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001. La legge sul procedimento amministrativo ha consacrato a livello generale la figura del responsabile del procedimento; il 

quale, ai sensi dell’art. 6, l.n. 241/1990: 

A) A fini istruttori, valuta le condizioni di ammissibilità rilevanti per l'emanazione del provvedimento. 

B) Non è mai competente all'adozione del provvedimento finale. 

C) Può decidere se aggravare il procedimento amministrativo. 
 

002. La regola generale dell'obbligo di motivazione posta all'art. 3, l. n. 241/1990 subisce delle eccezioni specificamente 

individuate dallo stesso legislatore. Il co. 2, art. 3 prescrive che la motivazione non è richiesta: 

A) Per gli atti normativi e a contenuto generale. 

B) Per gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa. 

C) Per i provvedimenti riguardanti lo svolgimento dei pubblici concorsi. 
 

003. I controlli preventivi sugli atti amministrativi: 

A) Intervengono quando l'atto si è perfezionato ma non ha ancora acquistato efficacia. 

B) Intervengono in un momento posteriore all'acquisizione dell'efficacia. 

C) Intervengono dopo il perfezionamento dell'efficacia del provvedimento. 
 

004. Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione di 

un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondono (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Agli appalti pubblici di lavori. 

B) Agli appalti pubblici di servizi. 

C) Alle concessioni di servizi e forniture. 
 

005. A norma del disposto di cui al co. 14, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di procedura negoziata il contratto è stipulato: 

A) Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

B) Sempre in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, a pena nullità. 

C) Sempre mediante scrittura privata. 
 

006. Chi approva il DUP (art. 174, TUEL)? 

A) L'organo consiliare dell'ente. 

B) L'organo esecutivo dell'ente. 

C) Il segretario dell'ente. 
 

007. Chi provvede a trasmettere al responsabile del servizio finanziario la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 179 del 

TUEL relativa all'accertamento delle entrate? 

A) Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata. 

B) L'agente contabile preposto alla riscossione. 

C) Il tesoriere dell'ente. 
 

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 

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

A) Ammortamenti e svalutazioni. 

B) Proventi da concessioni di edificare. 

C) Tributi. 
 

009. Trattando degli elementi costitutivi dell'imposta, lo Stato o l'ente pubblico dotato di potestà impositiva è: 

A) Il soggetto attivo. 

B) Il soggetto passivo. 

C) La fonte. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 1, comma 821, l. n. 160/2019, afferente il canone unico, l'individuazione delle tipologie di 

impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale è disciplinata: 

A) Con regolamento da adottare dal Consiglio. 

B) Con regolamento da adottare dalla Giunta. 

C) Con provvedimento del Sindaco. 
 

011. A norma del c.c. le obbligazioni possono sorgere da fatti illeciti? 

A) Sì. Ai sensi dell'art. 1173 del c.c., le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle 

in conformità dell'ordinamento giuridico. 

B) No. Ai sensi dell'art. 1173 del c.c., le obbligazioni derivano da contratto o da ogni altro atto o fatto lecito, idoneo a produrle in 

conformità dell'ordinamento giuridico. 

C) Sì, ma solo se derivanti da reato. 
 

012. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto di cui all'art. 1444 del c.c. in materia di convalida del contratto 

annullabile? 

A) Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga 

la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo. 

B) In nessun caso il contratto annullabile può essere tacitamente convalidato. 

C) Il contratto non è convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione pur 

conoscendo il motivo di annullabilità. 
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013. A norma del codice civile (art. 2199), l'imprenditore commerciale tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese deve 

indicare negli atti, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto? 

A) Si. 

B) Solo nel caso di atti pubblici o scritture private autenticate. 

C) Solo in caso di atti di disposizione del patrimonio. 
 

014. Nell'ambito di una società per azioni gli amministratori ai sensi dell'art. 2383 c.c., sono: 

A) Revocabili dall'assemblea in qualunque tempo. 

B) Revocabili dall'assemblea solo dopo la conclusione del primo esercizio. 

C) Revocabili dall'assemblea solo dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
 

015. Chi scioglie, con decreto, il Consiglio comunale quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e 

dei servizi per impedimento permanente e rimozione del Sindaco (art. 141 Tuel)? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Ministro dell'Interno, sentito il Presidente della Repubblica, previo parere obbligatorio del Consiglio dei Ministri. 
 

016. L'art. 42 Tuel, al secondo comma elenca gli atti di competenza consigliare, tra cui: 

A) Piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per 

dette materie. 

B) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, comprese quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione 

e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. 

C) Atti di amministrazione e gestione del personale. 
 

017. L'art. 107 del TUEL introduce il c.d. principio di separazione tra politica e gestione, in virtù del quale organi politici e 

dirigenti vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con le proprie competenze. In base al suddetto principio gli atti 

di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa competono: 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) All'organo consiliare dell'ente. 

C) All'organo esecutivo dell'ente. 
 

018. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. L'eguaglianza va 

intesa (Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994): 

A) Come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. 

B) Quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. 

C) Sia come divieto di ogni ingiustificata discriminazione sia quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali 

e sociali. 
 

019. Quale reato, ai sensi dell'art. 314 del c.p., si configura qualora il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio il 

possesso cosa mobile altrui, se ne appropria? 

A) Peculato. 

B) Peculato mediante profitto dell’errore altrui. 

C) Peculato d’uso. 
 

020. A norma di quanto dispone l'art. 9 del GDPR 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. 
 

021. Per specifica disposizione legislativa (co. 7, art. 1, l. n. 190/2012), nelle amministrazioni comunali chi deve segnalare 

all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza e indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti 

che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza? 

A) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

B) L’assessore competente, designato dal Sindaco. 

C) Il Segretario comunale, nella sua veste di ufficiale del Governo. 
 

022. Il comma 1, art. 16 D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali alcuni compiti e poteri. 

Indicare quale tra i seguenti ne è escluso. 

A) Definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 

B) Organizzazione e gestione del personale. 

C) Gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. 
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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) Perseguimento di una politica di turnover, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, mediante l’applicazione di misure volte 

all’ottimizzazione degli incarichi dirigenziali e contestualmente ad un abbassamento dell’età media del personale. 

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) Attribuzione alla dirigenza delle responsabilità di indirizzo e controllo. 
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024. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 65 - 651 - 182 - 104 - 637. 

A) 651. 

B) 104. 

C) 182. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 187 - 201 - … - 229 - … - 257 - 271. 

A) 215 e 243. 

B) 215 e 244. 

C) 216 e 243. 
 

026. Nel gennaio '18 Sara pesava 62 kg. Nel marzo '18 pesava 4 kg in meno rispetto al gennaio '18. Nel maggio '18 pesava 2 kg in 

più rispetto al marzo '18. Nel luglio '18 pesava 6 kg in più rispetto al maggio '18. Nell'ottobre '18 pesava 1 kg in meno 

rispetto al luglio '18. Nel dicembre '18 pesava mezzo chilo in più rispetto all'ottobre '18. Quanto pesava Sara nel dicembre 

'18? 

A) 65,5 kg. 

B) 64,5 kg. 

C) 63,5 kg. 
 

027. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.38, chiudere la porta N.22. Prima di chiudere la porta N.22 e di 

aprire la porta N.38, ricordarsi però di aprire la porta N.11, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta N.7. 

In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Chiudere la porta N.7, aprire la porta N.11, aprire la porta N.38, chiudere la porta N.22. 

B) Chiudere la porta N.7, aprire la porta N.38, aprire la porta N.11, chiudere la porta N.22. 

C) Aprire la porta N.11, chiudere la porta N.7, aprire la porta N.38, chiudere la porta N.22. 
 

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

A) Piagnucoloso. 

B) Civettuolo. 

C) Puntiglioso. 
 

029. Aldo, Bruna, Carlo, Dafne e Raul siedono ad un tavolo ovale. Se Aldo non è accanto a Dafne e Bruna è tra Carlo e Aldo, di 

conseguenza tra chi è seduto Raul? 

A) Aldo e Dafne. 

B) Bruna e Aldo. 

C) Due uomini. 
 

030. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Popeline, Lurex, Organza, Cretonne, Carolina del Nord. 

A) Carolina del Nord. 

B) Cretonne. 

C) Popeline. 

 


