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001. A norma del disposto di cui all'art. 6, l. n. 241/1990, qualora l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale 

ove diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta da quest’ultimo? 

A) Si, indicandone nel provvedimento finale le ragioni che l'abbiano indotto a discostarsi. 

B) No, in nessun caso, per espressa previsione di cui al citato articolo. 

C) Si, senza obbligo di indicare le ragioni che l'abbiano indotto a discostarsi. 
 

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. 

B) Per gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa. 

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

003. I controlli sugli atti amministrativi sono di legittimità e di merito: 

A) A seconda che il soggetto titolare della potestà analizza il singolo atto adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di 

constatarne la conformità al dato normativo ovvero l'opportunità in termini di coerenza con la finalità pubblicistica. 

B) A seconda che intervengono prima del perfezionamento dell'efficacia del provvedimento o in un momento posteriore all'acquisizione 

dell'efficacia. 

C) A seconda che il controllo sia esercitato dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da organo gerarchicamente superiore. 
 

004. Quale procedura di scelta del contraente, prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, consiste in un processo di acquisizione interamente 

elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di 

una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di 

selezione? 

A) Sistema dinamico di acquisizione. 

B) Accordo quadro. 

C) Asta elettronica. 
 

005. Esistono casi in cui un contratto pubblico può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (D.Lgs. n. 50/2016 , art. 32)? 

A) Si, come nel caso di procedura negoziata. 

B) No, un contratto pubblico deve essere stipulato sempre mediante forma pubblica amministrativa. 

C) No, un contratto pubblico deve essere stipulato sempre necessariamente mediante atto pubblico notarile. 
 

006. A norma del disposto di cui all'art. 174 del TUEL da chi viene predisposto e da chi viene approvato il DUP? 

A) È predisposto dall'organo esecutivo ed è approvato dall'organo consiliare. 

B) È predisposto dall'organo consiliare ed è approvato dall'organo esecutivo. 

C) È predisposto dal direttore generale dell'ente ed è approvato dall'organo consiliare. 
 

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

verifica del titolo giuridico che supporta il credito è propria (art. 179): 

A) Dell'accertamento. 

B) Della liquidazione. 

C) Del pagamento. 
 

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 fondi perequativi. 

B) Minori crediti. 

C) Oneri finanziari diversi. 
 

009. Tra gli elementi dell'imposta il contribuente, ossia colui che la deve pagare ne costituisce: 

A) Il soggetto passivo. 

B) Il soggetto attivo. 

C) La fonte. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 1, comma 832, l. n. 160/2019, gli enti possono prevedere riduzioni/esenzioni dei canoni 

comunali per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: 

A) Effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio 

pubblicitario sia effettuata per fini non economici. 

B) Con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola. 

C) Per le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per 

conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto. 
 

011. Quale delle seguenti affermazioni sull'estinzione dell'obbligazione non è conforme a quanto stabilito nel c.c.? 

A) L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta, di norma, nel luogo in cui è sorta l'obbligazione (art. 

1182 c.c.). 

B) Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non sia stabilito a favore del creditore o di 

entrambi (art. 1184 c.c.). 

C) Si ha una novazione soggettiva dell'obbligazione quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato (art. 

1235 c.c.). 
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012. Perché l'errore sia causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1428 del c.c., è necessario: 

A) Che sia essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. 

B) Che sia essenziale ma non riconoscibile dall'altro contraente. 

C) Che sia imputabile ad una sola delle parti. 
 

013. Secondo l'articolo 2201 del codice civile, gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese? 

A) Si, se hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale. 

B) Si, in ogni caso. 

C) No, in alcun caso. 
 

014. Nell'ambito di una società per azioni secondo l'art. 2385 c.c., la rinunzia dell'amministratore al proprio ufficio ha effetto: 

A) Immediato. 

B) Dall'iscrizione nel registro delle imprese. 

C) Dopo trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese. 
 

015. Indicare quale causa di scioglimento del Consiglio comunale comporta la nomina di un commissario (art. 141 Tuel). 

A) Riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio. 

B) Solo quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi. 

C) Impedimento permanente e rimozione del Sindaco. 
 

016. L'assunzione di quali atti fondamentali è attribuita dall'art. 42, comma 2, Tuel al Consiglio? 

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

fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. 

B) Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 

C) Spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnino 

i bilanci per gli esercizi successivi. 
 

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 amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo competono: 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) Al direttore generale dell’ente. 

C) Al segretario dell'ente. 
 
 

018. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti (Dir.P.C.M. 27 

gennaio 1994). La parità di trattamento va garantita anche fra le diverse aree geografiche di utenza? 

A) Si, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili. 

B) Si, sempre che le stesse siano agevolmente raggiungibili. 

C) No, la parità di trattamento va garantita unicamente fra le diverse categorie o fasce di utenti. 
 

019. Di quale dei seguenti delitti contro la P.A. sono propri il "costringimento", la "dazione" o la "promessa" indebite? 

A) Concussione. 

B) Peculato. 

C) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 
 

020. Cosa dispone l'art. 7 del GDPR sulle condizioni per il consenso in tema di trattamento di dati personali? 

A) Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha 

prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

B) La richiesta del consenso deve essere fatta in forma solenne con un linguaggio giuridico anche se poco comprensibile da colui che dà 

il consenso. 

C) Il consenso deve essere richiesto al Garante per la Privacy. 
 

021. Per specifica disposizione legislativa (co. 8, art. 1, l. n. 190/2012), chi definisce procedure appropriate per selezionare e 

formare, ai sensi del co. 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione? 

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

B) Il responsabile dell’ufficio del personale (o denominazione corrispondente). 

C) L'organo di indirizzo (per le amministrazioni comunali il segretario generale). 
 

022. Le pubbliche amministrazioni: 

A) Non possono conferire ai dipendenti incarichi compresi nei compiti e doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti o 

disciplinati da leggi o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati. 

B) Possono conferire ai dipendenti incarichi compresi nei compiti e doveri d’ufficio anche se non espressamente previsti o disciplinati da 

leggi o altre fonti normative e in assenza di autorizzazione. 

C) Possono conferire incarichi compresi nei compiti e doveri d’ufficio esclusivamente a dipendenti a tempo determinato.  
 

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) Snellimento delle procedure per consentire risposte e servizi efficaci ed in tempi rapidi e utilizzo più efficiente delle risorse umane, 

finanziarie e strutturali. 

B) Ampia trasparenza, pur non essendo ammissibili forme diffuse di controllo interno ed esterno. 

C) Attribuzione agli organi di direzione politica delle responsabilità di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria. 
 



12 - QUESTIONARIO 

DOMANDE ATTITUDINALI 

Pagina 3 

024. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 534 - 416 - 130 - 546 - 221. 

A) 534. 

B) 416. 

C) 130. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 165 - 174 - … - 192 - … - 210 - 219. 

A) 183 e 201. 

B) 183 e 202. 

C) 184 e 201. 
 

026. Davanti ad uno studio medico che apre alle 16:00, ci sono già in coda 3 pazienti alle ore 14:00. Alle ore 15:00 i pazienti sono 

diventati 8. Alle ore 16:00 i pazienti sono ormai 10. Di quanto aumentano, in media, i pazienti ogni ora? 

A) 3,5 l'ora. 

B) 2 l'ora. 

C) 2,5 l'ora. 
 

027. Chi è entrato almeno una volta nella casa viola, dopo non può più entrare nella casa rosa. Solo chi è già entrato nella casa 

azzurra può entrare nella casa rosa. Chi è entrato almeno una volta nella casa rosa, dopo non può più entrare nella casa 

arancione. Se sono entrato nella casa arancione... 

A) Potrei essere entrato prima nella casa viola. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella casa azzurra. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella casa viola. 
 

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

A) Perituro. 

B) Tenace. 

C) Cadenzato. 
 

029. Ad un tavolo tondo siedono: Paolo, Peter, Piera, Perla, Pino e Paula. Ogni uomo siede tra due donne. Se Perla non è accanto 

a Pino e Piera è tra Paolo e Pino, di conseguenza Peter: 

A) È vicino a Paula. 

B) È tra Perla e Piera. 

C) È subito a destra di Piera. 
 

030. Si legga la seguente serie «Yuan/Rublo/Won/…» e si indichi il logico completamento: 

A) Zloty. 

B) Karachi. 

C) Agapanthus. 

 


