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001. I compiti del responsabile del procedimento sono dettagliatamente indicati all'art. 6, l. n. 241/1990, in forza del quale il 

Responsabile del Procedimento Amministrativo: 

A) Cura le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

B) Può ordinare esibizioni documentali, ma non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 

C) E’ l’unico soggetto deputato a sottoscrivere gli accordi di cui all’art. 11 l. n. 241/1990 
 

002. L'art. 3 della l. n. 241/1990 nel sancire l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo prescrive tra l'altro 

che: 

A) In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. 

B) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti negativi. 

C) In caso di provvedimenti positivi la motivazione non è richiesta. 
 

003. Riguardo ai controlli sugli organi, in quale tipo di controllo l'organo che effettua il controllo può sostituirsi all'organo inerte 

o in ritardo nel compimento di determinati atti, anche a mezzo di commissario ad acta? 

A) Controllo sostitutivo semplice. 

B) Controllo ispettivo. 

C) Nel solo controllo sostitutivo repressivo. 
 

004. I contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per 

oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi, corrispondono (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Agli appalti pubblici. 

B) Agli appalti pubblici di lavori. 

C) Agli appalti pubblici di forniture. 
 

005. La garanzia definitiva che l'esecutore di un contratto pubblico deve costituire (art. 103, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) È prevista a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. 

B) Copre gli oneri per la sicurezza. 

C) Copre gli oneri previdenziali del personale impiegato. 
 

006. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sulla predisposizione ed approvazione dei principali strumenti di 

programmazione previsti dal TUEL. Indicare quale affermazione è corretta (art. 174, TUEL)? 

A) Lo schema di bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare dell'ente. 

B) Il DUP è deliberato dal segretario dell'ente. 

C) Lo schema di bilancio di previsione finanziario è predisposto dal direttore generale dell'ente. 
 

007. Nel sistema di gestione delle entrate, prendendo in considerazione distintamente le tre fasi di cui all'art. 178 del TUEL, 

l'individuazione del soggetto debitore è propria (art. 179): 

A) Dell'accertamento. 

B) Della riscossione. 

C) Della liquidazione. 
 

008. Il conto economico di cui all'art. 229 del TUEL evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza 

economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale. Costituisce voce dei componenti 

positivi (Allegato 10, D.Lgs. n. 118/2011): 

A) Proventi derivanti dalla gestione dei beni. 

B) Ammortamento di immobilizzazioni immateriali. 

C) Godimento di beni di terzi. 
 

009. Presupposto dell’imposta municipale propria (IMU) è: 

A) il possesso di immobili. Ad eccezione dell’abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 

B) Il possesso di un reddito imponibile lordo superiore a 100.000 euro annui. 

C) Il possesso di qualunque tipologia di immobile. 
 

010. Ai sensi della l. n. 160/2019, art. 1, commi 826 e 827, ai fini del canone unico i Comuni sono ripartiti: 

A) In 5 classi. 

B) In 8 classi. 

C) In 10 classi. 
 

011. Nella mora credendi, ai sensi dell'art. 1207 c.c.: 

A) Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. 

B) Il creditore non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione della cosa 

dovuta. 

C) Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta sono a 

carico del debitore. 
 

012. Quando l'annullabilità del contratto dipende da incapacità legale del contraente, l'azione di annullamento si prescrive (art. 

1442 c.c.): 

A) In cinque anni dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione o il minore ha raggiunto la maggiore età. 

B) In dieci anni dalla conclusione del contratto. 

C) In sei anni dalla conclusione del contratto. 
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013. Come avviene la ripartizione dei guadagni e delle perdite nelle società semplici nel caso in cui un socio ha conferito la 

propria opera ai sensi dell'art. 2263 c.c.? 

A) La parte spettante al socio nei guadagni e nelle perdite, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. 

B) La parte spettante al socio nei guadagni e nelle perdite, se non è determinata dal contratto, si presume uguale agli altri soci. 

C) La parte spettante al socio nei guadagni e nelle perdite, se non è determinata dal contratto, viene decisa a maggioranza dei soci. 
 

014. Nell'ambito delle società per azioni nel caso in cui lo statuto non indichi il numero degli amministratori, l'art. 2380 bis c.c., 

prevede che: 

A) La determinazione spetta all'assemblea. 

B) La determinazione spetta all'amministratore più anziano. 

C) La determinazione spetta al collegio dei revisori. 
 

015. In quale caso con il decreto di scioglimento del Consiglio comunale si provvede alla nomina di un Commissario che esercita 

le funzioni conferitegli dal decreto stesso (art. 141 Tuel)? 

A) Per gravi e persistenti violazioni di legge. 

B) Per decadenza del Sindaco. 

C) Solo per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati 

al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati. 
 

016. Il Consiglio si configura come l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, con competenza espressamente 

circoscritta all'emanazione di una serie tassativa di atti considerati "fondamentali" (art. 42, Tuel). In particolare vi 

rientrano: 

A) Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote. 

B) Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, con esclusione della costituzione e modificazione di forme associative. 

C) Provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura 

discrezionale. 
 

017. Negli enti locali le autorizzazioni e le concessioni edilizie competono (art. 107 TUEL): 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) All'assessore alle politiche del patrimonio e della casa. 

C) All'organo esecutivo dell'ente. 
 

018. Tutti i modelli di "Carta dei servizi" devono contenere i principi fondamentali stabiliti dalla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. Uno di tali principi è: 

A) L'efficienza e l'efficacia. 

B) L'accesso gratuito al servizio. 

C) La massima economicità del servizio. 
 

019. Quale reato si configura qualora un pubblico ufficiale indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di 

sicurezza pubblica deve essere compiuto senza ritardo (art. 328, c.p.)? 

A) Rifiuto di atti d'ufficio. 

B) Rifiuto di uffici legalmente dovuti. 

C) Rifiuto di obbedienza. 
 

020. Dispone l'art. 9 del GDPR 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. 
 

021. L’attività di elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) può essere affidata a 

soggetti estranei all’amministrazione? 

A) No, lo esclude espressamente il co. 8, art. 1, l. n. 190/2012. 

B) L’attività di elaborazione del PTPCT deve essere necessariamente affidata a soggetti estranei all’amministrazione. 

C) Si, l’amministrazione può procedere all’elaborazione del PTPCT o affidarla a soggetti estranei. 
 

022. Ai sensi dell’art. 107 del TUEL spettano ai dirigenti: 

A) Tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 

B) L’approvazione del bilancio di previsione annuale. 

C) Tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla 

legge al consiglio  
 

023. L'organizzazione del Comune di Genova e il suo funzionamento si ispirano ai criteri generali di cui all’art. 2 del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. In quale dei punti che seguono è riportato un corretto criterio? 

A) Valutazione dei servizi resi sulla base sia del prodotto realizzato sia sull’effetto di benessere percepito dai cittadini. 

B) Ampia trasparenza, da non intendersi però come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'utilizzo delle risorse per il 

perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati. 

C) Limitazione del turnover al fine di innalzare l’età media a tutti i livelli decisionali in un’ottica di premio e valorizzazione delle 

esperienze. 
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024. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 473 - 143 - 407 - 253 - 507. 

A) 507. 

B) 473. 

C) 143. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 105 - 122 - … - 156 - … - 190 - 207. 

A) 139 e 173. 

B) 139 e 174. 

C) 140 e 173. 
 

026. In questo istante a Montreal sono le ore 07:50. A Londra il fuso orario è di 7 ore in avanti rispetto a Montreal; a Lima il 

fuso orario è di 4 ore indietro rispetto a Londra e a Praga è di 5 ore in avanti rispetto a Lima. Che ore sono, in questo stesso 

istante, a Praga? 

A) Le 15:50. 

B) Le 16:50. 

C) Le 14:50. 
 

027. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore numero “9”, spegnere l'interruttore numero “3”. Prima di 

spegnere l'interruttore numero “3” e di accendere l'interruttore numero “9”, ricordarsi però di girare la leva numero “10”, 

la quale può essere azionata solo dopo aver schiacciato il pulsante AAA. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Schiacciare il pulsante AAA, girare la leva numero “10”, accendere l'interruttore numero “9”, spegnere l'interruttore numero “3”. 

B) Schiacciare il pulsante AAA, accendere l'interruttore numero “9”, girare la leva numero “10”, spegnere l'interruttore numero “3”. 

C) Girare la leva numero “10”, schiacciare il pulsante AAA, accendere l'interruttore numero “9”, spegnere l'interruttore numero “3”. 
 

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

A) Abominevole. 

B) Encomiabile. 

C) Esercitabile. 
 

029. Ad un tavolo tondo siedono: Enzo, Ugo, Maia, Bice, Paul e Siria. Ogni uomo siede tra due donne. Se Bice non è accanto a 

Paul e Maia è tra Enzo e Paul, di conseguenza Ugo: 

A) È tra Bice e Siria. 

B) È lontano da Siria. 

C) Non è vicino a Bice. 
 

030. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Fustagno, Chintz, Idaho, Gabardine, Batista. 

A) Idaho. 

B) Chintz. 

C) Gabardine. 

 


