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001. Al responsabile del procedimento sono assegnati compiti di impulso, direzione e coordinamento; ai sensi dell'art. 6, l. n. 

241/1990. Il responsabile: 

A) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari. 

B) Non è competente a comunicare il c.d. preavviso di provvedimento negativo. 

C) È solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a predisporre un calendario di incontri. 
 

002. La motivazione costituisce uno degli elementi cardini della l. n. 241/1990, che all'art. 3 dispone che: 

A) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 

concorsi ed il personale, deve essere motivato. 

B) La motivazione non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 

C) La motivazione è richiesta anche per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 
 

003. Quale è lo scopo in un'amministrazione pubblica della valutazione e controllo strategico? 

A) Valutare l'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. 

B) Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 

C) Ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 
 

004. Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più 

operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle 

modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e 

gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un 

servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da 

parte dell'operatore corrisponde (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Al contratto di partenariato pubblico privato. 

B) All'appalto pubblico di servizi. 

C) Alla concessione di servizi. 
 

005. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro si svolge: 

A) Sulla base di un programma biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. 

B) Sulla base di un programma quadriennale che non è soggetto ad aggiornamenti. 

C) Sulla base di un programma annuale. 
 

006. Chi approva lo schema di bilancio di previsione finanziario (art. 174, TUEL)? 

A) L'organo consiliare dell'ente. 

B) L'organo esecutivo dell'ente. 

C) Le strutture tecniche dell'ente. 
 

007. Il Titolo III Parte II del TUEL, afferente alla gestione del bilancio dedica il Capo I alla gestione delle entrate. Con la fase 

della riscossione i soggetti legittimati (art. 180, TUEL): 

A) Realizzano il materiale introito delle somme corrisposte dai debitori. 

B) Individuano il soggetto debitore. 

C) Quantificano l'ammontare del credito. 
 

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 da trasferimenti correnti. 

B) Trasferimenti a terzi. 

C) Imposte e tasse a carico dell'ente locale. 
 

009. Le entrate pubbliche sulla base dell’eventuale correlazione tra l’entrata e un bene o servizio fornito dall’ente pubblico si 

distinguono in: 

A) Contributo speciale, imposta e tassa. 

B) Di diritto privato e di diritto pubblico. 

C) Tributarie, extra tributarie, derivanti dall'alienazione o dall’ammortamento di beni patrimoniali, per rimborso di crediti. 
 

010. Ai sensi della l. n. 160/2019, art. 1, comma 823, in mancanza dell'autorizzazione o della concessione chi è tenuto al 

pagamento del canone unico. 

A) In via principale, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. 

B) Nessuno. 

C) Solo i commercianti in sede fissa. 
 

011. La formale messa in mora del debitore è: 

A) La richiesta di liquidazione del debito dalla quale deriva il maturare degli interessi legali a decorrere dal ricevimento di essa da parte 

del debitore. 

B) L’invito ad effettuare un tentativo di conciliazione. 

C) L’atto di pignoramento dei beni del debitore. 
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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) La convalida non ha effetto, se chi la esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto. 

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

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

conoscendo il motivo di annullabilità. 
 

013. A chi spetta la rappresentanza della società semplice in giudizio ai sensi dell'art. 2266 c.c.? 

A) In mancanza di diversa disposizione, spetta a ciascun socio amministratore. 

B) Al socio più anziano. 

C) Spetta sempre a ciascun socio amministratore, anche se disposto diversamente. 
 

014. Nell'ambito di una società per azioni l'art. 2393 c.c., comma 2°, prevede che la deliberazione concernente la responsabilità 

degli amministratori: 

A) Può essere presa anche in occasione della discussione del bilancio. 

B) Gli amministratori non hanno responsabilità perché questa è rivolta ai soli soci.  

C) Deve essere proposta entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio salvo che il proponente sia il socio di maggioranza. 
 

015. Il Consiglio comunale può essere sciolto (art. 141 Tuel): 

A) Quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. 

B) Solo a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio nei confronti del Sindaco. 

C) Anche a seguito di impedimento temporaneo del Sindaco. 
 

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

A) Organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione 

dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione. 

B) L’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 

C) Nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 
 

017. A norma del disposto di cui all'art. 107 del TUEL le autenticazioni (atti che attestano la conformità di un documento 

all'originale o l'autenticità della sottoscrizione), sono di competenza: 

A) Dei dirigenti dell'ente. 

B) Del direttore generale dell'ente. 

C) Del rappresentante legale dell'ente. 
 

018. Secondo la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 - "Principi sull'erogazione dei servizi 

pubblici", gli standard di quantità e di qualità che devono essere assicurati dai singoli enti erogatori dei servizi pubblici 

sono adottati: 

A) Dagli stessi enti erogatori attraverso una Carta dei servizi. 

B) Con legge dello Stato. 

C) Con decreto del Presidente della Repubblica. 
 

019. Quali sono i soggetti attivi del reato di abuso d'ufficio? 

A) Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. 

B) Chiunque. 

C) Pubblico ufficiale o esercente un servizio di pubblica necessità. 
 

020. L'art. 5 del GDPR elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali comprende i principi di 

"esattezza", "limitazione della conservazione", "integrità e riservatezza". In applicazione del principio della "integrità e 

riservatezza" i dati personali devono essere: 

A) Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

B) Conservati in un server a parte a disposizione dell’Ente. 

C) Aggiornati continuamente mediante verifiche presso l’Anagrafe dell’Ente. 
 

021. Per specifica disposizione legislativa (co. 8, art. 1, l. n. 190/2012), l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (RPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Anac. Negli enti locali il Piano: 

A) È approvato dalla Giunta. 

B) È approvato dal Consiglio. 

C) È approvato dal Presidente della Regione/provincia/Sindaco. 
 

022. I provvedimenti di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 165/2001, adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione 

pubblica e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali: 

A) Non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 

B) Sono suscettibili di ricorso gerarchico. 

C) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico ovvero in opposizione. 
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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) Autonomia e responsabilizzazione a tutti i livelli su attività e funzioni, assicurando i necessari processi di integrazione e cooperazione 

verso obiettivi comuni e risultati unitari dell'azione comunale. 

B) Ampia trasparenza, da non intendersi però come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti gli andamenti gestionali. 

C) Contrasto ai processi di decentramento dei servizi sul territorio. 
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024. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 286 - 364 - 260 - 300 - 520. 

A) 300. 

B) 364. 

C) 260. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 100 - 113 - … - 139 - … - 165 - 178. 

A) 126 e 152. 

B) 126 e 153. 

C) 127 e 152. 
 

026. Nel gennaio '18 Zoe pesava 65 kg. Nel marzo '18 pesava 5 kg in meno rispetto al gennaio '18. Nel maggio '18 pesava 2 kg in 

più rispetto al marzo '18. Nel luglio '18 pesava 3 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 Zoe nel dicembre 

'18? 

A) 64,5 kg. 

B) 65,5 kg. 

C) 63,5 kg. 
 

027. Chi è entrato almeno una volta nella stanza dei giochi, dopo non può più entrare nella stanza della merenda. Solo chi è già 

entrato nella stanza dei travestimenti può entrare nella stanza della merenda. Chi è entrato almeno una volta nella stanza 

della merenda, dopo non può più entrare nella stanza del riposino. Se sono entrato nella stanza del riposino... 

A) Potrei essere entrato prima nella stanza dei giochi. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella stanza dei travestimenti. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella stanza dei giochi. 
 

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

A) Invitto. 

B) Mansueto. 

C) Avvezzo. 
 

029. Ad un tavolo tondo siedono: Alan, Bruna, Ciro, Dafne e Raul. Se Alan non è accanto a Dafne e Bruna è tra Ciro e Alan, di 

conseguenza Raul: 

A) Siede tra Alan e Dafne. 

B) Siede vicino a Ciro. 

C) Non può sedere accanto a Dafne. 
 

030. Si legga la seguente serie «Lira/Manat/Rand/…» e si indichi il logico completamento: 

A) Corona. 

B) Nagoya. 

C) Achillea. 

 


