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001. ARMA sta a (CLAVA + ARIETE) come TERRENO sta a .... 
A) (AGRO + SUOLO). 

B) (AGRO + SUGHERO). 

C) (AGRO + MERCURIO). 
 

002. "Essere sul punto di scoppiare" sta a "pieno" come "non voler sentir ragioni" sta a.... 

A) Ostinazione. 
B) Polemica. 

C) Rassegnazione. 
 

003. "Margherita è appassionata di fotografia; tutti gli appassionati di fotografia non amano la natura; tutti i fotografi sono 

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

A) Margherita non ama la natura. 

B) Margherita è un fotografo. 

C) Chi non ama la natura è sicuramente appassionato di fotografia. 
 

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

B) Castagna - Buccia. 

C) Faggio - Guscio. 
 

005. “Disco rigido” sta a “..?..” come “programma” sta a “..?..”. 
A) Hardware - Software. 

B) Istruzioni - Computer. 

C) Cursore - Software. 
 

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 minore? 

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

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

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

007. Quali dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 157 - 89 - 246 – 68 / 215 - 95 - ..?.. - ..?.. 
A) 310 – 120. 

B) 312 – 120. 

C) 310 – 118. 
 

008. Su una scrivania ci sono 60 matite, 12 per contenitore. Cinque per ogni contenitore sono rosse. Quante sono le matite di 

colore diverso dal rosso? 

A) 35. 

B) 25. 

C) 48. 
 

009. Il sestuplo di quale numero, aumentato di 256, è uguale a 2.428 ? 
A) 362. 

B) 386. 

C) 398. 
 

010. Se NEO=N-24, CENE=CN-22 e DADO=DD-14, a quanto è uguale AMIDO? 
A) MD-134. 

B) DM-134. 

C) MD-143. 
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011. Attraverso quale documento viene esplicitato il passaggio dalla fase di indirizzo politico-programmatico, sancita con 

l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione, alla fase di gestione (Art. 20 del 

Regolamento di Contabilità del Comune di Genova)? 

A) Piano esecutivo di gestione. 

B) Piano dei centri analitici. 

C) Programma. 
 

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. I regolamenti, dopo che la 

deliberazione è diventata esecutiva, sono pubblicati per quindici giorni ed entrano in vigore, ai sensi dell’art. 6, comma 5, 

dello Statuto comunale: 

A) Nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione. 

B) Non prima del trentesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione. 

C) Lo stesso giorno della loro pubblicazione. 
 

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. Il Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 1, del TUEL: 

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

B) È organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo nell'ambito territoriale del Comune. 

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

014. Gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli indirizzi per gli orari 

di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, sono atti fondamentali (art. 38, Statuto del 

Comune di Genova): 

A) Del Consiglio Comunale. 

B) Della Giunta Comunale. 

C) Del Direttore Generale. 
 

015. Quali sono le fasi di gestione della spesa delle Amministrazioni comunali oltre all'impegno (art. 182, Tuel)? 
A) Liquidazione, ordinazione e pagamento. 

B) Accertamento, riscossione e versamento. 

C) Ordinazione e versamento. 
 

016. Il documento unico di programmazione è predisposto (art. 174 Tuel): 
A) Dall'organo esecutivo. 

B) Dall'organo consiliare. 

C) Dal 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, imparzialità e pubblicità. Quale principio indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi 

prestabiliti? 

A) Efficacia. 

B) Economicità. 

C) Pubblicità. 
 

018. Volontà/finalità - Forma. Quale/quali sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo? 
A) Entrambi. 

B) Volontà/finalità. 

C) Forma. 
 

019. Con riferimento alle parti in cui si divide normalmente la struttura del provvedimento amministrativo, l'intestazione 

comprende: 

A) La denominazione formale del tipo di provvedimento amministrativo (es. decreto, deliberazione, determinazione ecc.). 

B) Gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo adottato (es. accertamenti e 

norme giuridiche). 
C) Gli accertamenti, le verifiche, le circostanze, i fatti, i comportamenti, le istanze, i pareri e i controlli da registrare dopo le attività di 

verifica. 
 

020. La fase diretta ad introdurre l'interesse pubblico primario nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i privati 

interessati all'oggetto del provvedimento da emanare è: 

A) La fase dell'iniziativa. 

B) La fase decisoria. 

C) La fase integrativa dell'efficacia. 
 

021. Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come diritto degli interessati di prendere 

visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita nei confronti delle amministrazioni comunali? 

A) Si. 

B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali. 

C) Si, salvo che lo Statuto Comunale non disponga diversamente. 
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022. Dispone l’art. 5 del GDPR  che i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli 

interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, in applicazione del 

principio: 

A) Di limitazione della conservazione. 

B) Di minimizzazione dei dati. 

C) Dell’esattezza. 
 

023. Nel caso di violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs 165/2001, il 

dipendente può incorrere in responsabilità penale? 

A) Si, può incorrere anche in responsabilità penale. 

B) No, in nessun caso. 

C) Si, può incorrere solo in responsabilità penale. 
 

024. Un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 316 del Codice Penale, nell'esercizio delle funzioni giovandosi dell'errore altrui, 

ritiene indebitamente per sé denaro. La situazione descritta configura reato di: 

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 

B) Peculato d'uso. 

C) Furto. 
 

025. Quale durata ha il Piano nazionale anticorruzione adottato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012? 
A) Triennale ed è aggiornato annualmente. 

B) Annuale ed è aggiornato ogni sei mesi. 

C) Quinquennale ed è aggiornato annualmente. 
 

026. A norma di quanto prevede l’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013, entro quanti giorni dalla ricezione della comunicazione di 

accesso i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla stessa richiesta di 

accesso? 

A) Dieci giorni. 

B) Sessanta giorni. 

C) Novanta giorni. 
 

027. L’art. 55-bis del D.lgs. 165/2001 distingue infrazioni disciplinari di minore gravità e infrazioni più gravi. Per quale delle 

seguenti infrazioni si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo? 

A) Per le sanzioni per le quali è previsto il rimprovero verbale. 

B) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento disciplinare. 

C) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento senza preavviso. 
 

028. La prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del 

mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi 

dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco 

temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno) è denominata (art. 54, CCNL Funzioni locali): 

A) Verticale. 

B) Orizzontale. 

C) Mista. 
 

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

criteri di selezione degli operatori economici? 

A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento. 

B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento. 

C) Immediatamente prima della stipula del contratto. 
 

030. Una delle fasi del procedimento ad evidenza pubblica è l'individuazione dell'operatore economico con il quale addivenire al 

contratto. Quale tra i seguenti è il sistema di scelta ordinario del contraente in cui ogni operatore economico interessato può 

presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di una gara? 

A) Procedura aperta. 
B) Procedura competitiva con negoziazione. 

C) Accordo quadro. 

 


