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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) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 

B) Non può mai esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 

C) Deve necessariamente delegare la fase l'istruttoria del procedimento, al responsabile dell'istruttoria individuato dal dirigente 

responsabile. 
 

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) L'obbligo di motivazione è espressamente previsto per gli atti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi. 

B) In caso di provvedimenti discrezionali la motivazione non è richiesta. 

C) L'obbligo di motivazione è espressamente escluso per gli atti privi di contenuto economico. 
 

003. L'art. 1 del D.Lgs. 286/1999 illustra i principi generali del controllo interno nelle P.A. e definisce il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile come lo strumento più adeguato a: 

A) Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 

B) Verificare l'efficacia dell'azione amministrativa. 

C) Monitorare efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. 
 

004. Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di 

lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e 

l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire 

le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio 

operativo legato alla gestione delle opere corrisponde (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Alle concessioni di lavori pubblici. 

B) Agli appalti pubblici di lavori. 

C) Alla concessione di servizi. 
 

005. L'attività di acquisto di beni e servizi di singolo importo pari o superiore a 40.000 euro si svolge sulla base di un programma 

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

A) Biennale. 

B) Triennale. 

C) Quadriennale. 
 

006. Chi predispone il DUP (art. 174, TUEL)? 

A) L'organo esecutivo dell'ente. 

B) L'organo consiliare dell'ente. 

C) Il direttore generale 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 emesso l'ordinativo di incasso. 

B) Viene verificata la ragione del credito. 

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

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) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. 

B) Imposte e tasse a carico dell'ente locale. 

C) Ammortamenti e insussistenze dell'attivo. 
 

009. Nella distinzione tra tassa e imposta è corretto affermare che la prima a differenza della seconda: 

A) È applicata secondo il criterio della controprestazione. 

B) Non si applica alle persone giuridiche. 

C) Ha tra i suoi elementi costitutivi il soggetto passivo. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 1, comma 821, l. n. 160/2019, afferente il canone unico, le ulteriori esenzioni o riduzioni 

rispetto a quelle di cui alla citata legge sono disciplinate: 

A) Con regolamento da adottare dal Consiglio. 

B) Con regolamento da adottare dalla Giunta. 

C) Con provvedimento del Sindaco. 
 

011. Nel caso di mora del creditore, chi è tenuto, ai sensi dell'art. 1207 c.c., a sostenere le spese per la custodia e la conservazione 

della cosa dovuta? 

A) Il creditore. 

B) Il debitore, in ogni caso. 

C) Il creditore e il debitore in parti uguali fra loro. 
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012. Dispone l'art. 1439 c.c., che il dolo è causa di annullamento del contratto: 

A) Tra l'altro, quando i raggiri usati da un terzo erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. 

B) Tra l'altro, quando senza i raggiri usati da uno dei contraenti, il contratto sarebbe stato comunque concluso, ma a condizioni diverse. 

C) In nessun caso. 
 

013. Il patto che limita la responsabilità o che esclude la solidarietà per le obbligazioni sociali nella società semplice, se previsto, è 

opponibile a terzi in base a quanto disposto dall'art. 2267 c.c.? 

A) Si, se portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. 

B) No, non è opponibile a terzi anche se ne hanno avuto conoscenza. 

C) Non è in realtà possibile limitare la responsabilità dei singoli soci. 
 

014. Secondo l'art. 2387 c.c., nell'ambito di una società per azioni, lo statuto societario può subordinare l'assunzione della carica 

di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza? 

A) Si. 

B) No. 

C) Si, solo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale. 
 

015. In quale caso con il decreto di scioglimento del Consiglio comunale si provvede alla nomina di un Commissario che esercita 

le funzioni conferitegli dal decreto stesso (art. 141, Tuel)? 

A) Per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio. 

B) Solo quando non sia approvato nei termini il bilancio. 

C) Per impedimento permanente e decesso del Sindaco. 
 

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) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. 

B) Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, con esclusione della costituzione e modificazione di forme associative. 

C) Verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 

017. A norma del disposto di cui all'art. 107 del TUEL le certificazioni (atti con i quali l'amministrazione attesta determinati atti 

o fatti o qualità che sono a sua conoscenza, destinati a fare fede nei confronti dei terzi della loro esistenza), sono di 

competenza: 

A) Dei dirigenti dell'ente. 

B) Del segretario dell'ente. 

C) Del direttore generale dell'ente. 
 

018. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti (Dir.P.C.M. 27 

gennaio 1994). Quale dei seguenti non è un corretto corollario a tale principio? 

A) Va garantita la parità di trattamento fra le diverse aree geografiche di utenza, quando le stesse siano agevolmente raggiungibili. 

B) Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. 

C) Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni 

politiche. 
 

019. Quale reato, di cui all'art. 316 bis, c.p., si configura qualora un soggetto estraneo alla P.A. che avendo ottenuto dallo Stato 

un contributo destinato a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere di pubblico interesse non lo destina alle 

predette finalità? 

A) Malversazione ai danni dello Stato. 

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 

C) Corruzione. 
 

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 "limitazione 

della conservazione" i dati personali devono essere: 

A) 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. 

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) 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. 
 

021. Per specifica disposizione legislativa (co. 8, art. 1, l. n. 190/2012), chi definisce, nelle pubbliche amministrazioni, gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione? 

A) L'organo di indirizzo. 

B) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

C) Il dirigente apicale (per le amministrazioni comunali il segretario generale). 
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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 relazione alla gravità dei casi 

può comportare: 

A) La revoca dell'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 ovvero la rescissione dal rapporto di lavoro 

secondo le disposizioni del contratto collettivo. 

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

C) La cancellazione dal Ruolo dei dirigenti. 
 

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) Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, che interessi tutto il 

personale. 

B) Ampia trasparenza, con accesso comunque limitato a quei soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale. 

C) Unificazione in capo ai dirigenti 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? 312 - 273 - 235 - 364 - 338. 

A) 235. 

B) 273. 

C) 364. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 62 - 73 - … - 95 - … - 117 - 128. 

A) 84 e 106. 

B) 84 e 107. 

C) 85 e 106. 
 

026. Davanti ad uno sportello che apre alle 12:00, ci sono già in coda 4 persone alle ore 10:00. Alle ore 11:00 le persone sono 

diventate 9. Alle ore 12:00 le persone sono ormai 15. Di quanto aumentano, in media, le persone ogni ora? 

A) 5,5 l'ora. 

B) 5 l'ora. 

C) 6,5 l'ora. 
 

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

casa nera può entrare nella casa grigia. Chi è entrato almeno una volta nella casa grigia, dopo non può più entrare nella 

casa bianca. Se sono entrato nella casa bianca... 

A) Potrei essere entrato prima nella casa marrone. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella casa nera. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella casa marrone. 
 

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

A) Caliginoso. 

B) Niveo. 

C) Impudico. 
 

029. Ad un tavolo tondo siedono: Adam, Bice, Cora, Dante ed Ennio. Se Cora non è accanto a Dante e Adam è tra Dante e Bice, 

di conseguenza Ennio: 

A) Siede vicino a Cora. 

B) Siede vicino ad Adam. 

C) Siede tra Bice e Cora. 
 

030. Si legga la seguente serie «Rupia/Scellino/Yen/…» e si indichi il logico completamento: 

A) Rublo. 

B) Shenyang. 

C) Aucuba. 

 


