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001. A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il compito di curare le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti? 

A) Al responsabile del procedimento individuato dal dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo. 

B) In ogni caso al dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo. 

C) All'organo di vertice o all'organo politico dell'amministrazione in base all'organizzazione della stessa. 
 

002. Il contenuto della motivazione di un provvedimento amministrativo può essere costituito dal rinvio ad altro atto (c.d. 

motivazione per relationem)? 

A) Si, tale modalità di motivazione è espressamente prevista all'art. 3, l. n. 241/1990, e tale atto deve essere richiamato dalla decisione 

stessa, nonché‚ indicato e reso disponibile nei modi indicati dalla legge. 

B) Tale modalità di motivazione è esclusa 

C) Tale modalità di motivazione è espressamente prevista all'art. 3, l. n. 241/1990 solo per i provvedimenti negativi. 
 

003. Con il controllo di gestione l'amministrazione pubblica: 

A) Ottimizza, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

B) Garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 

C) Valuta periodicamente le prestazioni dei dirigenti anche in termini di organizzazione. 
 

004. Il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori è (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. 

B) Le concessioni di lavori pubblici. 

C) La concessione di servizi. 
 

005. Dispone il comma 4, art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 che per 

determinati contratti la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, 

salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 

giustifichino la richiesta, e in tal caso il relativo ammontare è dimezzato. Per quali contratti trova applicazione la norma? 

A) Per i contratti sotto soglia. 

B) Per i contratti sopra soglia. 

C) Solo per i contratti di forniture. 
 

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

A) La Giunta Comunale  

B) Il Consiglio Comunale. 

C) Il segretario 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 (art. 180, TUEL): 

A) Viene introitata la somma dovuta all'ente. 

B) Viene verificato il titolo giuridico che supporta il credito. 

C) Viene individuato il soggetto debitore. 
 

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 e contributi. 

B) Ammortamenti e insussistenze dell'attivo. 

C) Interessi passivi. 
 

009. La fonte dell'imposta: 

A) È la ricchezza a cui il contribuente attinge per pagare l'imposta. 

B) È la misura della ricchezza su cui l'imposta viene applicata. 

C) È colui che deve pagare l'imposta. 
 

010. Ai sensi della l. n. 160/2019, art. 1, comma 823, chi è tenuto, in via principale, al pagamento del canone unico? 

A) Il titolare dell'autorizzazione o della concessione. 

B) Chi produce la merce. 

C) Chi fornisce la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità. 
 

011. Quando si ha, ai sensi dell'art. 1206 c.c., mora del creditore? 

A) Tra l'altro quando, senza legittimo motivo, il creditore non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere 

l'obbligazione. 

B) Quando scade il termine per l'adempimento stipulato in favore del debitore. 

C) Solo quando, senza legittimo motivo, non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. 
 

012. Cosa stabilisce l'art. 1430 c.c. in materia di errore di calcolo? 

A) Che non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato 

determinante del consenso. 

B) Che dà sempre luogo ad annullamento del contratto. 

C) Che non dà luogo all'annullamento né alla rettifica del contratto. 
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013. Dispone l'art. 2305 c.c. che il creditore particolare del socio, finchè dura la società: 

A) Non puo’ chiedere la liquidazione della quota del socio debitore 

B) Puo’ chiedere la liquidazione della quota del socio debitore 

C) Puo’ chiedere la liquidazione della quota del socio debitore solo per importi superiori a 100.000 euro 
 

014. Nell'ambito delle società per azioni la gestione dell'impresa, secondo l'art. 2380 bis c.c., spetta esclusivamente: 

A) Agli amministratori. 

B) Ai soci. 

C) Alla maggioranza dei soci. 
 

015. Il combinato disposto di cui agli artt. 141 e 143 del Tuel prevede lo scioglimento del Consiglio comunale: 

A) Quando emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti  con la  criminalità  organizzata  di  tipo  mafioso o similare degli 

amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi  

B) Nel caso in cui siano disattese le disposizioni legislative in materia di acquisizioni in economia. 

C) In caso di dimissioni contestuali presentate al protocollo dell'ente dalla metà dei Consiglieri, computando a tal fine il Sindaco. 
 

016. Per espressa previsione legislativa (co. 2, art. 42, Tuel) il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali ivi 

indicati, tra i quali: 

A) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione. 

B) Determinazione delle aliquote dei tributi  

C) Ordinanze contingibili e urgenti in caso di occupazione abusiva di immobili. 
 

017. Negli enti locali i provvedimenti di autorizzazione, di concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e 

valutazioni, anche di natura discrezionale competono (art. 107 TUEL): 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) All'incaricato dell'ufficio di supporto del consiglio. 

C) Alla Giunta Comunale  
 

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

pubblici" - i soggetti erogatori definiscono standard generali e standard specifici di qualità e quantità dei servizi. I primi: 

A) Rappresentano obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese. 

B) Si riferiscono a ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente, che può direttamente verificarne il rispetto. 

C) Si riferiscono a ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente, che non può direttamente verificarne il rispetto. 
 

019. Un incaricato di un pubblico servizio, che si appropria di una cosa mobile appartenente ad un privato di cui ha la 

disponibilità per ragioni del suo servizio, commette il delitto di cui all'art. 314, c.p.: 

A) Peculato. 

B) Malversazione a danno dello Stato. 

C) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 
 

020. Cosa dispone l'art. 7 del GDPR sulle condizioni per il consenso? 

A) L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

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 dell'interessato non può essere prestato in una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, deve essere sempre 

prestata con una dichiarazione a parte. 
 

021. Nelle amministrazioni comunali chi approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)? 

A) La Giunta comunale. 

B) Il Sindaco. 

C) Il Consiglio comunale. 
 

022. Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con 

potere sostitutivo in caso di inerzia è una funzione che l'art. 16 del TUPI attribuisce: 

A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione. 

B) All'organo di direzione politica dell'amministrazione. 

C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione. 
 

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) Chiara individuazione delle responsabilità, dei poteri e dei livelli di autonomia di tutte le posizioni dirigenziali, con riferimento agli 

obiettivi e alle risorse assegnate. 

B) Ampia trasparenza, da non intendersi però come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione. 

C) Decentramento dei servizi sul territorio, volto esclusivamente ad una riduzione dei costi. 
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024. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 507 - 248 - 481 - 650 - 611. 

A) 248. 

B) 650. 

C) 507. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 114 - 131 - … - 165 - … - 199 - 216. 

A) 148 e 182. 

B) 148 e 183. 

C) 149 e 182. 
 

026. Davanti ad un ufficio che apre alle 14:00, ci sono già in coda 5 persone alle ore 12:00. Alle ore 13:00 le persone sono 

diventate 7. Alle ore 14:00 le persone sono ormai 10. Di quanto aumentano, in media, le persone ogni ora? 

A) 2,5 l'ora. 

B) 2 l'ora. 

C) 1,5 l'ora. 
 

027. Chi è entrato almeno una volta nella casa di legno, dopo non può più entrare nella casa di fango. Solo chi è già entrato nella 

casa di pietra può entrare nella casa di fango. Chi è entrato almeno una volta nella casa di fango, dopo non può più entrare 

nella casa di cemento. Se sono entrato nella casa di cemento... 

A) Potrei essere entrato prima nella casa di legno. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella casa di pietra. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella casa di legno. 
 

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

A) Inopinato. 

B) Meditato. 

C) Ineccepibile. 
 

029. Ad un tavolo tondo siedono: Adele, Bea, Chiara, Delia e Dario. Se Chiara non è accanto a Delia e Adele è tra Delia e Bea, ne 

consegue che: 

A) Delia è vicina a Dario. 

B) Bea e Dario sono vicini. 

C) Dario è fra Bea e Delia. 
 

030. Si legga la seguente serie «Lev/Sterlina/Renminbi/…» e si indichi il logico completamento: 

A) Lek. 

B) Tientsin. 

C) Amamelide. 

 


