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

ai sensi dell’art. 6 l. n. 241/1990: 

A) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi. 

B) Può assegnare ad altri l'adozione del provvedimento finale. 

C) Non può ordinare esibizioni di documenti, senza la previa autorizzazione dell'organo competente. 
 

002. L'art. 3 della l. n. 241/1990 nel sancire l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo prescrive tra l'altro 

che: 

A) Il contenuto della motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 

B) E’ sempre il soggetto competente ad adottare il provvedimento finale. 

C) I provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la motivazione sia espressamente 

richiesta in relazione alla natura dell'atto. 
 

003. Il D.Lgs. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati a garantire la legittimità, 

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Ciò allo scopo di realizzare: 

A) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

B) La valutazione ed il controllo strategico. 

C) Il controllo di gestione. 
 

004. Quali procedure di scelta del contraente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 consiste in un processo per fasi successive basato su 

un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi 

delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa 

essere effettuata sulla base di un trattamento automatico? 

A) Asta elettronica. 

B) Accordo quadro. 

C) Procedura negoziata. 
 

005. Cosa comporta la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016? 

A) Tra l'altro, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. 

B) Nessuna conseguenza negativa per l'appaltatore. 

C) La garanzia definitiva è sostituita da quella provvisoria presentata in sede di offerta. 
 

006. A norma del disposto di cui all'art. 175 del TUEL il bilancio di previsione finanziario può, nel corso dell'esercizio di 

competenza e di cassa, subire variazioni? 

A) Si, sia nella parte relativa alle entrate, che in quella relativa alle spese. 

B) Solo nella parte relativa alle entrate. 

C) Solo nella parte relativa alle spese. 
 

007. Secondo la disciplina della gestione del bilancio degli enti locali, il versamento (art. 181 TUEL): 

A) Costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. 

B) Costituisce l'ultima fase della spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del 

creditore, il tesoriere eroga la somma dovuta dall'ente locale. 

C) Consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento 

delle spese. 
 

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) Ammortamento immobilizzazioni immateriali. 

B) Proventi dei servizi pubblici. 

C) Sopravvenienze attive. 
 

009. Le imposte che non sono modificate in base alla ricchezza, alla produzione o al prezzo sono: 

A) Fisse. 

B) Proporzionali. 

C) Progressive. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 1, comma 832, l. n. 160/2019, gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le 

diffusioni di messaggi pubblicitari: 

A) Eccedenti i mille metri quadrati. 

B) Per i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap. 

C) Effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti 

ammessi nello Stato, da enti pubblici, per finalità specifiche di sanità. 
 

011. In materia di destinatario del pagamento, l'art. 1188 c.c. dispone che il pagamento fatto a persona diversa dal creditore 

libera il debitore: 

A) Tra l'altro, se fatto alla persona indicata dal creditore. 

B) Se fatto al creditore apparente, ancorché in mala fede. 

C) Solo se fatto a persona autorizzata dalla legge. 
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012. Quali caratteri deve avere la violenza perché possa essere causa di annullamento del contratto (art. 1435 c.c.)? 

A) Deve essere di natura tale da impressionare una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e 

notevole. 

B) Può essere di qualsiasi natura o forma, ed interessare qualsiasi persona. 

C) Deve essere necessariamente fisica. 
 

013. Quale di questi elementi può essere omesso negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo di iscrizione nel 

registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 c.c.? 

A) Il capitale secondo la somma effettivamente versata e risultante dagli ultimi tre bilanci. 

B) La sede della Società. 

C) L'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta. 
 

014. Nell'ambito di una società per azioni secondo l'art. 2391 c.c., nel caso in cui l'amministratore unico, per conto proprio o di 

terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della società deve: 

A) Darne notizia all'assemblea. 

B) Darne notizia esclusivamente al consiglio di amministrazione. 

C) Darne notizia esclusivamente al collegio sindacale. 
 

015. Il Capo dello Stato può sciogliere il Consiglio comunale quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli 

organi e dei servizi nel caso di riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surrogazione alla metà dei 

componenti del Consiglio (art. 141, Tuel)? 

A) Si, con decreto motivato. 

B) No, a seguito delle modifiche apportate all'art. 141 del Tuel si può procedere allo scioglimento del Consiglio solo nell'ipotesi di gravi 

e persistenti violazioni di legge. 

C) Solo se la richiesta sia avanzata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 
 

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

A) Nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. 

B) Piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, con esclusione delle eventuali deroghe ad essi. 

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

017. Negli enti locali i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale 

competono (art. 107 TUEL): 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) All'organo consiliare dell'ente ovvero all'organo esecutivo secondo le rispettive competenze. 

C) Al rappresentante legale dell'ente. 
 

018. Tutti i modelli di "Carta dei servizi" devono contenere i principi fondamentali stabiliti dalla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. Uno di tali principi è: 

A) Il diritto di scelta, ove possibile. 

B) L'accentramento istituzionale. 

C) La gestione democratica del servizio. 
 

019. Il delitto di cui all'art. 317 c.p. (Concussione) può essere commesso: 

A) Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio. 

B) Da chiunque. 

C) Dai dipendenti pubblici e dalle persone esercenti un servizio di pubblica necessità. 
 

020. L'art. 5 del GDPR elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali comprende i principi di 

"esattezza", "limitazione della conservazione", "integrità e riservatezza". In applicazione del principio della "esattezza" i 

dati personali devono essere: 

A) Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 

inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

B) Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

C) Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati. 
 

021. A norma del disposto di cui al c. 8, art. 1, l. n. 190/2012, (salva la proroga del termine relativamente ai Piani 2021-2023) 

entro quale data deve essere adottato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza? 

A) Deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. 

B) Deve essere adottato entro il mese di febbraio di ogni anno. 

C) Deve essere adottato entro il 31 marzo di ogni anno. 
 

022. Svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro è una funzione 

che la legge attribuisce: 

A) Ai dirigenti. 

B) All'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione. 

C) All'organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione. 
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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) Distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi sulla base del merito. 

B) Ampia trasparenza, da non intendersi però come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti gli andamenti gestionali. 

C) Valutazione dei servizi resi sulla base del solo effetto di benessere percepito dai cittadini e non sulla base del prodotto realizzato. 
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024. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 534 - 351 - 533 - 403 - 39. 

A) 534. 

B) 351. 

C) 533. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 141 - 158 - … - 192 - … - 226 - 243. 

A) 175 e 209. 

B) 175 e 210. 

C) 176 e 209. 
 

026. Davanti ad un locale che apre alle 13:00, ci sono già in coda 7 persone alle ore 11:00. Alle ore 12:00 le persone sono diventate 

9. Alle ore 13:00 le persone sono ormai 13. Di quanto aumentano, in media, le persone ogni ora? 

A) 3 l'ora. 

B) 2 l'ora. 

C) 2,5 l'ora. 
 

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

rossa può entrare nella casa gialla. Chi è entrato almeno una volta nella casa gialla, dopo non può più entrare nella casa 

verde. Se sono entrato nella casa verde... 

A) Potrei essere entrato prima nella casa blu. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella casa rossa. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella casa blu. 
 

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

A) Presuntuoso. 

B) Subdolo. 

C) Aggressivo. 
 

029. Ad un tavolo tondo siedono: Ania, Bella, Ciro, Deva e Max. Se Ania non è accanto a Deva e Bella è tra Ciro e Ania, di 

conseguenza Max: 

A) Siede vicino a Deva. 

B) Non siede accanto ad Ania. 

C) Siede vicino a Ciro. 
 

030. Si legga la seguente serie «Fiorino/Riyal/Grivnia/…» e si indichi il logico completamento: 

A) Dinaro. 

B) Chongqing. 

C) Amarillis. 

 


