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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) Ai fini istruttori, valuta i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento. 

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

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

002. A norma del disposto di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, l'obbligo di motivazione è espressamente escluso: 

A) Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 

C) Per gli atti privi di contenuto economico. 
 

003. Il D.Lgs. 286/1999 fa obbligo alle p.a. di dotarsi di strumenti adeguati a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità 

dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e 

risultati, al fine di: 

A) Realizzare il controllo di gestione. 

B) Realizzare il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

C) Realizzare il controllo strategico. 
 

004. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016 le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, 

dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, 

paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della 

messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un 

progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi costituiscono: 

A) I concorsi di progettazione. 

B) I contratti di partenariato pubblico privato. 

C) I contratti di disponibilità. 
 

005. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria: 

A) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione. 

B) Il certificato di verifica di conformità deve essere sostituito obbligatoriamente dal certificato di regolare esecuzione. 

C) È comunque obbligatorio il certificato di verifica di conformità. 
 

006. Le variazioni al bilancio degli enti locali che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio sono di competenza (art. 175 

TUEL): 

A) Dell'organo consiliare, salvo quelle previste dai co. 5-bis e 5-quater. 

B) Dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dai co. 5-bis e 5-quater. 

C) Del collegio dei revisori. 
 

007. Con riferimento alla gestione del bilancio, e in particolare alla fase della riscossione delle entrate, l'ordinativo d'incasso è 

sottoscritto (art. 180 TUEL): 

A) Dal responsabile del servizio finanziario (o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità). 

B) Dal segretario dell'ente. 

C) Dal direttore generale 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) Utilizzo beni di terzi. 

B) Tributi. 

C) Insussistenze del passivo. 
 

009. Quale delle seguenti affermazioni costituisce un corretto elemento distintivo tra la tassa e l'imposta? 

A) La tassa finanzia un servizio chiaramente identificabile  mentre l’imposta serve a finanziare servizi generali  

B) L'imposta ha una struttura giuridica totalmente differente dalla tassa. 

C) Solamente l'imposta ha tra i suoi elementi costitutivi il soggetto attivo. 
 

010. Rientra tra i presupposti del canone unico di cui all'art. 1, comma 819, l. n. 160/2019, la diffusione di messaggi pubblicitari 

su beni privati? 

A) Si. Rientra tra i presupposti la diffusione anche abusiva di messaggi pubblicitari su beni privati laddove siano visibili da luogo 

pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. 

B) Si. Rientra tra i presupposti la diffusione, solo se regolarmente autorizzata, di messaggi pubblicitari su beni privati laddove siano 

visibili da luogo pubblico del territorio comunale. 

C) No. 
 

011. Nella mora credendi, ai sensi dell'art. 1207 c.c.: 

A) Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa 

dovuta. 

B) Il creditore non è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora, ma sostiene le spese per la custodia e la conservazione della cosa 

dovuta. 

C) Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta sono a 

carico del debitore. 
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012. Ai sensi dell'art. 1438 c.c., la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto? 

A) Sì, ma solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti. 

B) Sì, ma solo quando è tale da impressionare una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e 

notevole. 

C) No, in nessun caso. 
 

013. Chi deve sottoscrivere l'inventario in caso di scioglimento di una società semplice in base a quanto previsto dall'art. 2277 

c.c.? 

A) Gli amministratori e i liquidatori. 

B) Solo gli amministratori. 

C) Solo i liquidatori. 
 

014. Nell'ambito di una società per azioni secondo l'art. 2388 comma 4° c.c., le deliberazioni che non sono prese in conformità 

della legge o dello statuto possono essere impugnate: 

A) Dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti. 

B) Dal collegio sindacale  

C) Solo dal presidente del Consiglio di amministrazione. 
 

015. Quale tra le seguenti cause di scioglimento del Consiglio comunale, non comporta la nomina di un commissario, ai sensi 

dell’art. 141, TUEL? 

A) Impedimento permanente del Sindaco. 

B) Compimento di atti contrari alla Costituzione da parte del Consiglio. 

C) 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. 
 

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

A) Emissioni di prestiti obbligazionari. 

B) Determinazione delle aliquote dei tributi. 

C) Ordinanze contingibili e urgenti in caso di grave danneggiamento al patrimonio pubblico e privato. 
 

017. Negli enti locali le attestazioni, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, sono di 

competenza (art. 107 TUEL):  

A) Dei dirigenti dell'ente. 

B) Dell'organo consiliare dell'ente. 

C) Del direttore generale dell'ente. 
 

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

pubblici" quali tra i seguenti sono considerati servizi pubblici? 

A) I servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. 

B) I servizi relativi alle fiere locali. 

C) I servizi relativi al catasto terreni. 
 

019. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio la disponibilità di 

denaro altrui, se ne appropria, commette (art. 314 c.p.): 

A) Peculato. 

B) Corruzione. 

C) Concussione. 
 

020. Dispone l'art. 9 del GDPR che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 

persona. Tale disposizione: 

A) Non trova applicazione qualora il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

B) È tassativa indipendentemente dal motivo del trattamento. 

C) Non trova applicazione solo nel caso in cui il trattamento avvenga per conto di terzi. 
 

021. Qual è il soggetto titolare del potere di predisporre e di proporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

trasparenza (PTPCT) all’organo di indirizzo? 

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

B) L’organo di governo dell’amministrazione. 

C) L’OIV. 
 

022. Quale/quali delle seguenti fattispecie configurano responsabilità dirigenziale, che comporta l’impossibilità di rinnovo dello 

stesso incarico, come specificate al comma 1, art. 21, D.Lgs. n. 165/2001? 

A) Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente. 

B) Colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale. 

C) Alterchi con vie di fatto con superiori, utenti o terzi ovvero colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale. 
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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) Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle 

amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea. 

B) Razionalità, flessibilità e snellimento della struttura organizzativa, tale da consentire agili procedure di costituzione di nuove strutture, 

senza però mai modificare la macrostruttura o sopprimere strutture esistenti. 

C) Innovazione dei meccanismi di misurazione e valutazione delle prestazioni organizzative e individuali previste dal D.Lgs. n. 

150/2009 mediante la soppressione degli OIV. 
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024. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 132 - 232 - 297 - 352 - 407. 

A) 232. 

B) 352. 

C) 132. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 218 - 225 - … - 239 - … - 253 - 260. 

A) 232 e 246. 

B) 232 e 247. 

C) 233 e 246. 
 

026. Nel gennaio '18 Nora pesava 48 kg. Nel marzo '18 pesava 3 kg in meno rispetto al gennaio '18. Nel maggio '18 pesava 2 kg in 

più rispetto al marzo '18. Nel luglio '18 pesava 5 kg in più rispetto al maggio '18. Nell'ottobre '18 pesava 3 kg in meno 

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

'18? 

A) 49,5 kg. 

B) 47,5 kg. 

C) 45,5 kg. 
 

027. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.2, chiudere la porta N.18. Prima di chiudere la porta N.18 e di 

aprire la porta N.2, ricordarsi però di aprire la porta N.23, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta N.13. 

In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Chiudere la porta N.13, aprire la porta N.23, aprire la porta N.2, chiudere la porta N.18. 

B) Chiudere la porta N.13, aprire la porta N.2, aprire la porta N.23, chiudere la porta N.18. 

C) Aprire la porta N.23, chiudere la porta N.13, aprire la porta N.2, chiudere la porta N.18. 
 

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

inserita? 

A) Respingere. 

B) Rimpolpare. 

C) Rattizzare. 
 

029. Ad un tavolo tondo siedono: Aldo, Bruna, Carlo, Dina ed Enzo. Se Aldo non è accanto a Dina e Bruna è tra Carlo e Aldo, di 

conseguenza Enzo: 

A) Non è tra Aldo e Carlo. 

B) È fra Carlo e Dina. 

C) Non è vicino a donne. 
 

030. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Chiné, Gore-Tex, Alcantara, Nuovo Messico, Loden. 

A) Nuovo Messico. 

B) Loden. 

C) Alcantara. 

 


