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001. MISURA sta a (METRO + YARD) come HOBBY sta a .... 
A) (BRICOLAGE + FILATELIA). 

B) (BRICOLAGE + EBANO). 

C) (BRICOLAGE + PUEBLO). 
 

002. "Essere al posto giusto nel momento giusto" sta a "presenza" come "conciare per le feste" sta a.... 

A) Malmenare. 
B) Imbellettare. 

C) Privare. 
 

003. "Luca è appassionato di caccia; alcuni appassionati di caccia sono cacciatori; i cacciatori non amano la natura". Se le 

precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera? 

A) Luca potrebbe essere un cacciatore. 

B) Luca non ama sicuramente la natura. 

C) Luca è sicuramente un cacciatore. 
 

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

B) Frutto - Fiore. 

C) Nocciòlo - Fagiolo. 
 

005. “..?..” sta a “Bosco” come “Goccia” sta a “..?..”. 
A) Albero - mare. 

B) Abete - vaso. 

C) Felce - bicchiere. 
 

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

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

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

007. Quali dei numeri proposti integra correttamente la serie che segue? 183 - 68 - 251 – 115 / 215 - 102 - ..?.. - ..?.. 
A) 317 – 113. 

B) 315 – 113. 

C) 317 – 111. 
 

008. In un vivaio vi sono 180 vasi, suddivisi su 12 scaffali. Sei vasi di ogni scaffale contengono gelsomini. Quanti vasi contengono 

piante diverse dal gelsomino? 

A) 108. 

B) 100. 

C) 120. 
 

009. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 116, è uguale a 946 ? 
A) 177. 

B) 189. 

C) 202. 
 

010. Se APE=P-12, CAVA=CV-11 e DEVO=DV-24, a quanto è uguale ACIDO? 
A) CD-134. 

B) DC-134. 

C) CD-143. 
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011. Con quale documento 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 (Art. 20 del Regolamento di Contabilità del Comune di 

Genova)? 

A) Piano esecutivo di gestione. 
B) Documento Unico di Programmazione. 

C) Bilancio di previsione. 
 

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 il decentramento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto comunale? 

A) Consiglio Comunale. 

B) Giunta Comunale. 

C) Sindaco. 
 

013. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la composizione, nonché la surrogazione, la supplenza e lo stato 

giuridico dei consiglieri sono regolati (art. 29, Statuto del Comune di Genova): 

A) Dalla legge. 

B) Dallo stesso Statuto. 

C) Dai regolamenti comunali. 
 

014. Organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, costituzione 

e partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, sono atti 

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

A) Del Consiglio Comunale. 

B) Della Giunta Comunale. 

C) Del Direttore Generale. 
 

015. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione finanziario sono classificate in (art. 165 Tuel): 
A) Titoli e tipologie. 

B) Titoli e missioni. 

C) Missioni e funzioni. 
 

016. Il Piano esecutivo di gestione di entrata, ai sensi dell’art. 165 del TUEL, è articolato in: 
A) Titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli. 

B) Missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. 

C) Missioni, tipologie e titoli. 
 

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 criterio impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale 

deve concludersi il procedimento amministrativo? 

A) Pubblicità. 

B) Efficienza. 

C) Economicità. 
 

018. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: 
A) Sono necessari giuridicamente per dar vita all'atto. 

B) Possono essere discrezionalmente apposti dalla p.a. purché non alterino la natura e la funzione tipica dell'atto. 

C) Si sostanziano esclusivamente nell'agente e nel destinatario. 
 

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

comprende: 

A) L'oggetto, che indica la funzione del provvedimento nel caso concreto. 

B) Le argomentazioni giuridiche che sono di supporto al provvedimento quali ad es. eventuali orientamenti giurisprudenziali. 

C) Gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo adottato (es. valutazione tecnica). 
 

020. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase istruttoria, l'affermazione 

corretta. 

A) È la fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto. 

B) Quanto a competenza spetta ordinariamente ad autorità diversa da quella cui compete l'adozione del provvedimento finale. 

C) È il momento propulsivo del procedimento. 
 

021. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, per "pubblica amministrazione" si intende: 
A) Tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o comunitario. 

B) Solo gli enti locali. 

C) Solo le amministrazioni centrali dello Stato. 
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022. A norma di quanto dispone l'art. 9 del GDPR è consentito trattare dati personali che rivelino le convinzioni religiose o 

filosofiche 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. In applicazione di quale dovere previsto dall’art. 10 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di 

Genova, il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni 

previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi? 

A) Comportamento in servizio. 

B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. 

C) Obbligo di astensione. 
 

024. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere 

o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta 

la promessa, commette il delitto di cui all’art. 319, c.p., ovvero: 

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

B) Istigazione alla corruzione. 

C) Abuso d’ufficio. 
 

025. Le locuzioni "accesso documentale" e "accesso civico" sono sinonimi? 

A) No, "accesso documentale" e l'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mentre "accesso civico" è l'accesso ai documenti oggetto degli 

obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013). 

B) No, "accesso documentale" è l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013), mentre 

"accesso civico" è l'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

C) Si sono sinonimi. 
 

026. A norma del combinato disposto di cui all’art. 1, legge n. 190/2012 e art. 19, D.L. 90/2014, quale autorità coordina 

l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

elaborate a livello nazionale e internazionale? 

A) ANAC. 

B) OIV. 

C) Civit. 
 

027. Il co. 1, art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del rapporto di lavoro, 

riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 
A) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 

fraudolente. 

B) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati. 

C) Comportamenti diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 
 

028. A norma di quanto prevede l'art. 19 del CCNL del comparto Funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve indicare, 

tra l'altro: 

A) La tipologia del rapporto di lavoro. 

B) Le ore di straordinario non retribuite che il lavoratore è chiamato ad effettuare. 

C) Se sia prevista o meno la monetizzazione delle ferie. 
 

029. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del Codice  

dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l’esigenza di non dilatare la 

durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni? 

A) In applicazione del principio di tempestività. 
B) In applicazione del principio di libera concorrenza. 

C) In applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
 

030. Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima rispetto alle altre? 
A) Determinazione a contrattare. 

B) Scelta del contraente. 

C) Aggiudicazione e stipula del contratto. 

 


