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

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

A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. 

B) Può, previa autorizzazione del dirigente, chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di istanze incomplete. 

C) Al fine dell'esame dell'ammissibilità, trasmette gli atti al dirigente responsabile che procede alla valutazione della fondatezza della 

domanda. 
 

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

A) Si, la c.d. motivazione per relationem è espressamente ammessa all'art. 3, l. n. 241/1990. 

B) La c.d. motivazione per relationem è espressamente ammessa all'art. 3, l. n. 241/1990, solo qualora sia giustificata da ragioni di 

economicità. 

C) La c.d. motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti vincolati. 
 

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

A) Verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi 

di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

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

C) Valuta 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. 
 

004. Il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a 

favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a 

fronte di un corrispettivo corrisponde (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Al contratto di disponibilità. 

B) All'appalto pubblico di forniture. 

C) Alla concessione di servizi. 
 

005. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un 

programma (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Triennale. 

B) Biennale. 

C) Quadriennale. 
 

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 nella parte relativa alle spese? 

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

B) No, può subire variazioni solo nella parte relativa alle entrate. 

C) No, non può subire variazioni né nella parte relativa alle entrate, né in quella relativa alle spese. 
 

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

fissazione della scadenza 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 

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

A) Svalutazione dei crediti. 

B) Plusvalenze da alienazioni. 

C) Proventi dei servizi pubblici. 
 

009. L'aliquota dell'imposta non decresce all'aumentare dell'imponibile: 

A) Nelle imposte proporzionali e nelle imposte progressive. 

B) Nelle sole imposte progressive. 

C) Nelle imposte proporzionali e nelle imposte regressive. 
 

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) Per l'esercizio dell'attività edilizia. 

B) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività 

cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. 

C) Le occupazioni effettuate dallo Stato per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità. 
 

011. Se il luogo dell'adempimento di un'obbligazione non è determinato dalla convenzione o dagli usi, né è desumibile dalla 

natura della prestazione o da altre circostanze, dove deve essere adempiuta, ai sensi dell'art. 1182 c.c., l'obbligazione avente 

per oggetto la consegna di una cosa certa e determinata? 

A) Nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta. 

B) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. 

C) Al domicilio che il creditore aveva quando l'obbligazione è sorta. 
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012. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto di cui all'art. 1444 del c.c. in materia di convalida del contratto 

annullabile? 

A) Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione pur 

conoscendo il motivo di annullabilità. 

B) Il contratto annullabile può essere convalidato da qualsiasi contraente. 

C) Il contratto non è convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione pur 

conoscendo il motivo di annullabilità. 
 

013. Cosa si intende per proroga tacita della società semplice ai sensi dell'art. 2273 c.c.? 

A) La società è tacitamente prorogata quando decorso il termine per cui fu contratta i soci continuano a svolgere operazioni sociali. 

B) La società è tacitamente prorogata quando decorso il termine per cui fu contratta i soci costituiscono una nuova società. 

C) La società è tacitamente prorogata quando decorso il termine per cui fu contratta i soci conservano il potere di amministrare. 
 

014. L'art. 2384 c.c., nell'ambito di una società per azioni, prevede che il potere di rappresentanza degli amministratori è: 

A) Generale. 

B) Particolare. 

C) Funzionale. 
 

015. In quale caso il Presidente della Repubblica con decreto procede allo scioglimento del Consiglio comunale (art. 141, Tuel)? 

A) Quando non sia approvato nei termini il bilancio. 

B) Nel caso in cui siano disattese le disposizioni legislative in materia di concessione di lavori pubblici. 

C) Nel caso in cui, nei termini di legge, il Sindaco non provveda alla nomina del Direttore generale. 
 

016. Il Consiglio si configura come l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, con competenza espressamente 

circoscritta all'emanazione di una serie tassativa di atti considerati "fondamentali" (art. 42, Tuel). In particolare vi 

rientrano: 

A) Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative. 

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

C) Ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze di igiene pubblica. 
 

017. Negli enti locali la presidenza delle commissioni di gara e di concorso (art. 107, comma 3, TUEL) spetta: 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) All'organo consiliare dell'ente. 

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) L'eguaglianza. 

B) La sussidiarietà. 

C) La massima economicità del servizio. 
 

019. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, 

denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, commette il delitto di cui all'art. 318, c.p., ovvero: 

A) Corruzione per l'esercizio della funzione. 

B) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 

C) Istigazione alla corruzione. 
 

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

"liceità, correttezza e trasparenza", "limitazione della finalità", "minimizzazione dei dati". In applicazione del principio 

"liceità, correttezza e trasparenza" i dati personali: 

A) Devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. 

B) Devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con 

tali finalità. 

C) Devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
 

021. Per specifica disposizione legislativa (co. 7, art. 1, l. n. 190/2012), negli enti locali, il RPCT è individuato di norma: 

A) Nel Segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione. 

B) Nel Presidente del Consiglio comunale, salvo diversa e motivata determinazione. 

C) Nell’assessore designato dal Sindaco. 
 

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: 

A) L'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. 

B) Il decurtamento della retribuzione di risultato di una quota fino all'80%. 

C) La cancellazione dal Ruolo dei dirigenti. 
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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) Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario 

dell’organizzazione. 

B) Ampia trasparenza, da non intendersi però come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'attività di misurazione e 

valutazione. 

C) Unificazione in capo agli organi di direzione politica delle responsabilità di indirizzo e controllo e di quelle di gestione 

amministrativa, tecnica e finanziaria. 
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024. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 35 - 189 - 183 - 42 - 105. 

A) 183. 

B) 189. 

C) 42. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 197 - 211 - … - 239 - … - 267 - 281. 

A) 225 e 253. 

B) 225 e 254. 

C) 226 e 253. 
 

026. Nel gennaio '18 Maia pesava 57 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 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 Maia nel dicembre 

'18? 

A) 59,5 kg. 

B) 58,5 kg. 

C) 60,5 kg. 
 

027. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver aperto la porta N.20, chiudere la porta N.5. Prima di chiudere la porta N.5 e di 

aprire la porta N.20, ricordarsi però di aprire la porta N.9, la quale può essere aperta solo dopo aver chiuso la porta N.17. 

In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Chiudere la porta N.17, aprire la porta N.9, aprire la porta N.20, chiudere la porta N.5. 

B) Chiudere la porta N.17, aprire la porta N.20, aprire la porta N.9, chiudere la porta N.5. 

C) Aprire la porta N.9, chiudere la porta N.17, aprire la porta N.20, chiudere la porta N.5. 
 

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

A) Empio. 

B) Pio. 

C) Antico. 
 

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) Siede tra Clara e Dalia. 

B) Non siede accanto a Clara. 

C) Non siede accanto a Dalia. 
 

030. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Oxford, Tulle, Delaware, Principe di Galles, Raso. 

A) Delaware. 

B) Oxford. 

C) Tulle. 

 


