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001. Completare la seguente proporzione: Y (aristocrazia) : X (governo di nobili) = Y (...?...) : X (...?...). 
A) Y (plutocrazìa) : X (sistema politico di gruppi che detengono la ricchezza). 

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

C) Y (plutocrazìa) : X (governo di cittadini). 
 

002. Se "riempire di astio provocando irritazione" sta a "invelenire" allora "accomodare alla meglio qualcosa" sta a: 

A) Rabberciare. 
B) Esacerbare. 

C) Globulare. 
 

003. 1) Argo è appassionato di restauro. 2) Tutti gli appassionati di restauro non amano i mobili antichi. 3) Tutti i restauratori 

sono intagliatori. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera? 

A) Argo non ama i mobili antichi. 

B) Argo è un restauratore. 

C) Chi non ama i mobili antichi è sicuramente appassionato di restauro. 
 

004. "Accappatoio" sta a "..?.." come "Mocassino" sta a "..?..". 
A) Biancheria - Scarpa. 

B) Bagno - Scarpa. 

C) Biancheria - Abbigliamento. 
 

005. "MARTE" sta a "dio della guerra" e come "ADE" sta a ..?.. 
A) "dio dell'oltretomba". 

B) "dio del vino". 

C) "dio del fuoco". 
 

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 maggiore? 

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

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

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

007. Inserire i numeri mancanti. 1) 129 - 42 - 171 - 87; 2) 193 - 69 - ... - ... 
A) 262 - 124. 

B) 261 - 123. 

C) 263 - 125. 
 

008. In un negozio, suddivise su 10 ripiani, vi sono 120 parrucche bionde, castane e nere; quattro per ripiano sono bionde. 

Quante parrucche castane e nere si trovano nel negozio? 

A) 80. 

B) 70. 

C) 95. 
 

009. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 288 quanto superiore a 188? 
A) 238. 

B) 227. 

C) 233. 
 

010. Se DF=46 e ICA=931, a quanto è uguale AFFIDA ? 
A) 166941. 

B) 616941. 

C) 661941. 
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011. Quale documento, approvato dalla Giunta Comunale, costituisce il quadro di riferimento per la responsabilità degli organi 

di gestione e viene redatto in base alla legge e ai principi contabili in modo da garantire la trasparenza nella distribuzione 

delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali (art. 20, comma 3, 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 le consultazioni referendarie ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto comunale? 

A) Consiglio Comunale. 

B) Giunta Comunale. 

C) Sindaco. 
 

013. Il Consiglio Comunale resta in carica sino alla elezione del nuovo consiglio. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione 

dei comizi elettorali, il Consiglio può adottare (art. 29, Statuto del Comune di Genova): 

A) Gli atti per la cui assunzione la legge, lo Statuto comunale o i regolamenti pongano termini specifici o la cui mancata assunzione 

determini un grave pregiudizio per l'ente. 

B) Qualsiasi tipo di atto. 

C) Solo le ordinanze contingibili e urgenti. 
 

014. Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione, sono atti fondamentali 

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

A) Del Consiglio Comunale. 

B) Della Giunta Comunale. 

C) Del Direttore Generale. 
 

015. Il principio dell'integrità (all. 1, D.Lgs. 118/2011) richiede che le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, 

senza compensazioni di partite. Ciò vale sia nel bilancio di previsione che nei documenti di rendicontazione? 

A) Si. 

B) No, vale solo per il bilancio di previsione. 

C) No, vale solo per il bilancio di rendicontazione. 
 

016. Ai sensi dell’art. 178 del TUEL, relativamente alla gestione del bilancio degli enti locali, le entrate vengono, in fasi successive 

o al più simultanee: 

A) Accertate, riscosse, versate. 

B) Accertate, riscosse, ordinate. 

C) Accertate, riscosse, pagate. 
 

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) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 

B) Impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del 

concetto dell’economicità gestionale. 

C) 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. 
 

018. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto: 
A) È la res su cui l'atto amministrativo incide. 

B) Può essere costituito solo da un comportamento o da un fatto ma non da un bene. 

C) Può anche non possedere il requisito della determinatezza, ma deve possedere quelli della possibilità e liceità. 
 

019. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo, gli elementi di diritto e altri elementi quali proposte, 

raccomandazioni, progetti, domande e pareri pertinenti e rilevanti sono contenuti: 

A) Nel preambolo. 
B) Nell'intestazione. 

C) Nel dispositivo. 
 

020. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase integrativa dell'efficacia, 

l'affermazione corretta. 

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

B) È un momento sempre necessario per dar vita all'atto. 

C) È lasciata alla discrezione del responsabile del procedimento. 
 

021. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22 L. 241/1990), per "controinteressati" si 

intendono: 

A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso 

vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

B) Le eventuali altre pubbliche amministrazioni che hanno preso parte alla formazione del documento. 

C) Tutti i soggetti privati esclusi i c.d. "interessati". 
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022. A norma di quanto dispone l'art. 6 del GDPR è lecito il trattamento di dati personali qualora lo stesso sia necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 

B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità. 

C) No, per espressa previsione del citato articolo. 
 

023. 1) Il dipendente deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della 

posizione o dei poteri di cui è titolare. 2) Il dipendente deve agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in 

caso di conflitto di interessi. 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. Quale reato si configura qualora il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la 

disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria (art. 314 del Codice Penale)? 

A) Peculato. 

B) Corruzione. 

C) Furto. 
 

025. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il rifiuto, il differimento e la limitazione 

dell'accesso devono essere motivati? 

A) Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione. 

B) No. 

C) No, deve essere motivato solo il rifiuto. 
 

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

definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi ed i 

progetti internazionali? 

A) ANAC. 

B) OIV. 

C) Civit. 
 

027. Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare". 

A) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

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

C) Inosservanza delle disposizioni di servizio. 
 

028. A norma di quanto prevede l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali, le ore non lavorate in conseguenza di 

permessi brevi devono essere recuperate: 

A) Entro il mese successivo. 

B) Entro i quindici giorni successivi. 

C) Entro i due mesi successivi. 
 

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 la congruità dei propri atti 

rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati? 

A) In applicazione del principio di efficacia. 

B) In applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento. 

C) In applicazione del principio di proporzionalità. 
 

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. Quali tra le seguenti è una procedura 

ordinaria? 

A) Procedura aperta. 

B) Procedura negoziata. 

C) Dialogo competitivo. 

 


