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001. Completare la seguente proporzione: Y (democrazia) : X (governo di cittadini) = Y (...?...) : X (...?...). 
A) Y (aristocrazia) : X (governo di nobili). 

B) Y (aristocrazia) : X (potere assoluto del sovrano). 

C) Y (aristocrazia) : X (prevalere dei tecnici). 
 

002. Se "rifornire di soldi qualcuno" sta a "foraggiare" allora "guardare intensamente, con diletto e ammirazione il viso di una 

persona" sta a: 
A) Vagheggiare. 

B) Fagocitare. 

C) Permeare. 
 

003. 1) Apollonio è appassionato di modellismo. 2) Tutti gli appassionati di modellismo amano gli aquiloni. 3) Alcuni 

aeromodellisti sono appassionati di modellismo. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente 

vera? 

A) Apollonio ama gli aquiloni. 

B) Tutti coloro che amano gli aquiloni sono appassionati di modellismo. 

C) Tutti gli aeromodellisti amano gli aquiloni. 
 

004. "Gonna" sta a "Vestito" come "Lapin" sta a "..?..". 
A) Pelliccia. 

B) Cappotto. 

C) Abbigliamento. 
 

005. Se "Aragosta" sta a "Rosso" allora "...?.." sta a "..?..". 
A) Ramarro - Verde. 

B) Grigio - Topo. 

C) Giallo - Pulcino. 
 

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

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

C) (Q X D) + (L : B) - H =. 
 

007. Inserire i numeri mancanti. 1) 134 - 67 - 201 - 67; 2) 149 - 64 - ... - ... 
A) 213 - 85. 

B) 212 - 86. 

C) 214 - 84. 
 

008. In una pasticceria ci sono 180 barattoli, suddivisi su 12 scaffali. Sei barattoli di ogni scaffale contengono confetti. Quanti 

barattoli non contengono confetti? 

A) 108. 
B) 100. 

C) 120. 
 

009. Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 23,59 e che la loro differenza è 2,95. 
A) 13,27 e 10,32. 

B) 12,37 e 9,92. 

C) 14,57 e 11,72. 
 

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

B) 345. 

C) 453. 
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011. La vigilanza sulla regolarità finanziaria comporta la costante cognizione della situazione finanziaria dell'ente, il riscontro 

della regolare ed efficace realizzazione delle entrate, la verifica della buona gestione del patrimonio. Chi vigila sulla 

regolarità contabile e finanziaria della gestione relativamente agli adempimenti fiscali ed 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. Quale regolamento è adottato 

dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, dello Statuto comunale? 

A) Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

B) Regolamento sul decentramento. 

C) Regolamento di contabilità. 
 

013. A norma di quanto prevede, l'art. 10, dello Statuto del Comune di Genova: 
A) Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati. 

B) Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, esclusi gli atti generali non normativi, devono essere motivati. 

C) La motivazione dei provvedimenti amministrativi comunali è necessaria nei casi stabiliti dal Sindaco o dagli altri organi di governo 

dell'Amministrazione. 
 

014. Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché disciplina generale 

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, sono atti fondamentali (art. 38, Statuto del Comune di Genova): 
A) Del Consiglio Comunale. 

B) Della Giunta Comunale. 

C) Del Segretario Generale. 
 

015. La struttura del bilancio di previsione parte spesa è composta da (art. 165 Tuel): 
A) Missioni, programmi e titoli. 

B) Missioni, tipologie e macroaggregati. 

C) Missioni, tipologie e titoli. 
 

016. A norma dei principi contabili generali (all. 1, D.Lgs. 118/2011), nella predisposizione dei documenti del sistema di bilancio, 

le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione: 

A) Di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 

B) Di lungo periodo, con un orizzonte temporale almeno decennale. 

C) Di medio/lungo periodo, con un orizzonte temporale almeno quinquennale. 
 

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 e pubblicità. Il criterio di economicità: 

A) È un’articolazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa. 
B) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 

C) Impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. 
 

018. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il contenuto: 
A) Indica ciò che con l'atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare, ecc. 

B) Non può essere eventuale. 

C) È naturale quando deriva dall'ordinamento anche ove il provvedimento non ne contenga espressa menzione. 
 

019. Il preambolo, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 
A) Illustra, anche nella sua scansione temporale, lo svolgimento del procedimento che lo riguarda. 

B) È la parte precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione. 

C) Contiene l'indicazione dell'autorità da cui il provvedimento promana. 
 

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

corretta. 

A) È la fase deliberativa del procedimento. 

B) Deve essere sempre preceduta da un atto di concerto, da un'intesa o da un atto di assenso. 

C) È il momento propulsivo del procedimento. 
 

021. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce (art. 22, comma 2, l. n. 

241/1990): 

A) Principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. 

B) Un controllo su tutta l'attività amministrativa. 

C) Un diritto riconosciuto a tutti i cittadini. 
 

022. Ai sensi dell’art. 4 del GDPR qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

("interessato") corrisponde al: 

A) Dato personale. 

B) Dato genetico. 

C) Dato biometrico. 
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023. In applicazione di quale dovere, il dipendente della p.a., salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della 

sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla 

corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata 

possibile (art. 12 del DPR 62/2013)? 

A) Dovere di correttezza nel comportamento con il pubblico. 
B) Dovere di integrità. 

C) Dovere di trasparenza. 
 

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) Corruzione per l’esercizio delle funzioni. 

C) Concussione. 
 

025. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua 

soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi? 

A) Si, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale 

forma di comunicazione. 

B) No, per espressa previsione del citato articolo. 

C) Il citato D.Lgs. nulla dispone in merito. 
 

026. Il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Genova, adottato della Giunta comunale, necessita di aggiornamento? 
A) Si, il Piano deve essere aggiornato ogni anno. 

B) No, i Piani adottati dai Comuni non necessitano di aggiornamento. 

C) Si, il Piano deve essere aggiornato ogni sei mesi. 
 

027. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è 

prevista la sanzione del rimprovero verbale, provvede: 

A) Il responsabile della struttura presso la quale opera il dipendente. 

B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, 

l'organo di vertice dell'amministrazione. 
 

028. A norma di quanto prevede l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito sono 

concessi al dipendente in occasione del proprio matrimonio? 

A) Quindici giorni consecutivi, da fruire entro 45 giorni dalla data del matrimonio. 

B) Trenta giorni consecutivi, da fruire entro 45 giorni dalla data del matrimonio. 

C) Quindici giorni consecutivi, da fruire entro un anno dalla data del matrimonio. 
 

029. Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione delle offerte. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32, D.Lgs. n. 

50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella determinazione a 

contrarre? 

A) Entrambi. 

B) Elementi essenziali del contratto. 

C) Criteri di selezione delle offerte. 
 

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) Procedura competitiva con negoziazione. 

B) Procedura aperta. 

C) Procedura ristretta. 

 


