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001. Completare la seguente proporzione: Y (suicidio) : X (se stessi) = Y (...?...) : X (...?...). 
A) Y (genocidio) : X (intero popolo). 

B) Y (genocidio) : X (padre). 

C) Y (genocidio) : X (coniuge). 
 

002. Se "allontanare dalle normali occupazioni" sta a "sviare" allora "bagnare qualcosa con un liquido" sta a: 

A) Aspergere. 
B) Scalcare. 

C) Esacerbare. 
 

003. 1) Tutti i primi ministro vanno spesso in parlamento. 2) Andreoli è un primo ministro. 3) Chi va sovente in parlamento si 

tiene informato. Se le precedenti affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è sicuramente vera? 

A) Andreoli va spesso in parlamento. 

B) Chi si tiene informato va sicuramente in parlamento. 

C) Chi va raramente in parlamento è un primo ministro. 
 

004. "..?.." sta/stanno a "Occhi" come "..?.." sta a "Bocca". 
A) Occhiali - Bocchino. 

B) Occhiali - Senso. 

C) Vista - Gola. 
 

005. "Mare" sta a "Sandalo" come "Montagna" sta a "..?..". 
A) Scarpone. 

B) Mocassino. 

C) Stivale. 
 

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) (G X D) + (D X H) - (F X E) =. 

B) (D X H) - (F X E) =. 

C) (H X G) - (G X B) - T =. 
 

007. Inserire i numeri mancanti. 1) 124 - 36 - 160 - 88; 2) 92 - 33 - ... - ... 
A) 125 - 59. 

B) 124 - 59. 

C) 125 - 60. 
 

008. Un'enciclopedia è formata da 34 volumi, ciascuno di 12 fascicoli. 3 fascicoli di ogni volume sono dedicati ai disegni e alle 

didascalie. Quanti fascicoli contiene l'enciclopedia esclusi quelli dedicati ai disegni e alle didascalie? 

A) 306. 

B) 280. 

C) 350. 
 

009. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 21,6 e che la loro differenza è 3,2. 
A) 12,4 e 9,2. 

B) 12,7 e 8,9. 

C) 12,8 e 9,6. 
 

010. Se ANO=N-14, CINE=CN-32 e CADO=CD-14, a quanto è uguale OLIVA ? 
A) LV-431. 

B) VL-314. 

C) LV-143. 
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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 del Consiglio Comunale? 

A) Dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

B) Dal Sindaco. 

C) Dalla Giunta 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 

i regolamenti per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto 

comunale? 

A) Consiglio Comunale. 

B) Giunta Comunale. 

C) Sindaco. 
 

013. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono pubbliche (art. 29, Statuto del Comune di Genova)? 
A) Sì, salvo i casi previsti dal Regolamento. 

B) No, si svolgono sempre a porte chiuse. 

C) No, si svolgono normalmente a porte chiuse, salvo che il Sindaco non preveda diversamente. 
 

014. Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, 

sono atti fondamentali (art. 38, Statuto del Comune di Genova): 

A) Del Consiglio Comunale. 
B) Della Giunta Comunale. 

C) Del Segretario Generale. 
 

015. Nel sistema di gestione delle spese, prendendo in considerazione distintamente le quattro fasi di cui all'art. 182 del Tuel, in 

quale fase viene emesso il mandato di pagamento? 

A) Ordinazione. 

B) Impegno. 

C) Liquidazione. 
 

016. Ai sensi dell’art. 164, comma 2, del TUEL, con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle 

Amministrazioni comunali, la parte delle entrate è ordinata in titoli e tipologie. In tipologie secondo: 

A) La natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. 

B) La fonte di provenienza delle entrate. 

C) I programmi. 
 

017. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della P.A. nell'espletamento della funzione amministrativa sono 

riconducibili a tre tipologie di fonti normative (comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990). Quale principio previsto dalla 

Costituzione prevede, nella connotazione positiva, l'obbligo di identificare e valutare, da parte della P.A. procedente, tutti 

gli interessi coinvolti, affinché la scelta finale sia il risultato coerente e consapevole della rappresentazione completa dei fatti 

e degli interessi in gioco? 

A) Principio imparzialità. 

B) Principio di responsabilità. 

C) Principio di legalità. 
 

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

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

A) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. 

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) Si sostanzia in una parte descrittiva in cui la p.a. indica gli interessi coinvolti nel procedimento e con una parte valutativa, in cui la 

p.a. emette un giudizio comparativo sugli interessi coinvolti dall'esercizio del potere, spiegando le ragioni per le quali ha preferito 
soddisfare un interesse piuttosto che un altro. 

B) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto. 

C) È l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili. 
 

020. Il responsabile del procedimento in fase di iniziativa del procedimento deve comunicarne l'avvio a coloro, diversi dal 

destinatario, che dal provvedimento potrebbero ricevere un pregiudizio dall'adozione dello stesso. In base a quanto previsto 

dall'art. 7 della legge n. 241/1990, tale asserzione: 

A) È corretta, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione a tali soggetti. 

B) È errata, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione solo a coloro che per legge devono intervenire nel 

procedimento. 

C) È errata, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione solo ai futuri destinatari del provvedimento finale. 
 

021. Con quali modalità può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto ai soggetti all'uopo 

legittimati dalla legge 7/8/1990, n. 241? 

A) Mediante la presa visione e l’estrazione di copia dei documenti stessi. 
B) Solo mediante esame. 

C) Mediante rilascio temporaneo dell'originale dei documenti stessi. 
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022. A norma di quanto dispone l'art. 6 del GDPR è lecito il trattamento di dati personali qualora il trattamento è necessario per 

la salvaguardia degli interessi vitali di una persona fisica diversa dall'interessato? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 

B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità. 

C) No, per espressa previsione del citato articolo. 
 

023. In applicazione di quale dovere previsto dall’art. 11 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente 

utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel 

rispetto dei vincoli posti dalla p.a.? 

A) Comportamento in servizio. 

B) Comportamento nei rapporti privati. 

C) Dovere di diligenza. 
 

024. Agli effetti della legge penale (art. 357 del Codice Penale), sono pubblici ufficiali: 
A) Coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

B) Solo coloro che esercitano una pubblica funzione giudiziaria. 

C) Solo coloro che svolgono le funzioni espressamente previste dalla Costituzione. 
 

025. L'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 

normativa vigente sono pubblicati: 

A) Tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 
B) Entro 60 giorni dalla formazione dei documenti. 

C) Entro 30 giorni dalla formazione dei documenti. 
 

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

poteri ispettivi (art. 1, legge n. 190/2012): 

A) Può richiedere alle pubbliche amministrazioni atti e documenti. 

B) Può solo ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione. 

C) Non può ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa previste dalle disposizioni vigenti. 
 

027. Dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e imparzialità. Chi 

vigila sul Codice di comportamento del personale? 

A) Tra l’altro, le strutture di controllo interno. 

B) Solo il dirigente del settore personale. 

C) L'ARAN. 
 

028. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'assenza per malattia deve essere comunicata 

all'ufficio di appartenenza di norma: 

A) All'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. 

B) Entro cinque giorni dal momento in cui essa si verifica. 

C) Il prima possibile e comunque entro tre giorni. 
 

029. A norma di quanto dispone l’art. 32 del Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano 

gli elementi essenziali del contratto? 

A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento. 

B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento. 

C) Immediatamente prima della stipula del contratto. 
 

030. Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura ristretta di cui all’art. 61 del Codice dei contratti 

pubblici: 

A) Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice possono presentare un’offerta. 

B) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta. 

C) Solo gli operatori qualificati possono presentare direttamente l’offerta senza previa domanda di partecipazione. 

 


