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001. Completare la seguente proporzione: Y (monarchìa) : X (governo di uno solo) = Y (...?...) : X (...?...). 
A) Y = (oligarchìa) : X (potere nelle mani di pochi). 

B) Y = (oligarchìa) : X (potere assoluto del sovrano). 

C) Y = (oligarchìa) : X (governo di nobili). 
 

002. Se "indirizzare su una pista sbagliata" sta a "sviare" allora "mandare avanti, per lo più in modo graduale" sta a: 

A) Sospingere. 
B) Foraggiare. 

C) Esacerbare. 
 

003. 1) Tutti gli sfidanti sono persone ben allenate. 2) Mirco è uno sfidante. 3) Alcuni sfidanti sono cadetti. Se le precedenti 

affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è certamente vera? 

A) Mirco è ben allenato. 

B) Mirco è un cadetto. 

C) Tutte le persone ben allenate sono cadetti. 
 

004. "Scarpa" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Testa". 
A) Piede - Cappello. 

B) Stivale - Capelli. 

C) Cuoio - Lana. 
 

005. "Sci" stanno a "Montagna" come.... 
A) "Pinne" stanno a "Mare". 

B) "Città" sta a "Mocassino". 

C) "Neve" sta a "Racchette". 
 

006. Se a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ..., 20, 21), 

quale delle seguenti operazioni determina il risultato maggiore? 

A) (M X E) - (E : E) =. 

B) (G X C) + (E X B) =. 

C) (G X C) + (F : C) =. 
 

007. Inserire i numeri mancanti. 1) 117 - 54 - 171 - 63; 2) 124 - 68 - ... - ... 
A) 192 - 56. 

B) 190 - 56. 

C) 192 - 58. 
 

008. Un libro di letteratura è formato da 15 capitoli, di 22 pagine ciascuno; 7 pagine di ogni capitolo sono riassunti. Di quante 

pagine non di riassunti è composto il libro di letteratura? 

A) 225. 

B) 180. 

C) 260. 
 

009. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 23,7 e che la loro differenza è 3,5. 
A) 13,6 e 10,1. 

B) 13,9 e 9,8. 

C) 14,0 e 10,5. 
 

010. Se VOI=43, BARO=14 e BUCA=51, a quanto è uguale UTILE ? 
A) 532. 

B) 325. 

C) 253. 
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011. Secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Regolamento di Contabilità del Comune di Genova, da chi viene espresso il parere di 

regolarità contabile sulle deliberazioni della Giunta Comunale? 

A) Dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

B) Dal Sindaco. 

C) Dal Consiglio Comunale. 
 

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 sulla partecipazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto comunale? 

A) Consiglio Comunale. 

B) Giunta Comunale. 

C) Sindaco. 
 

013. Quale organo, previsto all'art. 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti? 

A) Sindaco 

B) Direttore generale. 

C) Segretario generale. 
 

014. A norma dell'art. 61 dello Statuto del Comune di Genova, quali sono gli organi del municipio? 

A) Consiglio, Presidente, Giunta. 
B) Presidente e Giunta. 

C) Consiglio e Giunta. 
 

015. La liquidazione della spesa, ai sensi dell’art. 184 del TUEL: 
A) 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. 

B) Consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente. 

C) È 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. 
 

016. Il bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 174 del TUEL, è approvato con delibera: 
A) Del Consiglio Comunale. 

B) Della Giunta Comunale. 

C) Del Sindaco. 
 

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 e pubblicità. Il criterio di pubblicità: 
A) Prevede l'obbligo di consentire agli interessati l'accesso ai documenti amministrativi. 

B) È, precisamente, il raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine e il risultato ottenuto. 

C) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 
 

018. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la "teoria funzionale": soggetto, 

oggetto, contenuto, finalità e forma), la finalità: 

A) È lo scopo che persegue l'atto. 

B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti. 

C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
 

019. La motivazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 
A) 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. 

B) Contiene l'indicazione dell'autorità da cui il provvedimento promana. 

C) È la parte precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione. 
 

020. Un atto fondamentale della fase di iniziativa del procedimento è la comunicazione dell'avvio dello stesso. Essa va fatta (art. 

7, legge n. 241/1990): 

A) Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti  

B) Ai soggetti individuati dal dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo nell'esercizio della propria discrezionalità. 

C) Esclusivamente a coloro che per legge devono intervenire nel procedimento. 
 

021. Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, comma 1, L. n. 241/1990): 
A) L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione e di bollo, 

ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di ricerca e di visura. 

B) L'esame dei documenti è oneroso. 

C) Il rilascio di copia è gratuito; l'amministrazione non può richiedere il rimborso del costo di riproduzione. 
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022. A norma di quanto dispone l'art. 9 del GDPR è consentito trattare dati personali che rivelino le opinioni politiche di una 

persona fisica? 

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

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

C) No, è tassativamente vietato. 
 

023. 1) Il dipendente deve dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre p.a., assicurando lo 

scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa 

vigente. 2) Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. Quale/quali tra i 

precedenti sono corretti principi generali stabiliti nell’art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo il principio di cui al punto 2). 
 

024. I reati cosiddetti propri si distinguono dai reati comuni con riferimento al loro soggetto attivo, dal momento che: 
A) Possono essere commessi esclusivamente da soggetti con particolari qualifiche. 

B) Possono essere compiuti da chiunque. 

C) Per la sussistenza di tali reati la legge richiede necessariamente un'azione compiuta da una pluralità di soggetti. 
 

025. La richiesta di accesso civico, di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, deve essere connessa alla tutela di una situazione giuridica 

soggettiva rilevante del richiedente? 

A) No, la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 
B) Si, deve essere connesso alla tutela di una situazione giuridica soggettiva rilevante. 

C) Si, richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale. 
 

026. Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza nei Comuni 

è approvato con delibera: 

A) Della Giunta comunale. 

B) Del responsabile della prevenzione della corruzione. 

C) Del Sindaco. 
 

027. A norma del disposto di cui all’art. 55-quinquies del D.lgs. 165/2001, è prevista anche la reclusione per il lavoratore che, 

mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, attesta falsamente la 

propria presenza in servizio? 

A) Si, è prevista sia la reclusione sia la multa. 

B) Si, è prevista solo la reclusione. 

C) No, è prevista la multa. 
 

028. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, il dipendente non in prova assente per malattia 

ha diritto alla conservazione del posto? 
A) Si, per un periodo di diciotto mesi. 

B) Si, per un periodo di tre mesi. 

C) No. 
 

029. Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per ultima rispetto alle altre? 
A) Aggiudicazione e stipula del contratto. 

B) Determinazione a contrattare. 

C) Pubblicazione del bando di gara. 
 

030. In quale dei citati sistemi di scelta del contraente qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di 

partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di una gara fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione 

aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa? 

A) Procedura ristretta. 

B) Procedura aperta. 

C) Nessuna delle altre risposte è corretta. 

 


