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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) Può ordinare esibizioni documentali. 

B) È competente all'adozione del provvedimento finale solo nei casi tassativamente elencati nella l. n. 241/1990. 

C) Può operare, a suo insindacabile giudizio, anche in deroga alla normativa sull'autocertificazione. 
 

002. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, al fine di garantire il principio di trasparenza. 

B) No, per espressa previsione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990. 

C) No, la pubblica amministrazione gode di una vera e propria area riservata in ordine all'organizzazione dei propri uffici. 
 

003. Il D.Lgs. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati 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. Ciò allo scopo di realizzare: 

A) La valutazione ed il controllo strategico. 

B) La valutazione della dirigenza. 

C) Il controllo di gestione. 
 

004. Quale procedura di scelta del contraente previste dal D.Lgs. n. 50/2016 consiste nell'accordo concluso tra una o più stazioni 

appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare 

durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste? 

A) Accordo quadro. 

B) Procedura ristretta. 

C) Procedura aperta. 
 

005. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 copre: 

A) I danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del contratto. 

B) I rischi derivati dall'insufficiente progettazione. 

C) La mancata stipulazione del contratto per colpa dell'affidatario. 
 

006. A norma del disposto di cui all'art. 174 del TUEL da chi viene predisposto e da chi viene approvato lo schema di bilancio di 

previsione finanziario? 

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 della ragione del credito è propria (art. 179): 

A) Dell'accertamento. 

B) Della riscossione. 

C) Del versamento. 
 

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 tributi. 

B) Minori residui attivi. 

C) Trasferimenti a terzi. 
 

009. La tassa: 

A) È la controprestazione in denaro di un servizio speciale prestato dallo Stato e dagli enti pubblici a un privato, generalmente dietro sua 

richiesta e che procura un vantaggio diretto e immediato al richiedente. 

B) È quanto il consumatore è tenuto a pagare, indipendentemente da una specifica richiesta, come corrispettivo di un vantaggio che gli 

deriva dal compimento di una determinata attività d’interesse generale da parte dell'ente pubblico. 

C) Consiste in un prelevamento coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato e dagli altri enti pubblici allo scopo di finanziare i servizi 

pubblici indivisibili. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 1, comma 821, l. n. 160/2019, afferente il canone unico, la superficie degli impianti 

destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata: 

A) Con regolamento da adottare dal Consiglio. 

B) Con regolamento da adottare dalla Giunta. 

C) Con provvedimento del Sindaco. 
 

011. Ai sensi del primo comma dell'art. 1193 del c.c. chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può 

dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. Il secondo comma, dispone che in mancanza di tale 

dichiarazione: 

A) Il pagamento deve essere imputato tra più debiti scaduti, a quello meno garantito. 

B) Il pagamento deve essere imputato tra più debiti scaduti ugualmente garantiti, al meno oneroso per il debitore. 

C) Il pagamento deve essere imputato tra più debiti scaduti ugualmente onerosi per il debitore, al più recente. 
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012. Quale conseguenza comporta, a norma della disciplina relativa ai vizi del consenso dettata dal c.c., la violenza in cui il male 

minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui (art. 1436 c.c.)? 

A) Rende annullabile il contratto. 

B) Rende nullo il contratto. 

C) Rende il contratto annullabile, ma la decisione sull'annullamento è rimessa alla prudente valutazione delle circostanze da parte del 

giudice. 
 

013. Quali di queste ipotesi non rientra tra i poteri dei liquidatori delle società semplici in base a quanto disposto dall'art. 2279 

c.c.: 

A) Intraprendere nuove operazioni. 

B) Vendere anche in blocco i beni sociali. 

C) Fare transazioni. 
 

014. Nell'ambito di una società per azioni secondo l'art. 2388 c.c. per la validità delle deliberazioni del consiglio di 

amministrazione il quorum costitutivo è formato: 

A) Dalla maggioranza degli amministratori in carica. 

B) Dalla maggioranza assoluta degli amministratori in carica. 

C) Dalla maggioranza relativa degli amministratori in carica. 
 

015. Quale causa, pur comportando lo scioglimento del Consiglio comunale, non comporta la nomina di un commissario (art. 

141, Tuel)? 

A) Rimozione e decadenza del Sindaco. 

B) 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, non computando a tal fine il Sindaco. 

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

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

A) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza. 

B) Regolamenti e criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. 

C) Provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale. 
 

017. Negli enti locali le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, 

competono (art. 107 TUEL): 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) Al rappresentante legale dell'ente. 

C) Al direttore generale dell'ente. 
 

018. Il principio cardine della Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 - Principi sull'erogazione dei servizi pubblici è costituito dall'adozione 

degli standard di quantità e di qualità di cui deve essere assicurato il rispetto. Chi adotta tali standard? 

A) Gli enti erogatori. 

B) Il Ministro dell'Interno. 

C) La Regione. 
 

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

pubblico 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. Ai fini del GDPR il "trattamento" comprende le operazione o l'insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali: 

A) Come la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

B) Con esclusione della strutturazione e conservazione. 

C) Con esclusione dell'adattamento o modifica. 
 

021. Per gli enti locali, i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) devono 

essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale di carattere contabile quale 

il documento unico di programmazione (DUP)? 

A) È opportuno, anche in termini di ottimizzazione degli strumenti di programmazione, un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel 

PTPCT e quelli indicati nei documenti di programmazione di carattere contabile, tra cui il DUP. 

B) È opportuno, anche in termini di ottimizzazione degli strumenti di programmazione, un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel 

PTPCT e quelli previsti nel DUP; per gli altri documenti di programmazione di carattere contabile è ininfluente. 

C) No, stante la natura diversa del PTPCT e dei documenti di programmazione di carattere contabile. 
 

022. Ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 165/2001 ) la  legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni: 

A) Si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. 

B) Si applica alle pubbliche amministrazioni qualora abbino almeno 1.000 dipendenti 

C) Non si applica alle pubbliche amministrazioni 
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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) Introduzione e/o perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione delle prestazioni organizzative e individuali, 

prevedendo, in ossequio ai principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, l’istituzione di un organismo indipendente di valutazione. 

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

C) Valutazione dei servizi resi sulla base del solo prodotto realizzato e non sull’effetto di benessere percepito dai cittadini. 
 



2 - QUESTIONARIO 

DOMANDE ATTITUDINALI 

Pagina 4 

024. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 540 - 506 - 264 - 33 - 517. 

A) 540. 

B) 506. 

C) 264. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 242 - 249 - … - 263 - … - 277 - 284. 

A) 256 e 270. 

B) 256 e 271. 

C) 257 e 270. 
 

026. In questo istante a Bogotá sono le ore 03:20. A Dublino il fuso orario è di 7 ore in avanti rispetto a Bogotá; a Quito il fuso 

orario è di 4 ore indietro rispetto a Dublino e a Parigi è di 5 ore in avanti rispetto a Quito. Che ore sono, in questo stesso 

istante, a Parigi? 

A) Le 11:20. 

B) Le 10:20. 

C) Le 09:20. 
 

027. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.17, chiudere la porta N.6. Prima di chiudere la porta N.6 e di 

aprire la porta N.17, ricordarsi però di aprire la porta N.51, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta N.3. 

In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Chiudere la porta N.3, aprire la porta N.51, aprire la porta N.17, chiudere la porta N.6. 

B) Chiudere la porta N.3, aprire la porta N.17, aprire la porta N.51, chiudere la porta N.6. 

C) Aprire la porta N.51, chiudere la porta N.3, aprire la porta N.17, chiudere la porta N.6. 
 

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

A) Avvisaglia. 

B) Postumo. 

C) Epilogo. 
 

029. Ad un tavolo tondo siedono: Ava, Betta, Clara, Dalia e Renzo. Se Clara non è accanto a Dalia e Ava è tra Dalia e Betta, di 

conseguenza Renzo: 

A) Non siede vicino a Betta. 

B) Siede vicino ad Ava. 

C) Siede subito a destra di Betta. 
 

030. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Tweed, Velour, Mussola, New Hampshire, Shantung. 

A) New Hampshire. 

B) Tweed. 

C) Velour. 

 


