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001. I compiti del responsabile del procedimento sono dettagliatamente indicati all'art. 6, l. n. 241/1990, in forza del quale il 

medesimo: 

A) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. 

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

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

domanda. 
 

002. La p.a. deve motivare i provvedimenti amministrativi relativi al personale? 

A) Si, la motivazione per i citati provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3, l. n. 241/1990. 

B) No, la motivazione per i citati provvedimenti non è prevista dall'art. 3, l. n. 241/1990. 

C) La motivazione è richiesta solo per i provvedimenti relativi al personale in ipotesi di sospensione dal servizio. 
 

003. I controlli amministrativi sugli organi: 

A) Hanno lo scopo di tutelare e garantire il pieno rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost. del buon andamento 

dell'azione amministrativa. 

B) Sono volti a valutare il singolo atto adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne la conformità alla legge 

ovvero l'opportunità dell'emanazione. 

C) Sono finalizzati a valutare 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. I contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi 

dagli appalti pubblici di lavori corrispondono (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Agli appalti pubblici di servizi. 

B) Alla concessione di lavori. 

C) Alla concessione di servizi. 
 

005. A norma del disposto di cui al co. 14, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il 

contratto è stipulato: 

A) Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

B) Sempre con atto pubblico notarile informatico, pena nullità. 

C) Sempre mediante scrittura privata. 
 

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 entrate? 

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 spese. 

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 

quantificazione dell'ammontare 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) Ammortamento immobilizzazioni materiali. 

B) Tributi. 

C) Sopravvenienze attive. 
 

009. L'aliquota dell'imposta: 

A) È il rapporto tra il suo ammontare e la somma imponibile. 

B) È il rapporto tra la somma imponibile il suo ammontare. 

C) È l'ammontare dell'imposta. 
 

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) Con spettacoli viaggianti. 

B) Posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione. 

C) Effettuate dalle regioni per finalità specifiche di educazione, cultura e ricerca scientifica: 
 

011. Quale delle seguenti affermazioni sull'estinzione dell'obbligazione non è conforme a quanto stabilito nel c.c.? 

A) Il rilascio di una quietanza per il capitale non fa mai presumere il pagamento degli interessi (art. 1199 c.c.). 

B) Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (art. 1188 

c.c.). 

C) Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere 

stato in buona fede (art. 1189 c.c.). 
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012. Ai sensi dell'art. 1429 c.c. l'errore è essenziale, tra l'altro, quando: 

A) Cade su una qualità dell'oggetto della prestazione che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve 

ritenersi determinante del consenso. 

B) Cade sulla forma del contratto. 

C) Si tratta di errore di diritto, ancorché non abbia costituito la ragione unica o principale del contratto. 
 

013. Cosa accade nel caso in cui nel contratto sociale - nell'ambito di una società semplice - non sono determinati i conferimenti 

dei soci così come previsto dall'art. 2253 c.c.? 

A) Si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. 

B) Il contratto sociale deve ritenersi nullo. 

C) Il contratto sociale deve ritenersi annullabile. 
 

014. Nell'ambito di una società per azioni la deliberazione dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 c.c., comporta: 

A) La revoca dall'ufficio degli amministratori, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. 

B) La sospensione dall'ufficio degli amministratori, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. 

C) La decadenza dall'ufficio degli amministratori, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. 
 

015. Un Consiglio comunale può essere sciolto quando manifesti apertamente la volontà di disattendere talune prescrizioni 

legislative o principi fondamentali che regolano l'ordinamento statale previsti da norme costituzionali (art. 141, Tuel)? 

A) Si, in caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge il Consiglio viene sciolto. 

B) Si, l'unica ipotesi prevista dalla legislazione vigente è il compimento di atti contrari alla Costituzione. 

C) Un Consiglio comunale può essere sciolto solo per infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso. 
 

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

indicati, tra i quali: 

A) Programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici. 

B) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, comprese quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione 

e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. 

C) Spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnino 

i bilanci per gli esercizi successivi. 
 

017. Negli enti locali gli atti di gestione del personale (art. 107, comma 3, TUEL) spettano: 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) Al presidente dell'organo esecutivo dell'ente. 

C) All'organo consiliare dell'ente. 
 

018. Quale delle indicazioni che seguono trova riscontro nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 

- "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"? 

A) L'ente erogatore pubblicizza gli standard adottati e ne informa il cittadino, verifica il rispetto degli standard ed il grado di 

soddisfazione degli utenti. 

B) L'ente erogatore attua gli standard di quantità e di qualità del servizio adottati dalla Regione e ne assicura il rispetto: è questo il 

principio cardine della "Carta dei servizi". 

C) L'ente erogatore garantisce il rispetto degli standard adottati dal Ministro dell'Interno, assicurando al cittadino ogni forma di specifica 

tutela nei casi in cui sia possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, allo standard pubblicato. 
 

019. Quale reato si configura qualora un incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento 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, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, 

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

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

"minimizzazione dei dati" i dati personali: 

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

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

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

tali finalità. 
 

021. Per specifica disposizione legislativa, (co. 7, art. 1, l. n. 190/2012), l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di 

ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), disponendo le eventuali 

modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena 

autonomia ed effettività. Nei Comuni il RPCT è individuato, salva diversa e motivata determinazione: 

A) Nel segretario dell’ente o nel dirigente apicale. 

B) Nel Sindaco, nella sua veste di ufficiale del Governo. 

C) Nel Sindaco, nella sua veste di capo dell’amministrazione comunale. 
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022. Ai sensi del comma 1 bis dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture 

deputate alla gestione del personale: 

A) A soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. 

B) A soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi tre anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. 

C) A soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. 
 

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) Adozione di un sistema valutativo basato sulla fissazione degli obiettivi e relativa misurazione dei risultati raggiunti. 

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

C) Limitazione del turnover al fine di massimizzare la continuità e stabilità negli organi di direzione politica. 
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024. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 106 - 266 - 42 - 217 - 63. 

A) 106. 

B) 266. 

C) 42. 
 

025. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 99 - 112 - … - 138 - … - 164 - 177. 

A) 125 e 151. 

B) 125 e 152. 

C) 126 e 151. 
 

026. Davanti ad un grande magazzino che apre alle 10:00, ci sono già in coda 9 clienti alle ore 8:00. Alle ore 9:00 i clienti sono 

diventati 12. Alle ore 10:00 i clienti sono ormai 18. Di quanto aumentano, in media, i clienti ogni ora? 

A) 4,5 l'ora. 

B) 4 l'ora. 

C) 3 l'ora. 
 

027. Chi è entrato almeno una volta nella stanza rotonda, dopo non può più entrare nella stanza quadrata. Solo chi è già entrato 

nella stanza rettangolare può entrare nella stanza quadrata. Chi è entrato almeno una volta nella stanza quadrata, dopo 

non può più entrare nella stanza a forma di rombo. Se sono entrato nella stanza a forma di rombo... 

A) Potrei essere entrato prima nella stanza rotonda. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella stanza rettangolare. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella stanza rotonda. 
 

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

inserita? 

A) Sovrumano. 

B) Immanente. 

C) Assiso. 
 

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 Bruna e Carlo. 

B) È fra Aldo e Carlo. 

C) È vicino a Bruna. 
 

030. Si legga la seguente serie «Marco/Peso/Real/…» e si indichi il logico completamento: 

A) Dirham. 

B) Bangalore. 

C) Acanthus. 

 


