1. Il Parlamento Europeo:
A. esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa, di bilancio, di controllo politico e

consultiva;
B. è una delle sei istituzioni europee;
C. esercita, in piena autonomia rispetto ad altre istituzioni europee, la funzione legislativa, di bilancio, di

controllo politico e consultiva;
D. è titolare del mero potere di indirizzo politico;

2. Se Luca=2, Marco=2, Simona=3, Amedeo=?
A. 4
B. 3
C. 7
D. 5

3. Ai sensi dell’art. 47 dello Statuto della Regione Piemonte (Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n.
1), la legge regionale:
A. è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione ed è

pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione, entrando quindi in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso;
B. è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'approvazione ed è pubblicata

entro dieci giorni dalla promulgazione, entrando quindi in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso;
C. è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione ed è

pubblicata entro quindici giorni dalla promulgazione, entrando quindi in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso;
D. è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione ed è

pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione, entrando quindi in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso;

4. Un gruppo di turisti è stato sorpreso da un violento acquazzone, 14 di loro avevano l’ombrello, 10 la
mantella antipioggia, 4 sia l’ombrello che la mantella antipioggia, mentre 3 di loro non aveva nulla per
proteggersi.
Da quanti turisti era composto il gruppo?
A. 23
B. 27
C. 20
D. 4

5. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR):
A. deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 giugno;
B. deve essere presentato dal Presidente della Regione al Consiglio entro il 30 giugno;
C. deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 15 novembre;
D. deve essere dal Presidente della Regione al Consiglio entro il 15 novembre;

6. Disporre le lettere nell’ordine corretto tenendo presente che: D viene dopo di N; A viene dopo di D; D
viene dopo di M; N viene prima di M:
A. NDAM
B. DANM
C. NMDA
D. NAMD

7. Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il controllo analogo
A. può essere esercitato da uno o più organismi di diritto pubblico
B. deve essere esercitato da un unico organismo di diritto pubblico
C. può essere esercitato esclusivamente dalla stazione appaltante
D. può essere esercitato esclusivamente da un’amministrazione pubblica

8. La forma di governo regionale:
A. è sancita dalla Costituzione e comprende il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il Presidente della

Giunta, che detiene la carica di Presidente dell’organo esecutivo e quella di Presidente della Regione;
B. è sancita dalla Costituzione e comprende il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il Tribunale

regionale;
C. è sancita dalla Costituzione e comprende il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il Presidente della

Regione;
D. è sancita direttamente dalle leggi regionali;

9. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Europeo Nr. 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati:
A. è 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
B. è la persona fisica che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
C. è l’autorità pubblica che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
D. è il soggetto fisico o giuridico che abbia una competenza specialistica, una solida professionalità e

capacità operative nella materia del trattamento dei dati personali;
10.Un padre ha 60 anni e il figlio 42. Quando l’età del padre sarà/è stata tripla di quella del figlio?
A. 33 anni fa
B. Tra 33 anni
C. 21 anni fa
D. Tra 21 anni

11. Quale tra le seguenti frazioni è la maggiore?
A. 17/4
B. 15/6
C. 14/9
D. 9/4

12. Qual è la definizione di interesse legittimo?
A. È la posizione giuridica soggettiva riconosciuta ai privati grazie alla quale essi incidono sull’attività

amministrativa condizionandola, anche attraverso la partecipazione al procedimento, per tutelare un
bene pertinente alla loro sfera di interessi;
B. Quella espressamente contenuta negli art. 24, 103 e 113 della Costituzione;
C. Non esiste una definizione precisa: è l’interesse primario della Pubblica Amministrazione;
D. È la posizione giuridica di vantaggio che l’ordinamento giuridico conferisce ad un soggetto,

riconoscendogli determinate utilità rispetto ad un bene, nonché la tutela degli interessi relativi al bene
stesso in modo pieno ed immediato;
13. Secondo la legge reg.23/08 art. 25, in quali dei seguenti casi non è contemplata la revoca degli
incarichi dirigenziali?
A. Su richiesta della Giunta regionale
B. Su richiesta del dirigente titolare dell’incarico
C. Perché è avvenuta la modifica di programmi o progetti definiti dagli organi di direzione politico

amministrativa
D. Per esiti di procedimenti di valutazione dell’attività svolta

14. Secondo la legge reg.23/08 art. 8, chi conferisce l’incarico di Segretario generale del Consiglio
regionale?
A. L'Ufficio di Presidenza
B. La Giunta regionale
C. Il Consiglio regionale
D. Il Presidente del Consiglio regionale

15. Quali sono le fonti del rapporto di lavoro dei dipendenti delle regioni?
A. Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd. Testo unico sul pubblico impiego), altre leggi statali, le fonti

normative locali, la contrattazione collettiva e il contratto individuale di lavoro;
B. il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd. Testo unico sul pubblico impiego), la legislazione nazionale ad esso

collegata e le fonti normative locali;
C. la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione nazionale di Comparto;
D. nessuna delle altre risposte è completa.

16. Quanto vale il 18% di 150?
A. 27
B. 132
C. 18
D. 40

17. Quale tra i seguenti numeri è più piccolo di 89, più grande di 60, divisibile per 2 e per 3 ma non per 4?
A. 66
B. 72
C. 79
D. 80

18. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per “amministrazioni aggiudicatrici” s’intende
A. le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli

organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti
B. le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli

organismi di diritto pubblico;
C. le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli organismi di diritto pubblico; le

associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti
D. le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli

organismi di diritto pubblico; altri soggetti appositamente delegati
19. Secondo la legge reg.23/08 art. 26, riguardo il Comitato dei Garanti, quale affermazione è vera?
A. Formula pareri in caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni, le competenze organizzative

e il raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti
B. Si occupa della revoca degli incarichi dirigenziali o la destinazione ad altro incarico
C. Tra i suoi componenti non ci possono essere dirigenti dipendenti della Regione
D. Svolge le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento dei direttori

20. Durante una gara podistica, Riccardo si trova in quinta posizione; proprio all’ultimo riesce a superare
Paolo che è terzo. Riccardo è arrivato:
A. terzo
B. secondo
C. primo
D. quarto

21. Il sistema di valutazione delle performance all’interno della Pubblica amministrazione:
A. consiste nella definizione della qualità delle prestazioni erogate dalle organizzazioni pubbliche, siano

esse nazionali, territoriali o di altra natura;
B. è obbligatoriamente previsto dalla legge ed ha come norma di riferimento il D. Lgs. 286/99;
C. fa unicamente riferimento ai risultati ottenuti dai singoli soggetti operanti all’interno della Pubblica

amministrazione, con particolare attenzione ai dirigenti;
D. ha subito l’ultimo intervento legislativo con il D.Lgs. 150/2009 (cd. Legge Brunetta);

22. Se π + 2 = π − € + 5 allora € è uguale a:
A. 3
B. non si può determinare
C. 7
D. 5

23. Il contratto:
A. trova la propria definizione all’art. 1321 del Codice Civile e l’elencazione dei propri elementi essenziali

all’art. 1325 del Codice Civile;
B. ai sensi della definizione contenuta all’art. 1321 del Codice Civile, è “l’accordo di due parti per costruire,

regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”;
C. deve sempre avere forma scritta per essere valido;
D. è sempre e comunque vincolante tra le parti coinvolte;

24. Secondo la legge reg.23/08 art. 24, gli incarichi di direttore regionale e di responsabile di settore
possono essere conferiti a persone esterne all’amministrazione regionale?
A. Sì, entro il limite del 10% della dotazione organica dirigenziale
B. No
C. Sì, entro il limite del 30% della dotazione organica dirigenziale
D. Sì, l’incarico deve avere durata di un anno, poi rinnovabile

25.Nel corso del 2020, il valore di un immobile è diminuito del 6% raggiungendo un prezzo di mercato
pari a € 258.500. Qual era il valore dell’immobile prima di tale diminuzione?
A. € 275.000
B. € 280.000
C. € 285.000
D. € 290.000

26. Secondo l’art. 21-nonies della legge 241/1990 qual’è il termine massimo entro il quale può essere
annullato un atto amministrativo
A. dodici mesi
B. sei mesi
C. nove mesi
D. non esiste un termine

27. Il sistema dei controlli interni nelle amministrazioni pubbliche:
A. è stato definito per la prima volta in forma unitaria dal D. Lgs n. 286 del 1999, che ha indicato diverse

tipologie di controllo interno, quali: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo
strategico, controllo di gestione e valutazione della dirigenza;
B. è interamente regolato dalla L. 241/1990;
C. è finalizzato soprattutto al monitoraggio dei costi all’interno della Pubblica amministrazione;
D. è stato riformato per l’ultima volta nel 2013 (D. Lgs. 33/2013);

28. Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e seguenti, Regioni ed Enti locali sono tenuti a conformare la
propria gestione non solo ai principi contabili generali indicati dallo stesso Decreto, ma anche a
quattro principi contabili applicati, quali:
A. il principio della programmazione di bilancio, il principio della contabilità finanziaria, il principio della

contabilità economico-patrimoniale ed il principio del bilancio consolidato;
B. il principio della programmazione di bilancio, il principio della contabilità finanziaria, il principio della

contabilità economico-patrimoniale ed il principio del bilancio integrato;
C. il principio dell’equilibrio di bilancio, il principio della contabilità finanziaria, il principio della contabilità

economico-patrimoniale ed il principio del bilancio integrato;
D. il principio dell’equilibrio di bilancio, il principio della contabilità finanziaria, il principio della contabilità

economico-patrimoniale ed il principio del bilancio consolidato;
29. Secondo l’art. 21-bis della legge 241/1990, di regola, quando acquista efficacia il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati
A. con la comunicazione al destinatario
B. con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale o sul Bollettino ufficiale dell’ente
C. con la sottoscrizione da parte del responsabile dell’adozione del provvedimento finale
D. con la sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento

30. Quali dei termini proposti completano correttamente la seguente proporzione?
Gonna : abbigliamento = x : y
A. x : infradito ; y : calzatura
B. x : indumento ; y : calzino
C. x : tasca ; y : gonna
D. x : filo ; y : matassa

31. Considerando solo le lettere dell’alfabeto italiano, completa la sequenza Q4-N7-I10- …
A. F13
B. G12
C. M12
D. H10

32. Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto della Regione Piemonte (Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n.
1), il Consiglio regionale:
A. è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta Consiglieri;
B. è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta Consiglieri;
C. è composto dal Presidente del Consiglio regionale e da cinquanta Consiglieri;
D. è composto dal Presidente del Consiglio regionale e da trenta Consiglieri;

33. Secondo la legge reg.23/08 art. 36 quinquies, da quante persone è composto il Nucleo di
valutazione?
A. Tre esperti esterni
B. Un esperto esterno, un membro del Consiglio regionale scelto dalla Giunta regionale e un membro della

Giunta regionale scelto dal Consiglio regionale
C. Tre membri interni scelti, in accordo, da Giunta e Consiglio
D. Tre esperti scelti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, due esterni e un membro interno

34. In un’intervista è stato chiesto a 30 coppie di indicare il numero di figli. I dati sono raccolti
nell’istogramma in figura. Cosa si può desumere?

A. 1/3 delle coppie intervistate non ha figli
B. il 50% delle coppie intervistate ha un figlio
C. l’80% delle coppie intervistate ha figli
D. 5 coppie hanno 6 figli

35. Se Maria = 10; Giovanni = 16; Sara = 8; Silvia è:
A. 6
B. 24
C. 12
D. 14

36. In un’urna ci sono 90 palline numerate da 1 a 90. Estraendo una pallina dall’urna, la probabilità che
esca un numero pari compreso 1 e 31 è:
A. 1/6
B. 31/90
C. 1/3
D. Nessuna delle altre risposte è corretta

37. Quali sono le fonti della normativa anticorruzione all’interno della Pubblica amministrazione?
A. La principale normativa anticorruzione è rappresentata dalla L. 190/2012, cui è legata una consistente

riforma sia sul piano penalistico che sul versante organizzativo dell’attività dell’amministrazione
pubblica;
B. si fa riferimento alla normativa contenuta nel Codice Penale;
C. si fa riferimento alla normativa penale nazionale ed internazionale;
D. si fa riferimento alla L. 3/2019, cd. Legge spazza-corrotti;

38. Quattro persone si incontrano per la prima volta e si presentano l’un l’altra stringendosi la mano.
Quante strette di mano si scambiano?
A. 6
B. 4
C. 3
D. 8

39. Secondo la legge reg.23/08 art.16, gli organi di direzione politico amministrativa non possono:
A. Svolgere funzioni di vigilanza, consulenza, studio e ricerca
B. Emanare gli atti di nomina e designazione dei rappresentanti regionali
C. Definire obiettivi, piani, progetti e priorità
D. Affidare incarichi a terzi per l’espletamento di attività connesse ai compiti di indirizzo e di direzione

politico-amministrativa
40. Le regioni italiane, in quanto enti autonomi territoriali, sono dotate di:
A. potestà d’indirizzo politico, potestà statutaria, potestà legislativa, potestà amministrativa e potestà

finanziaria;
B. potestà d’indirizzo politico, potestà statutaria, potestà legislativa, potestà giudiziaria e potestà

finanziaria;
C. potestà d’indirizzo politico, potestà statutaria, potestà esecutiva, potestà amministrativa e potestà

finanziaria;
D. potestà d’indirizzo politico, potestà statutaria, potestà esecutiva, potestà giudiziaria e potestà

finanziaria;
41. Cosa disciplina la Legge reg n.23 del 28/07/2008?
A. L'organizzazione degli uffici della Giunta e del Consiglio regionale
B. Le declaratorie delle competenze delle direzioni e dei settori regionali
C. Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi conferiti dalla Regione
D. Le disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali

42. Le viene presentata una serie numerica costruita in base a una determinata regola. È possibile
proseguire la serie seguendo la stessa regola.
Per la seguente serie bisogna trovare i numeri corrispondenti ai simboli "?" 8 24 12 36 18 ? ?
A. 54 27
B. 54 108
C. 27 54
D. 108 27

43. Con riferimento al sistema dei controlli interni, cosa si intende per controllo di gestione?
A. la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell'azione amministrativa al fine di

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
B. la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri

strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti;
C. il controllo in grado di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
D. il controllo mirato della gestione e delle prestazioni del personale operativo e dirigenziale;

44. Indicare il numero mancante:
363 somma 12
5242 somma 13
15611 somma 14
6311..1 somma 15
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

45. Quali di queste strutture la legge reg.23/08 art. 6 non annovera nell'assetto organizzativo regionale?
A. Organismi di valutazione e gestione
B. Settori
C. Strutture temporanee e di progetto
D. Strutture di supporto

