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001. Completare la seguente proporzione: Y (suicidio) : X (se stessi) = Y (...?...) : X (...?...). 
A) Y (parricidio) : X (ascendente-discendente). 

B) Y (parricidio) : X (intero popolo). 

C) Y (parricidio) : X (intero potere politico). 
 

002. Se "preparare di nascosto un'azione a danno di altri" sta a "tramare" allora "mettere insieme o aggiustare qualcosa alla 

bell'e meglio" sta a: 
A) Abborracciare. 

B) Esacerbare. 

C) Invelenire. 
 

003. 1) Merlino è appassionato di scacchi. 2) Alcuni appassionati di scacchi sono damisti. 3) I damisti non amano giocare 

d'azzardo. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera? 

A) Merlino potrebbe essere un damista. 

B) Merlino non ama sicuramente giocare d'azzardo. 

C) Merlino è sicuramente un damista. 
 

004. "Lingua" sta a "Gustare" come "Naso" sta a "..?..". 
A) Odorare. 

B) Bocca. 

C) Lente. 
 

005. "Piede" sta a "..?.." come "Zoccolo" sta a "..?..". 

A) Uomo - Cavallo. 
B) Animale - Cavallo. 

C) Mano - Cavallo. 
 

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 come risultato 4? 

A) B + (D X C) : F =. 

B) (N X C) - (H : D) =. 

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

007. Inserire i numeri mancanti. 1) 177 - 54 - 231 - 123; 2) 154 - 69 - ... - ... 
A) 223 - 85. 

B) 265 - 79. 

C) 258 - 88. 
 

008. Un album di francobolli è composto di francobolli fuori corso, francobolli mai emessi e francobolli in corso per un totale di 

72 pezzi; 4 di ogni dozzina sono francobolli in corso. Quanti sono complessivamente i francobolli mai emessi e quelli fuori 

corso contenuti nell'album? 

A) 48. 
B) 28. 

C) 32. 
 

009. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 33,69 e che la loro differenza è 4,05. 
A) 18,87 e 14,82. 

B) 17,97 e 14,42. 

C) 20,17 e 16,22. 
 

010. Se AGI=G-13, BEVA=BV-21 e CADE=CD-12, a quanto è uguale MOGIA ? 
A) MG-431. 

B) GM-314. 

C) MG-143. 
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011. Secondo quanto stabilito dall’art. 11 comma 2 del Regolamento di Contabilità del Comune di Genova in merito alla 

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, chi accerta la regolare tenuta di tutti i libri e registri 

obbligatori previsti dalla contabilità pubblica, dal codice civile, dalla legislazione fiscale, previdenziale e del lavoro? 

A) Collegio dei revisori dei conti. 

B) Sindaco. 

C) Organismo Indipendente di valutazione. 
 

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 dei contratti ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto comunale? 

A) Consiglio Comunale. 

B) Giunta Comunale. 

C) Sindaco. 
 

013. A norma di quanto prevede l’art. 42 comma 3 del TUEL, il Consiglio Comunale partecipa alla definizione delle linee 

programmatiche presentate dal Sindaco? 

A) Si, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche. 

B) No, il Consiglio è solo preposto alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche. 

C) No, in applicazione del principio di separazione tra funzioni di governo e funzioni gestionali. 
 

014. Le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla 

somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, sono atti fondamentali (art. 38, Statuto del Comune 

di Genova): 

A) Del Consiglio Comunale. 

B) Della Giunta Comunale. 

C) Del Direttore Generale. 
 

015. Con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali la parte delle entrate è 

ordinata in: titoli e tipologie. In titoli secondo (art. 165 comma 2 Tuel): 

A) La fonte di provenienza delle entrate. 

B) Le categorie. 

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

016. Il principio dell'annualità (all. 1, D.Lgs. 118/2011) stabilisce che sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a 

distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare: 

A) I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione. 

B) I documenti del sistema di bilancio di previsione. 

C) I documenti del sistema di bilancio di rendicontazione. 
 

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 prevede l'obbligo di rendere pubbliche le disposizioni 

adottate dalle p.a. in merito alle determinazioni dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale? 

A) Pubblicità. 

B) Efficienza. 

C) Economicità. 
 

018. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: 
A) Sono elementi in mancanza dei quali il provvedimento non viene in vita. 

B) Possono essere discrezionalmente apposti dalla p.a. purché non ledano le posizioni giuridiche dei destinatari. 

C) Si sostanziano esclusivamente nel soggetto e nella volontà dell'amministrazione. 
 

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

comprende: 

A) Il codice di protocollo per l'identificazione univoca del provvedimento. 
B) Gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo adottato (es. parere). 

C) L'indicazione delle fasi significative del procedimento amministrativo svolto es. iniziativa (istanza di parte, iniziativa d'ufficio ecc.). 
 

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

corretta. 

A) Soggiace al principio di non aggravamento del procedimento. 

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

C) È la fase deliberativa del procedimento. 
 

021. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22 comma 6, il diritto di accesso è esercitabile: 
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 

B) Senza limite temporale. 

C) Fino a quando ciascuna pubblica amministrazione a suo insindacabile giudizio decide di consentirne l'accesso. 
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022. Ai fini del GDPR i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che 

forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare 

dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione sono definiti dall'art. 4: 

A) Dati genetici. 

B) Dati biometrici. 

C) Dati relativi alla salute. 
 

023. 1) Il dipendente deve esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed 

efficacia. 2) Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa deve astenersi da azioni arbitrarie che 

abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, 

nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, ecc. 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. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di 

giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità pubblica, deve essere compiuto senza ritardo, 

commette il delitto di cui all'art. 328 del c.p. primo comma, ovvero: 

A) Rifiuto di atti d'ufficio. 

B) Abuso d'ufficio. 

C) Interruzione di pubblico servizio. 
 

025. Le P.a. sono tenute a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata: 
A) Amministrazione trasparente. 

B) Trasparenza, valutazione e merito. 

C) Operazione trasparenza. 
 

026. Nei Comuni, ai sensi dell’art. 1 della L. 190/2012, deve essere nominato il responsabile della prevenzione della corruzione? 
A) Si obbligatoriamente, lo prevede espressamente la legislazione vigente. 

B) No, la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione costituisce una facoltà per i Comuni. 

C) La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione costituisce un obbligo solo per i Comuni capoluogo di provincia. 
 

027. In quale dei seguenti casi l'art. 55-quater comma 3 del D.lgs. 165/2001 prevede il licenziamento senza preavviso? 
A) Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di 

carriera. 

B) Insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati. 

C) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati. 
 

028. A norma di quanto prevede l'art. 28 del CCNL del comparto Funzioni locali, le ferie del dipendente sono monetizzabili? 
A) No, non sono monetizzabili. 

B) Possono essere monetizzate solo su richiesta del dipendente. 

C) Si, sono monetizzabili. 
 

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 delle offerte? 

A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento. 

B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento. 

C) Immediatamente prima della stipula del 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. Quale tra le seguenti è una procedura 

che può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti? 

A) Dialogo competitivo. 

B) Procedura aperta. 

C) Procedura ristretta. 

 


