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Traccia n. 3

Domanda

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

1

Completa la serie: 19 91 56 65 ? 21

20

12

22

2

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

X = Fermi; Y = Pittura

X = Arte; Y = Pittura

3

Quali delle seguenti coppie di termini è anomala? Conciso logorroico

Contingente accidentale

Sintetico analitico

4

Tra le seguenti parole trova quella che abbia lo
stesso significato di “ARGOMENTO” E
“REALIZZATO”

Contenuto

Fatto

Tema

5

Alberto è più alto di 20 centimetri rispetto ad
Alessandro che è più basso di 15 centimetri
rispetto a Mauro. Quindi…

Mauro è più alto di Alberto

Alberto è più alto di Mauro

Alessandro è più alto di Alberto

6

Un giovane compra una moto con il 10% di
1.800 euro
sconto sul prezzo del nuovo che ammonta a
2.000 euro. Dopo un anno la vende a un amico al
30% in meno di quanto l’aveva pagata. A quanto
è stata venduta la moto all’amico?

1.260 euro

1.300 euro

7

Quale, tra le seguenti, è la somma dei numeri
0,32 e 0,011?

0,431

0,331

0,3211

8

Quando l'atto amministrativo non ha ancora
concluso il suo ciclo di formazione è:

Nullo

Imperfetto

Inefficace

9

La fase d'iniziativa del procedimento
amministrativo:

Determina esclusivamente il contenuto
dell'atto da adottare

É diretta a predisporre ed accertare i
presupposti dell'atto da emanare

É diretta esclusivamente ad acquisire e
valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai
fini dell'emanazione dell'atto

10

Secondo la legge n 241/1990, l’attività della PA è Economicità, efficacia, imparzialità, rotazione Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e Economicità, efficienza, discrezionalità,
basata sui criteri di:
e concorrenza
trasparenza
pubblicità e trasparenza

11

L’elaborazione del Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza e l’analisi del
rischio corruttivo:

12

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di È designato dal Garante della privacy
cui all’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679:

13

In quali di questi tipi di società tutti i soci hanno
responsabilità limitata?

Società per azioni, società in accomandita per Società cooperative, società a responsabilità
azioni
limitata

Società per azioni, società in accomandita
semplice

14

Quale è il numero minimo di soci per la
costituzione di una società cooperativa a
responsabilità limitata?

Nove

Venti

Può essere affidata ad una società esterna
specializzata

È attività propria del responsabile della
prevenzione della corruzione e non può essere
affidata all’esterno

Può essere esternalizzata soltanto la parte di
analisi del rischio

È nominato dal titolare del trattamento

È nominato dal titolare del trattamento previa
autorizzazione del Garante della privacy

Tre
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15

In quali tipi di società di persone è richiesta
l’iscrizione del contratto nel registro delle
imprese?

Nessuno

Società in nome collettivo, società in
accomandita semplice

Tutti

16

Chi nomina il Collegio dei revisori dei conti?

Il Presidente

Il Consiglio

Il Segretario Generale

17

Quanto dura in carica il Consiglio?

Due anni

Cinque anni

10 anni

18

La Camera di commercio svolge funzioni nel
settore della giustizia alternativa?

No

Attraverso l’organismo di mediazione

Mediante la negoziazione assistita

19

In base al Sistema Pubblico per la gestione
dell’Identità Digitale (SPID), le identità digitali
per accedere ai servizi online della PA sono
rilasciate da:

L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID)

I Gestori di Identità Digitale o Identity Provider

Il Team per la trasformazione digitale

20

Per quali dei seguenti soggetti non vige l’obbligo Le Amministrazioni
di eleggere il proprio domicilio digitale:

I cittadini

Le imprese

21

La mediana è:

Il punto centrale dell’intervallo nel quale si
collocano i dati osservati

Il valore centrale di una serie ordinata di valori

Il valore più frequente di una seriazione

22

Calcolare l’età media dei 6 soggetti
Classi di età
n(x)
0‐9
4
19
2

7,5 anni

8,3 anni

8 anni

10 ‐

23

Il tasso di natalità è un indice di:

Composizione

Derivazione

Coesistenza

24

La media geometrica è:

La radice quadrata del prodotto dei termini
osservati

La radice n‐esima del prodotto dei termini
osservati

La radice n‐esima del prodotto dei quadrati dei
termini osservati

25

Qual’è la probabilità che nel lancio di due dadi la 5/36
somma sia pari a 4?

3/36

3/12

26

Cos’è una mutabile?

Una successione di modalità che mutano nel
tempo e nello spazio

Una successione di modalità qualitative

Una successione ordinata di valori qualitativi

27

Chi sono gli operatori economici?

Multinazionali e Stato

Famiglia, imprese e stato

Microimprese e famiglie

Come viene utilizzato il reddito disponibile?

Per effettuare investimenti

Risparmio e investimento

Consumi e risparmio

Nel bilancio di esercizio, dove vengono iscritti i
flussi finanziari derivanti dall'attività operativa?

Stato patrimoniale

Rendiconto finanziario

Nota integrativa

Passivo stato patrimoniale

Attivo stato patrimoniale

28

29

Nel bilancio di esercizio, dove è iscritta la riserva Conto economico
legale?
30

