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

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

C) Y (fratricidio) : X (intero popolo). 
 

002. Se "portare una persona ad agire in un determinato modo" sta a "persuadere" allora "provocare forte irritazione nello 

stato d'animo altrui" sta a: 
A) Esacerbare. 

B) Intridere. 

C) Vagellare. 
 

003. 1) Tutti gli insegnanti sono professori. 2) Alcuni insegnanti di inglese conoscono la lingua francese. 3) Augusto è un 

insegnante di inglese. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera? 

A) Non è detto che Augusto conosca la lingua francese. 

B) Non è certo che Augusto sia un professore. 

C) Sicuramente Augusto conosce la lingua francese. 
 

004. "Minigonna" sta a "Vestito" come "Sandalo" sta a "..?..". 
A) Scarpa. 

B) Estate. 

C) Abbigliamento. 
 

005. "Tè" sta a "..?.." come "Caffè" sta a "..?..". 

A) Teiera - Caffettiera. 
B) Tazza - Caffetteria. 

C) Limone - Tazzina. 
 

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 minore? 

A) (D X H) - (F X D) =. 

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

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

007. Inserire i numeri mancanti. 1) 224 - 76 - 300 - 148; 2) 163 - 93 - ... - ... 
A) 256 - 70. 

B) 258 - 72. 

C) 254 - 68. 
 

008. In un rivenditore di biciclette sono esposti 70 pezzi tra bicilette da uomo (con canna), da bambino (con le rotelle) e da donna, 

14 in ogni vetrina; 3 biciclette per ogni vetrina sono da donna. Quante biciclette da uomo e da bambino sono esposte presso 

il rivenditore? 

A) 55. 
B) 44. 

C) 58. 
 

009. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 31,67 e che la loro differenza è 3,83. 
A) 17,75 e 13,92. 

B) 16,85 e 13,52. 

C) 19,05 e 15,32. 
 

010. Se USO=S-54, BADI=BD-13 e BIGA=BG-31, a quanto è uguale URICO ? 
A) RC-534. 

B) CR-345. 

C) RC-453. 
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011. Secondo quanto stabilito dall’art. 11 comma 3 del Regolamento di Contabilità del Comune di Genova, chi vigila sulla 

regolarità contabile e finanziaria della gestione relativamente all'accertamento delle entrate, all'effettuazione delle spese, 

all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti e alla completezza della 

documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità? 

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 delle entrate, per l'istituzione dei tributi e per la gestione dei servizi, 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. 39 comma 1, dello Statuto del Comune di Genova, le linee programmatiche relative ai 

progetti che si intende intraprendere e alle azioni che si intende realizzare nel corso del mandato: 

A) Sono presentate al Consiglio Comunale, dal Sindaco neoeletto, sentita la Giunta Comunale. 

B) Sono presentate al Sindaco dal Consiglio Comunale. 

C) Sono presentate alla Giunta Comunale del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco. 
 

014. Le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, e la costituzione e modificazione di forme associative, sono 

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

A) Del Consiglio Comunale. 

B) Della Giunta Comunale. 

C) Del Segretario Generale. 
 

015. Quale delle seguenti affermazioni sulle caratteristiche del bilancio degli enti locali è conforme all'art. 164 del Tuel? 
A) L'unità di voto del bilancio per la spesa è il programma, articolato in titoli. 

B) L'unità di voto del bilancio per l'entrata è il titolo. 

C) Il bilancio di previsione finanziario non ha carattere autorizzatorio. 
 

016. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio 

adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei 

relativi glossari, ciò in ossequio del principio (all. 1, D.Lgs. 118/2011): 

A) Della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità. 

B) Della congruità. 

C) Della continuità. 
 

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 comunicare l'unità organizzativa 

competente e il nominativo del responsabile del procedimento? 

A) Pubblicità. 

B) Efficienza. 

C) Economicità. 
 

018. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il contenuto: 
A) Costituisce l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto. 

B) Può essere costituito solo da una autorizzazione. 

C) Non può essere eventuale. 
 

019. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo, l'autorità emanante è contenuta: 

A) Nell'intestazione. 

B) Nel preambolo. 

C) Nella motivazione. 
 

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

corretta. 

A) È gestita dalla p.a. nella persona del responsabile del procedimento che stabilisce, tra l'altro, quali sono le indagini necessarie. 

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. L'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, è strumento indispensabile: 
A) Al fine di assicurare la trasparenza amministrativa. 

B) Al fine di controllare la buona gestione delle amministrazioni. 

C) Al fine di consentire a tutti i cittadini di impedire l'adozione di atti amministrativi. 
 

022. A norma di quanto dispone l’art. 6 del GDPR in quale dei seguenti casi il trattamento di dati personali è lecito? 
A) In entrambi i casi indicati nelle altre alternative di risposta. 

B) Solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. 

C) Solo quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte. 
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023. A norma di quanto prevede l’art. 8 del DPR 62/2013, il dipendente pubblico è tenuto a segnalare al proprio superiore 

gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza? 

A) Si. 

B) No, deve denunciare il fatto direttamente all'autorità giudiziaria. 

C) No, salvo che il fatto non costituisca violazione al codice penale. 
 

024. Il delitto di peculato previsto dall'articolo 314 del codice penale, può essere compiuto esclusivamente da soggetti con 

particolari qualifiche giuridiche (nella fattispecie la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio), 

pertanto tale reato appartiene alla generale categoria dei: 

A) Reati propri. 

B) Reati particolari. 

C) Reati qualificati. 
 

025. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: 
A) Con provvedimento espresso e motivato. 

B) Con provvedimento non motivato. 

C) Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. 
 

026. Quale autorità amministrativa indipendente esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle 

misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di anticorruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza ai 

sensi dell’art. 1 della L. 190/2012? 

A) ANAC. 
B) MAECI. 

C) ISTAT. 
 

027. La prestazione di servizio con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con 

l'articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni) è denominata (art. 54, CCNL 

Funzioni locali): 

A) Orizzontale. 

B) Verticale. 

C) Mista. 
 

028. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis del D.lgs. 165/2001, chi provvede ad irrogare le sanzioni disciplinari ai lavoratori? 
A) Per il rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, negli altri casi l'ufficio per i 

procedimenti disciplinari. 

B) Salvo il caso di licenziamento, per il quale provvede l'ufficio per i procedimenti disciplinari, il responsabile della struttura presso cui 

opera il dipendente. 

C) L'organo di vertice dell'amministrazione. 
 

029. Nell’espletamento delle procedure di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti devono 

garantire, in applicazione del principio di tempestività: 

A) L’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni. 

B) L’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati. 

C) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella 

loro valutazione. 
 

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

determinano di contrarre? 

A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento. 

B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento. 

C) Immediatamente prima della stipula del contratto. 

 


