
Comune di Lavagna - Istruttore amministrativo - 20/10/2022 
VERSIONE 1 

 
 

1. Quale figura si distingue dalle altre tre?  
 

1  2  3  4 

       

 
 A) La 2 
 B) La 3 
 C) La 4 

 

2. Quale figura completa la serie? (Utilizzate l'alfabeto italiano, composto da 21 lettere.) 
 

3A 
  

6D 
  

13M 
  

24A 
 

4B 9G ? 
 

         

 

 1  2  3  

 
18S 

 
22R 

 
18R 

 

    

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

 

3. Quale figura completa correttamente la serie? 
 

                     

⚫   
 

  ⚫ 

 
   

 ?  ⚫   ⚫     
 ⚫   ⚫     

 

  1    2    3  

 
 

 ⚫       
   ⚫      
   ⚫      

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

 

4. Quale figura completa correttamente la serie? 
 

            

? 
       

                   
   

 
   

  
    

             

             
 
 
 
 
 



  1    2    3   

     

 

     
          

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

5. Quali sono le due figure mancanti? 
 

  
 

   
 

       

?  ?  
 

  
 

1  2  3  4  5 
     

        
 

 A) La 1 e la 3 

 B) La 2 e la 4 

 C) La 3 e la 5 

 

6. Tre dei quattro termini hanno una caratteristica logica in comune. Qual è l'intruso? 
 

VENERE - LUNA - MARTE - GIOVE 
 
 A) LUNA 
 B) MARTE 
 C) GIOVE 

 

7. Tre dei quattro termini hanno una caratteristica logica in comune. Qual è l'intruso? 
 

COGNATO - NONNO - CELIBE - ZIO 

 
 A) CELIBE 
 B) COGNATO 
 C) ZIO 

 

8. Tre dei quattro termini hanno una caratteristica logica in comune. Qual è l'intruso?  
 

DOLCE - ACIDO - VISCIDO - AMARO  

 
 A) VISCIDO 
 B) AMARO 
 C) ACIDO 

 

9. Tre dei quattro termini hanno una caratteristica logica in comune. Qual è l'intruso? 
 

CUBO - TRAPEZIO - ROMBO - ELLISSE 
 
 A) CUBO 
 B) TRAPEZIO  
 C) ROMBO 

 

10. Tre dei quattro termini hanno una caratteristica logica in comune. Qual è l'intruso? 
 

LITRO - VOLUME - CHILO - METRO 

 
 



 A) VOLUME 
 B) CHILO 
 C) LITRO 

 

 

11 In base all’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. qual è l’organo del Comune competente per 
l’approvazione dei programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici: 

A il Consiglio Comunale 

B il Sindaco 

C il Segretario comunale 

  

12 A norma del D.Lgs. 267/2000, nei comuni, chi provvede all'emanazione degli atti che gli 
sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica: 

A il Sindaco, quale ufficiale del Governo 

B il Questore, quale autorità di pubblica sicurezza 

C il Consiglio Comunale 

  

13 In base all’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., salvo specifiche disposizioni, tutte le 
deliberazioni degli enti locali diversi dai comuni e dalle province, sono pubblicate mediante 
pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente. Per quanto tempo? 

A per quindici giorni consecutivi 

B per trenta giorni consecutivi 

C per sessanta giorni consecutivi 

  

14 In base all’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a quale ufficio compete l’adozione del 
provvedimento di liquidazione di spesa: 

A all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa 

B all’ufficio di revisione contabile 

C alla segreteria comunale 

  

15 In base all’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. a quale organo è attribuita la competenza 
ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: 

A alla Giunta Comunale 

B al Consiglio Comunale 

C alla Commissione Risorse Umane 

  

16 Il Comune, ai sensi dell’art. 14 TUEL, gestisce i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, 
leva militare e statistica. Le funzioni sono esercitate: 

A dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54 TUEL 

B dal Segretario Comunale in quanto soggetto apicale 

C dal Dirigente o Responsabile del Servizio 

  

17 Quale tra le seguenti competenze non è della Giunta Comunale: 

A nomina dei dirigenti 

B approvazione del Piano triennale dei fabbisogni e di personale 

C approvazione del Regolamento sugli uffici e servizi 

  

18 Che cos’è la determina a contrarre: 

A è un atto che precede la stipulazione dei contratti che indica il fine che con il contratto si 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, le modalità 
di scelta del contraente 

B è l’atto con cui si approva il contratto stipulato dall’ente locale 

C è un atto che precede la stipulazione dei contratti che indica l’oggetto del contratto 

  

19 Le fasi dell’entrata sono: 



A accertamento, riscossione e versamento 

B accertamento, liquidazione, versamento 

C impegno, riscossione, versamento 

  

20 Lo stanziamento di una spesa nel bilancio di previsione: 

A prescinde da una obbligazione giuridica 

B implica una obbligazione giuridica 

C implica la copertura con un accertamento di entrata 

  

21 In base all’art. 4 del DPR 223/1989, agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme 
di persone:  

A legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da 
vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune 

B legate da vincolo di matrimonio, unione civile, parentela, affinità adozione, tutela o da 
vincoli affettivi, anche non coabitanti ovvero non aventi dimora abituale nello stesso 
comune 

C coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune, indipendentemente da qualunque 
vincolo tra i medesimi soggetti 

  

22 Ai sensi dell’art. 33 del regolamento anagrafico ì certificati concernenti la residenza e lo 
stato di famiglia degli iscritti nella A.N.P.R. vengono rilasciati: 

A a chiunque ne faccia richiesta 

B a chi ne faccia richiesta per la tutela di un proprio interesse legittimo 

C solo ai diretti interessati 

  

23 L’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef può avvenire: 

A in modo proporzionale o progressivo per scaglioni 

B esclusivamente in modo progressivo per scaglioni 

C in modo regressivo per scaglioni 

  

24 L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta:  

A dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 

B dal solo criterio di trasparenza 

C dai criteri di economicità, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza ma non di efficacia 

  

25 Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento: 

A ha la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale 

B è il soggetto competente in via esclusiva ad emanare tutti gli atti necessari per il 
compimento del procedimento 

C sotto le direttive del dirigente, espleta l’istruttoria ed emana ogni provvedimento nell’ambito 
del procedimento, senza assumere alcuna responsabilità 

  

26 Gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato: 

A solo per esigenze straordinarie ed eccezionali 

B sempre 

C per soddisfare il fabbisogno ordinario 

  

27 In base all’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nel caso di sostituzione di altro dipendente 
assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per 
la durata dell'assenza è possibile adibire altro prestatore di lavoro a mansioni proprie della 
qualifica immediatamente superiore: 

A si, se sussistono obiettive esigenze di servizio 

B no 



C solo se in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tali mansioni 

  

28 Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per “Procedure ristrette”:  

A le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di 
partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati 
dalle stazioni appaltanti 

B le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici 
da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto 

C le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare 
un’offerta 

  

29 Gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 per il sindaco riguardano: 

A il curriculum 

B i regali e doni ricevuti 

C le eventuale condanne penali 

  

30 Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o 
dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 
denaro o altra utilità commette il delitto di:  

A concussione (art. 317, c.p.) 

B peculato comune (art. 314, co. 1, c.p.) 

C corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318, c.p.) 

  

 


