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001. La legge sul procedimento amministrativo ha consacrato a livello generale la figura del responsabile del procedimento; Egli, 

ai sensi dell’art. 6, l. n. 241/1990: 

A) In fase istruttoria, può, tra l’altro, chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 

B) Non è mai competente all'indizione delle conferenze di servizi ma solo a predisporre il calendario di incontri. 

C) È organo esterno all'amministrazione nominato dal dirigente responsabile. 
 

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

A) Per gli atti concernenti il personale. 

B) Per gli atti normativi. 

C) Per gli atti a contenuto generale. 
 

003. Il D.Lgs. 286/1999 ha individuato quattro tipi di controllo: 

A) Controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativa e contabile, valutazione della dirigenza  e controllo strategico. 

B) Controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativa e contabile, valutazione della dirigenza, controllo di legittimità degli atti. 

C) Controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativa e contabile, valutazione della dirigenza, controllo sulla gestione. 
 

004. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni 

appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori 

riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto 

accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi 

corrisponde: 

A) Alla concessione di servizi. 

B) All'appalto pubblico di forniture. 

C) Alla concessione di lavori pubblici. 
 

005. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di cui al co. 1, art. 103, D.Lgs. n. 50/2016. Quando cessa di 

avere effetto questa garanzia? 

A) Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

B) Solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. 

C) Decorsi 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. 
 

006. Ai sensi dell’art. 175 del TUEL, le variazioni al Peg sono di competenza: 

A) Dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal co. 5-quater. 

B) Dell'organo consiliare, salvo quelle previste dal co. 5-quater. 

C) Del direttore generale. 
 

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

delle somme riscosse nelle casse dell'ente è proprio (art. 181, TUEL): 

A) Del versamento. 

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 

negativi (Allegato 10, D.Lgs. n. 118/2011): 

A) Accantonamenti per rischi. 

B) Proventi dei servizi pubblici. 

C) Sopravvenienze attive. 
 

009. Sono soggetti passivi dell’Imposta Municipale Propria (IMU):  

A) I possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 

superficie sugli stessi. 

B) Esclusivamente il proprietario di immobili. 

C) Il proprietario di immobili e, in caso di locazione, il conduttore. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 1, comma 821, l. n. 160/2019, afferente il canone unico, le procedure per il rilascio delle 

concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari sono 

disciplinate: 

A) Con regolamento da adottare dal Consiglio. 

B) Con regolamento da adottare dalla Giunta. 

C) Con provvedimento del Sindaco. 
 

011. Il debitore può liberarsi, ai sensi dell'art. 1197 c.c., eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta? 

A) Sì, se il creditore consenta. 

B) Sì, se la prestazione eseguita ha valore uguale o maggiore a quella dovuta. 

C) Solo se la prestazione eseguita ha valore maggiore di quella dovuta. 
 

012. L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto (art. 1429 c.c.): 

A) Tra l'altro quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione. 

B) Tra l'altro quando si tratta di errore di diritto, ancorché non abbia costituito la ragione unica o principale del contratto. 

C) Tra l'altro quando cade sull'identità della persona dell'altro contraente, ancorché non determinante del consenso. 
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013. Nella società semplice ai sensi dell'art. 2262 c.c.: 

A) Ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto. 

B) Ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte di utili anche prima dell'approvazione del rendiconto. 

C) L'amministrazione della società spetta esclusivamente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. 
 

014. Nell'ambito di una società per azioni l'art. 2392 c.c., prevede che la responsabilità per gli atti o le omissioni degli 

amministratori: 

A) Non si estende nei confronti di chi abbia fatto annotare, senza ritardo, il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni 

del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. 

B) Si estende a tutti gli amministratori in quanto solidalmente responsabili. 

C) Non si estende nei confronti degli assenti durante la deliberazione. 
 

015. Le ipotesi previste dall'art. 141 del Tuel come causa di scioglimento del Consiglio possono essere raggruppate in due 

insiemi: a) scioglimento per gravi contrasti ordinamentali; b) scioglimento per gravi difficoltà funzionali dell'ente. Rientra 

nella fattispecie di cui al punto b): 

A) Le dimissioni del Sindaco. 

B) Le dimissioni contestuali di un terzo dei componenti il Consiglio. 

C) Il compimento di atti contrari alla Costituzione. 
 

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

indicati, tra i quali: 

A) Contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio. 

B) Istituzione e ordinamento dei tributi, nonché la determinazione delle relative aliquote. 

C) Ordinanze contingibili e urgenti per far fronte ad emergenze locali nell'ambito sanitario e dell'igiene pubblica. 
 

017. Negli enti locali la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso (art. 107, comma 3, TUEL) spetta: 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) Al segretario dell'ente. 

C) All'organo esecutivo dell'ente. 
 

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 secondi: 

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

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

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

019. Quale reato si configura qualora un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o 

del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e 

dalle quali non residuano margini di discrezionalità, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato? 

A) Abuso di ufficio. 

B) Corruzione. 

C) Concussione. 
 

020. Ai fini del GDPR per "dati genetici" si intende: 

A) I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche 

sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona 

fisica in questione. 

B) I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una 

persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. 

C) I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, 

che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 
 

021. Negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) viene individuato : 

A) di norma, nel segretario o nel dirigente apicale  

B) nel Sindaco. 

C) esclusivamente in un soggetto esterno all’ente. 
 

022. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato 

attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A., ovvero l'inosservanza delle direttive 

imputabili al dirigente comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Cosa precisa in merito il 

citato comma? 

A) Che l'accertamento della responsabilità potrà avvenire solo previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio. 

B) Che in tal caso non trova applicazione il principio del contraddittorio. 

C) Che l'accertamento della responsabilità potrà avvenire senza previa contestazione dell'addebito. 
 

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) Ampia flessibilità organizzativa e gestionale, tale da consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale. 

B) Centralità dei cittadini, dei loro bisogni ed esigenze, obiettivo non perseguibile attraverso il decentramento di servizi. 

C) Contrasto ai processi di decentramento di attività, funzioni, servizi e di esternalizzazioni. 
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024. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 156 - 26 - 364 - 416 - 469. 

A) 469. 

B) 156. 

C) 364. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 179 - 188 - … - 206 - … - 224 - 233. 

A) 197 e 215. 

B) 197 e 216. 

C) 198 e 215. 
 

026. Nel gennaio '18 Mara pesava 54 kg. Nel marzo '18 pesava 2 kg in meno rispetto al gennaio '18. Nel maggio '18 pesava 3 kg in 

più rispetto al marzo '18. Nel luglio '18 pesava 4 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 Mara nel dicembre 

'18? 

A) 58,5 kg. 

B) 57,5 kg. 

C) 60,5 kg. 
 

027. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.10, chiudere la porta N.6. Prima di chiudere la porta N.6 e di 

aprire la porta N.10, ricordarsi però di aprire la porta N.14, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta n.21. 

In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Chiudere la porta N.21, aprire la porta N.14, aprire la porta N.10, chiudere la porta N.6. 

B) Chiudere la porta N.21, aprire la porta N.10, aprire la porta N.14, chiudere la porta N.6. 

C) Aprire la porta N.14, chiudere la porta N.21, aprire la porta N.10, chiudere la porta N.6. 
 

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

A) Ineffabile. 

B) Sottinteso. 

C) Indocile. 
 

029. Ad un tavolo tondo siedono: Piero, Oscar, Rosa, Sara, Tony e Viola. Ogni uomo siede tra due donne. Se Sara non è accanto 

a Tony e Rosa è tra Piero e Tony, di conseguenza Oscar: 

A) É tra Sara e Viola. 

B) Forse è tra Sara e Viola. 

C) Non siede accanto a Sara. 
 

030. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Taffetà, Denim, Chintz, Arkansas, Principe di Galles.  

A) Arkansas. 

B) Principe di Galles. 

C) Taffetà. 

 


