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001. VENTO sta a (BREVA + MISTRAL) come LEGNO sta a .... 
A) (PALISSANDRO + TEK). 

B) (PALISSANDRO + NUMISMATICA). 

C) (PALISSANDRO + TUCUL). 
 

002. "Avere il magone" sta a "piangere" come "non abbassare lo sguardo" sta a.... 

A) Essere orgogliosi. 
B) Ricordare. 

C) Rimproverare. 
 

003. "Stefano è appassionato di giardinaggio; tutti gli appassionati di giardinaggio amano la natura; alcuni floricoltori sono 

appassionati di giardinaggio". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera? 

A) Stefano ama la natura. 

B) Stefano è un floricoltore. 

C) Tutti i floricoltori amano la natura. 
 

004. “Riccio” sta a “..?..” come “mallo” sta a “..?..”. 
A) Castagna - Noce. 

B) Castagna - Buccia. 

C) Nocciòlo - Guscio. 
 

005. “..?..” sta a “Televisore” come “..?..” sta a “Radio”. 
A) Immagine - suono. 

B) Suono - video. 

C) Teatro - rumore. 
 

006. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ..., 

20, 21), quale operazione determina il risultato maggiore? 

A) (F x E) + (B x G) =. 

B) (I x A) + (D x B) =. 

C) (C x B) + (A x C) =. 
 

007. Quali dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 105 - 87 - 192 – 18 / 221 - 216 - ..?.. - ..?.. 
A) 437 – 5. 

B) 437 – 7. 

C) 435 – 5. 
 

008. Nelle vetrine di un atelier ci sono 60 abiti, 12 per vetrina. Cinque per ogni vetrina sono realizzati in seta. Quanti sono gli 

abiti realizzati in tessuti diversi dalla seta? 

A) 35. 

B) 25. 

C) 48. 
 

009. Il sestuplo di quale numero, aumentato di 171, è uguale a 1.713 ? 
A) 257. 

B) 281. 

C) 293. 
 

010. Se UNO=N-54, CANE=CN-12 e VENA=VN-21, a quanto è uguale APPESO? 
A) PPS-124. 

B) PSP-124. 

C) PPS-142. 
 



1 - QUESTIONARIO 

DOMANDE PROFESSIONALI 

Pagina 2 

011. Con il piano esecutivo di gestione sono determinati operativamente gli obiettivi della gestione da raggiungere nell'arco degli 

esercizi contemplati dal bilancio e sono individuate le dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono 

assegnate ai Dirigenti responsabili per il raggiungimento degli obiettivi affidati. A norma di quanto prevede l’art. 20 del 

Regolamento di Contabilità del Comune di Genova, chi approva il piano esecutivo di gestione? 

A) La Giunta Comunale. 
B) Il Consiglio Comunale. 

C) Il Direttore Generale. 
 

012. Il Comune di Genova, nel rispetto dei principi indicati dalla legge e dallo Statuto, emana regolamenti nelle materie ad esso 

demandate dalla legge e dallo statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale. In particolare quale organo adotta 

il regolamento sul procedimento e sull'attività amministrativa del Comune, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto 

comunale? 

A) Consiglio Comunale. 

B) Giunta Comunale. 

C) Sindaco. 
 

013. Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta ed ogni altro organo previsto dalla legge e dallo 

Statuto del Comune di Genova. La Giunta, ai sensi dell’art. 48 del TUEL: 

A) È organo di impulso e di amministrazione fatta salva la competenza gestionale dei dirigenti. 

B) È organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

C) È organo responsabile dell'Amministrazione comunale. 
 

014. Chi nomina il Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti all'albo e, ove lo ritenga opportuno, il Direttore Generale (art. 

79, Statuto del Comune di Genova)? 

A) Il Sindaco. 

B) Il Consiglio Comunale. 

C) La Giunta Comunale. 
 

015. L'impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del TUEL: 
A) Costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata 

la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle 

previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 

B) Costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito 

del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 

C) Consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. 
 

016. Quale delle seguenti affermazioni sulle caratteristiche del bilancio degli enti locali è conforme all'art. 164 del Tuel? 

A) L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia. 
B) L'unità di voto del bilancio per la spesa è il programma, articolato in tipologie. 

C) Il bilancio di previsione finanziario non ha carattere autorizzatorio. 
 

017. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità. Quale principio impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi 

legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del concetto dell’economicità gestionale? 

A) Economicità. 

B) Pubblicità. 

C) Efficienza. 
 

018. Ai sensi dell'art. 21-septies, l. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è nullo. È un 

elemento essenziale: 

A) Destinatario. 

B) Termine. 

C) Condizione. 
 

019. L'intestazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 
A) È l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili. 

B) È la parte precettiva dell'atto e può consistere in una manifestazione di volontà di natura costitutiva oppure in una manifestazione di 

scienza e di giudizio. 

C) Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria, richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo. 
 

020. Quante e quali sono le principali fasi del procedimento amministrativo? 
A) Quattro: iniziativa - istruttoria - decisoria - integrativa dell'efficacia. 

B) Tre: istruttoria - motivazionale - integrativa dell'efficacia. 

C) Tre: iniziativa - decisoria - integrativa dell'efficacia. 
 

021. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste: 
A) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 

B) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all'attività svolta da una pubblica amministrazione. 

C) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi. 
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022. A norma di quanto dispone l'art. 9 del GDPR è consentito trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica di 

una persona fisica? 

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato articolo 9 del GDPR. 

B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento. 

C) No, è tassativamente vietato. 
 

023. Con riferimento a quanto prevede il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni circa il 

comportamento in servizio, il dipendente utilizza le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio: 

A) Nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. 

B) Senza alcun vincolo. 

C) A propria discrezione. 
 

024. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, 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 residuino 

margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o 

negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri 

un danno ingiusto, commette il reato di cui all’art. 323, c.p., ovvero: 

A) Abuso di ufficio. 

B) Corruzione. 

C) Concussione. 
 

025. L'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: 
A) Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. 

B) Con provvedimento non motivato. 

C) Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. 
 

026. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC nell’esercizio dei suoi 

poteri ispettivi può ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione? 

A) Si, lo prevede espressamente l’art. 1 della l. n. 190/2012. 

B) No, l’ANAC è un organo consultivo che non ha poteri ispettivi. 

C) No, l’ANAC può solo ordinare l’adozione di atti richiesti dai piani anticorruzione. 
 

027. Nell’ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l’altro, quando il lavoratore 

giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, il 

lavoratore: 

A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione che il danno all’immagine, ferme la responsabilità penale 

e disciplinare e le relative sanzioni. 

B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione. 

C) Non è comunque obbligato a risarcire eventuali danni subiti dall'amministrazione. 
 

028. Come è denominato dal CCNL del comparto Funzioni locali l'orario di lavoro che consiste nella rotazione ciclica dei 

dipendenti in prestabilite articolazioni orarie prestabilite? 

A) Orario con turnazione. 

B) Orario di lavoro flessibile. 

C) Orario di lavoro multiperiodale. 
 

029. Nell’espletamento delle procedure di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti devono 

garantire, in applicazione del principio di efficacia: 

A) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati. 

B) L’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto. 

C) La conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni 

relative alle procedure. 
 

030. Criteri di selezione degli operatori economici - Criteri di selezione delle offerte. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32, 

D.Lgs. n. 50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella 

determinazione a contrarre? 

A) Entrambi. 

B) Criteri di selezione degli operatori economici. 

C) Criteri di selezione delle offerte. 

 


