interessante prestare attenzione a ciò che dicono nei loro tweets.
B) Sono gli utenti che mi seguono perchè ritengono interessanti i miei tweets e grazie a loro posso essere conosciuto nella comunità.
C) Sono utenti che hanno circa il mio stesso numero di tweets.

7959. Oltre che utilizzare un antivirus, cosa è necessario fare per proteggere il proprio sistema da attacchi provenienti dalla rete?
A) Installare le patches di sicurezza.
B) Effettuare frequentemente il backup dei dati.
C) Utilizzare almeno una volta alla settimana il "defragmenter" sul disco C.

7960. Un programma software che gestisce un dispositivo hardware (per esempio una stampante) è:
A) Un driver.
B) Un support.
C) Extended support.

7961. In Twitter, cosa sono i trending topics?
A) Le parole degli argomenti oggetto di maggiore discussione.
B) I tweet dei VIP.
C) I tweet delle agenzie di stampa.

7962. In ambiente Windows, premendo la sequenza di tasti "CTRL+V" si ….
A) Si copia, ciò che era stato salvato negli appunti, a partire dalla posizione del cursore.
B) Si salva ciò che era stato selezionato negli appunti.
C) Si cancella ciò che era stato selezionato.

7963. In informatica, cosa si intende con il termine SMTP?
A) Il protocollo standard usato per trasmettere messaggi di posta elettronica.
B) Il protocollo usato per ricevere messaggi di posta elettronica.
C) Il protocollo che permette ai dispositivi di una rete locale di ricevere un indirizzo IP ad ogni richiesta di connessione.

7964. Come viene chiamata una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad intervalli
regolari (solitamente alcuni minuti)?

A) Webcam
B) Internetcam
C) Wirelesscam

7965. 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.

7966. Come si può chiudere una finestra di Windows utilizzando i soli tasti?
A) Premendo «Alt+F4».
B) Premendo «Ctrl+Canc».
C) Premendo «Alt+Canc».
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7967. Quale tra i seguenti formati di file si riferisce a file documenti?
A) .odt.
B) .bmp.
C) .wav.

7968. In Excel, '$C$8' rappresenta:
A) Un riferimento assoluto di cella.
B) Un riferimento relativo di cella.
C) Un errore.

7969. Il sistema operativo Windows può supportare più di un video su uno stesso computer?
A) Si, sempre.
B) No.
C) Si, solo se si è connessi ad Internet.

7970. Con quale strumento archiviato nel disco fisso di un utente è possibile ottenere informazioni sulle abitudini di quell’utente
quali, ad esempio, il numero di volte che ha visitato un sito Web?

A) Cookie.
B) Info-byte.
C) History stealer.

7971. Le operazioni di Back Up 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.

7972. Le e-mail commerciali, non richieste, vengono definite….
A) Spam.
B) Junk.
C) Hoaxes.

7973. Quale, tra le seguenti operazioni, si riferisce al ripristino del sistema che deve essere eseguito dopo un “crash”?
A) Restore.
B) Backup.
C) Defrag.

7974. La capacità del disco fisso si misura in.
A) Giga o Tera byte.
B) DPI.
C) MHz.

7975. In MS Access, per essere sicuri che un campo di tipo testo non rimanga vuoto, quale delle seguenti affermazioni è vera:
A) È sufficiente impostare a "No" la proprietà del campo "Consenti lunghezza a zero".
B) È necessario definire il campo chiave primaria.
C) È sufficiente impostare la proprietà "valore predefinito" del campo ad un valore non nullo.

7976. Su una tastiera estesa per PC, il tasto «STAMP»….
A) Permette di salvare negli Appunti del computer l’immagine che appare sullo schermo.
B) Invia alla stampante l’immagine che appare sullo schermo.
C) Invia alla stampante l’intero documento attivo.

7977. Il nome di un file di Windows, può contenere degli spazi?
A) Si, in ogni caso
B) Si, ma solo tra il nome e l'estensione
C) No, mai

7978. Quale funzione svolge un OCR?
A) Riceve in input un file grafico, riconosce il testo ed i numeri contenuti e li rende utilizzabili come testo dai programmi tipo word-

processor.
B) Riceve in input un file generato da un word-processor e lo trasforma in un file immagine.
C) Trasforma un file generato da WORD in un file adatto alla pubblicazione sul WEB.

7979. In Windows i profili utente permettono di:
A) Personalizzare il Desktop e le impostazioni per ciascun utente registrato.
B) Registrare il nome e i dati delle persone che utilizzano un determinato computer.
C) Accedere ad Internet.

7980. I file con estensione ".bmp" indicano:
A) File immagine.
B) File di testo.
C) File di tipo video.
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7981. Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete è un:
A) Firewall.
B) Antivirus.
C) Worm.

7982. In 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.

7983. In Excel, una categoria di funzioni è:
A) La raccolta di funzioni ordinate per argomento.
B) L'elenco dei modi in cui può essere utilizzata una funzione.
C) L'elenco delle funzioni in ordine alfabetico.

7984. Per selezionare più file, non adiacenti nell’elenco, si deve clickare su ciascun file tenendo premuto il tasto:
A) CTRL.
B) TAB.
C) ALT.

7985. Il Thesaurus di Word serve a:
A) Ottenere dei sinonimi di una stessa parola.
B) Ricavare la traduzione di una parola in un'altra lingua.
C) Verificare l’ortografia di una parola.

7986. È un messaggio di posta elettronica che viene inviato periodicamente e gratuitamente a coloro che ne hanno fatto richiesta,
generalmente, attraverso la compilazione di una form di iscrizione on-line:

A) Newsletter.
B) Forum.
C) Wiki.

7987. In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di calcolo come Excel per Windows?
A) Nella specificazione delle caratteristiche di forma (cioè di rappresentazione) di ciò che è contenuto nella cella.
B) Nella correzione ortografica del contenuto della cella.
C) Nel calcolo di formule inserite nella cella stessa.

7988. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "D",:
A) Si accede al menù "Carattere".
B) È possibile modificare le dimensioni del foglio.
C) È possibile inserire data ed ora.

7989. In Word, volendo mettere un quadratino davanti a una parte dei paragrafi di un documento, come si deve procedere?
A) Selezionare tutti i paragrafi che si vuole far precedere da un quadratino, quindi scegliere la voce Elenchi puntati e selezionare il

quadratino dai vari simboli presenti
B) Selezionare tutti i paragrafi che si vuole far precedere da un quadratino, quindi scegliere la voce Paragrafo dal menù Formato.
C) Selezionare tutto il documento, quindi scegliere la voce Paragrafo dal menù Formato.

7990. Nei programmi per Windows, la sequenza «CTRL+V» è normalmente associata all'operazione di:
A) Copia dei dati contenuti nella Clipboard nella posizione in cui si trova il cursore (se questa è un’operazione lecita).
B) Cancellazione dei dati contenuti nella Clipboard.
C) Cancellazione dell'ultima operazione effettuata.

7991. Outlook è :
A) Un programma che funge sia da Personal Information Manager che da client di posta elettronica.
B) Un browser utilizzato per la navigazione in Internet.
C) Un software per la produzione e gestione di immagini.

7992. In Excel, volendo creare in automatico una sequenza dei numeri 2 4 6 8... è necessario:
A) Riempire con i numeri desiderati le prime due celle, selezionarle e poi trascinare il quadratino di riempimento automatico.
B) Inserire una formula per ogni cella interessata dalla sequenza.
C) Creare una serie personalizzata.

7993. In informatica, che cosa è una funzione?
A) Un gruppo di linee di codice che svolgono un compito preciso.
B) E’ un intero programma.
C) E’ l’insieme delle operazioni svolte da un programma.

7994. In Microsoft Outlook, come viene contrassegnato un messaggio che è stato inoltrato?
A) Con una freccia blu verso destra sull'icona della busta del messaggio.
B) Con un punto esclamativo rosso.
C) Mettendo il testo del messaggio in grassetto.
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7995. Per cosa è utilizzato il programma Microsoft Word?
A) Per elaborare testi.
B) Per elaborare fogli elettronici.
C) Per creare una banca dati.

7996. In informatica, cosa si intende con il termine IMAP?
A) Il protocollo usato per ricevere messaggi di posta elettronica.
B) Il protocollo standard usato per trasmettere messaggi di posta elettronica.
C) Il protocollo che permette ai dispositivi di una rete locale di ricevere un indirizzo IP ad ogni richiesta di connessione.

7997. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
A) La risoluzione di un monitor è indipendente dalla sua dimensione.
B) Per avere una risoluzione a 1024 x 768 punti è necessario un monitor a 17".
C) La risoluzione di un monitor è dipendente dalla sua dimensione.

7998. Cosa si intende con il termine "firmware"?
A) Software registrato in una memoria particolare del computer, o di una periferica, e che comprende le istruzioni basilari per il suo

funzionamento.
B) Software usato per proteggere un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet. Consente il passaggio solamente di

determinati tipi di dati, da determinati terminali e determinati utenti.
C) Software anti-virus.

7999. Nell'utilizzo di Word quale operazione si deve compiere per annullare una selezione?
A) Premere il pulsante sinistro del mouse in un punto della finestra del documento oppure premere qualsiasi tasto di direzione.
B) Premere il tasto Alt.
C) Premere il tasto Del.

8000. In ambiente Windows, dove viene posizionato un file ripristinato dal Cestino?
A) Nella posizione originale
B) Nella cartella Documenti
C) Sul Desktop
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