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001. Completare la seguente proporzione: Y (suicidio) : X (se stessi) = Y (...?...) : X (...?...). 
A) Y (patricidio) : X (padre). 

B) Y (patricidio) : X (parente diverso dal padre). 

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

002. Se "levare via fin dalla radice" sta a "estirpare" allora "pensare e dire cose sconnesse" sta a: 

A) Vaniloquio. 
B) Invelenire. 

C) Blandire. 
 

003. 1) Tutti gli studenti vanno spesso in biblioteca. 2) Tacito è uno studente. 3) Chi va spesso in biblioteca ama leggere. Se le 

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

A) Tacito va spesso in biblioteca. 

B) Tutti quelli che amano leggere vanno spesso in biblioteca. 

C) Chi ama leggere è uno studente. 
 

004. "Mano" sta a "..?.." come "Orecchio" sta a "..?..". 
A) Guanto - Orecchino. 

B) Anello - Papalina. 

C) Dita - Collana. 
 

005. Se "Mare" sta a "Blu" allora "...?.." sta a "..?..". 
A) Panna - Bianco. 

B) Giallo - Paglia. 

C) Rosso - Fuoco. 
 

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) (Q X D) + (L : B) =. 

B) (N X D) + (I : C) =. 

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

007. Inserire i numeri mancanti. 1) 144 - 57 - 201 - 87; 2) 159 - 64 - ... - ... 
A) 223 - 95. 

B) 223 - 96. 

C) 224 - 95. 
 

008. Presso un orologiaio sono esposti 60 orologi tra orologi da bambino, donna e uomo, 12 per espositore; 5 per ogni espositore 

sono da bambino. Quanti sono gli orologi da donna e da uomo esposti presso l'orologiaio? 

A) 35. 

B) 45. 

C) 28. 
 

009. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 17,4 e che la loro differenza è 2,6. 
A) 10,0 e 7,4. 

B) 10,3 e 7,1. 

C) 10,4 e 7,8. 
 

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

B) LT-325. 

C) TL-253. 
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011. Secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità del Comune di Genova per le determinazioni 

di prenotazione e impegno di spesa da chi è rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria? 

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 per la disciplina delle entrate? 

A) Consiglio Comunale. 

B) Giunta Comunale. 

C) Sindaco. 
 

013. Il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto del Comune di Genova: 
A) E’ responsabile del raggiungimento dei risultati da parte della struttura organizzativa dell’ente. 

B) È organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'amministrazione comunale.  

C) E’ il legale rappresentante dell'amministrazione comunale. 
 

014. A norma dell'art. 84 dello Statuto del Comune di Genova, chi è competente a rogare i contratti in forma pubblica 

amministrativa e ad autenticare le sottoscrizioni delle scritture private in cui sia parte il Comune nonché gli atti unilaterali 

a favore del Comune? 

A) Il Segretario Generale. 
B) Il Dirigente responsabile del servizio. 

C) Il Presidente del Consiglio Comunale. 
 

015. Il Documento unico di programmazione (art. 170, Tuel): 
A) Ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 

B) Ha validità decennale. 

C) È atto facoltativo. 
 

016. Quali sono le fasi di gestione della spesa delle Amministrazioni comunali oltre alla liquidazione (art. 182, Tuel)? 
A) Impegno, ordinazione e pagamento. 

B) Accertamento, riscossione e versamento. 

C) Riscossione e versamento. 
 

017. Quanto ai criteri generali dell'azione amministrativa, quale tra quelli indicati implica il raffronto tra i risultati 

programmati e quelli raggiunti? 

A) Efficacia. 

B) Economicità. 

C) Legalità. 
 

018. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il destinatario: 
A) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti. 

B) Deve possedere necessariamente il requisito della determinatezza in quanto non è sufficiente la determinabilità. 

C) Costituisce l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto. 
 

019. Con riferimento alle tre parti in cui si divide normalmente il provvedimento amministrativo, la parte finale comprende: 
A) Data di adozione del provvedimento. 

B) Dispositivo. 

C) Preambolo. 
 

020. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, avviene: 
A) Di norma mediante comunicazione personale. 

B) Di norma mediante avviso pubblico. 

C) Di norma mediante la messa a disposizione degli atti. 
 

021. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990): 

A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

B) Deve essere avanzata esclusivamente al difensore civico competente per territorio. 

C) Deve essere avanzata esclusivamente all'organo di governo dell'amministrazione (nel caso di amministrazione comunale al Sindaco). 
 

022. Dispone l’art. 5 del GDPR  che i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e 

successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità, in applicazione del principio: 

A) Di limitazione della finalità. 

B) Dell’esattezza. 

C) Di limitazione della conservazione. 
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023. 1) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 

nuocere agli interessi o all'immagine della p.a. 2) Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, 

deve assicurare la piena parità di trattamento a parità di condizioni. 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 1). 
 

024. Quale dei seguenti delitti viene disciplinato nel titolo II del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la pubblica 

amministrazione? 

A) Concussione. 

B) Attentato contro la costituzione dello Stato. 

C) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
 

025. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo: 
A) È gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali. 

B) È sempre a titolo oneroso. 

C) È di norma gratuito, salvo che l'amministrazione non disponga diversamente. 
 

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

poteri ispettivi può richiedere la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza? 
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. 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, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

B) Solo gli uffici di disciplina. 

C) L'ARAN. 
 

028. Dispone l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali che possono essere concessi ai dipendenti con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia. Nel periodo di aspettativa al dipendente è 

dovuta la retribuzione? 

A) No. 

B) Si, è prevista la retribuzione pari al 50%. 

C) Si, è prevista l'intera retribuzione. 
 

029. Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare: 
A) Deve indicare, tra l'altro, i criteri di selezione delle offerte. 

B) Deve indicare solo i criteri di selezione del contraente. 

C) Non deve indicare gli elementi essenziali del futuro contratto. 
 

030. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le 

stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una procedura a 

carattere eccezionale? 

A) Procedura negoziata. 

B) Procedura aperta. 

C) Procedura ristretta. 

 


