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001. Completare la seguente proporzione: Y (monarchìa) : X (governo di uno solo) = Y (...?...) : X (...?...). 
A) Y (tecnocrazìa) : X (prevalere dei tecnici). 

B) Y (tecnocrazìa) : X (potere nelle mani di pochi). 

C) Y (tecnocrazìa) : X (potere esercitato in nome della divinità). 
 

002. Se "mettere in quiete qualcuno" sta a "acchetare" allora "mettere insieme in modo disordinato e confuso qualcosa" sta a: 

A) Impasticciare. 
B) Ingollare. 

C) Altercare. 
 

003. 1) Apollonio è appassionato di filatelia. 2) Tutti gli appassionati di filatelia amano la numismatica. 3) Alcuni bibliofili sono 

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

A) Apollonio ama la numismatica. 

B) Apollonio è un bibliofilo. 

C) Tutti i bibliofili amano la numismatica. 
 

004. "..?.." sta a "Biancheria" come "Papalina" sta a "..?..". 
A) Pigiama - Cappello. 

B) Sotto - Capo abbigliamento. 

C) Capo - Testa. 
 

005. "Zucchero" sta a "Zuccheriera" come.... 
A) "Tè" sta a "Teiera". 

B) "Caffettiera" sta a "Caffè". 

C) "Latte" sta a "Teiera". 
 

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) (H X C) + (D : B) =. 

B) (Q X C) + (F : C) =. 

C) R + (G X B X C) : C =. 
 

007. Inserire i numeri mancanti. 1) 111 - 42 - 153 - 69; 2) 177 - 59 - ... - ... 
A) 236 - 118. 

B) 235 - 119. 

C) 234 - 117. 
 

008. In un negozio di abiti per ragazzo vi sono complessivamente 84 giacche tra bomber, eskimo, parka; 14 in ogni settore; 6 di 

ogni settore sono bomber. Quanti sono complessivamente i parka e gli eskimo? 

A) 48. 

B) 34. 

C) 38. 
 

009. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 294 quanto superiore a 192? 
A) 243. 

B) 232. 

C) 238. 
 

010. Se EA=51 e IGE=975, a quanto è uguale BIACCA ? 
A) 291331. 

B) 921331. 

C) 912331. 
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011. Secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 7 del Regolamento di Contabilità del Comune di Genova, possono essere 

adottate variazioni al piano esecutivo di gestione? 

A) Si, entro il 15 dicembre di ciascun anno. 

B) No, non possono essere mai adottate variazioni al piano esecutivo di gestione. 

C) No, variazioni ai documenti previsionali non possono essere adottate. 
 

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 sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, dello Statuto comunale? 

A) Giunta Comunale. 

B) Consiglio Comunale. 

C) Sindaco. 
 

013. Il Consiglio Comunale resta in carica sino alla elezione del nuovo consiglio. La prima adunanza è convocata (art. 29, Statuto 

del Comune di Genova): 

A) Dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. 

B) Dal Presidente del Consiglio Comunale uscente. 

C) Dal neo eletto Presidente del Consiglio Comunale. 
 

014. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, 

nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla 

legge, è atto fondamentale (art. 38, Statuto del Comune di Genova): 
A) Del Consiglio Comunale. 

B) Della Giunta Comunale. 

C) Del Sindaco. 
 

015. L'accertamento, ai sensi dell’art. 179 del TUEL, costituisce: 
A) La prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e 

la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa 

scadenza. 

B) La prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma 

da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di 

bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 

C) La fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del 

creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 
 

016. Il principio dell'unità (all. 1, D.Lgs. 118/2011) stabilisce che la singola PA è una entità giuridica unica e unitaria e che, 

pertanto, deve essere unico e unitario: 
A) Sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. 

B) Solo il suo bilancio di previsione. 

C) Solo il suo rendiconto. 
 

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 efficacia: 

A) Costituisce un'articolazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 

B) È, precisamente, il raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine e il risultato ottenuto. 

C) Prevede l'obbligo di consentire agli interessati l'accesso ai documenti amministrativi. 
 

018. Ciò che con il provvedimento amministrativo la p.a. intende, ad esempio, autorizzare, attiene: 
A) Alla c.d. parte precettiva (contenuto). 

B) Alla res su cui l'atto amministrativo incide (oggetto). 

C) Al centro di imputazione giuridica che pone in essere l'atto (soggetto). 
 

019. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo ovvero della sua organizzazione interna, la parte che 

indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi 

gli atti di impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc., costituisce: 

A) Il preambolo. 

B) Il dispositivo. 

C) L'intestazione. 
 

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

corretta. 

A) Determina il contenuto dell'atto da adottare. 

B) Deve sempre manifestarsi con un atto semplice adottato da una singola p.a. 

C) È un momento solo eventuale, ricorrente nelle ipotesi previste dalla legge. 
 

021. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, per "interessati" si intendono (art. 22 L. n. 241/1990): 
A) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

B) Tutti i soggetti privati, che hanno un qualsiasi interesse alla visione dei documenti. 

C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso. 
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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 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

C) Solo quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali di una persona fisica. 
 

023. A norma di quanto dispone l’art. 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, un 

dipendente può offrire, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato? 

A) No, salvo quelli d'uso di modico valore. 

B) Si, indipendentemente dal valore. 

C) No, anche se d’uso e di modico valore. 
 

024. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, 

o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 

modo la conoscenza, commette il reato di cui all’art. 326 c.p.; ovvero: 

A) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. 

B) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. 

C) Appropriazione indebita. 
 

025. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo: 
A) È gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali. 
B) È sempre a titolo oneroso. 

C) È di norma gratuito, salvo che l’amministrazione non disponga diversamente. 
 

026. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei Comuni (art. 1, comma 7, L. 190/2012): 
A) È individuato, di norma, nel Segretario comunale o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. 

B) È il Sindaco. 

C) È il Responsabile della Privacy. 
 

027. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative 

del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa. 

B) Comportamenti calunniosi nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 

C) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico. 
 

028. Durante il periodo di godimento del permesso retribuito (art. 31, CCNL comparto Funzioni locali) al dipendente: 
A) Spetta l'intera retribuzione. 

B) Spettano anche i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario anche se non svolte. 

C) Spetta il 40% della retribuzione. 
 

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 correttezza: 

A) Una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione. 

B) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati. 

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

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) Partenariato per l’innovazione. 

B) Procedura aperta. 

C) Procedura ristretta. 

 


