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001. Completare la seguente proporzione: Y (democrazia) : X (governo di cittadini) = Y (...?...) : X (...?...). 
A) Y (autocrazìa) : X (potere assoluto del sovrano). 

B) Y (autocrazìa) : X (potere esercitato in nome della divinità). 

C) Y (autocrazìa) : X (potere nelle mani di pochi). 
 

002. Se "spostare dalla via, dalla direzione giusta o solita" sta a "sviare" allora "provare un desiderio ansioso e avido" sta a: 

A) Agognare. 
B) Fagocitare. 

C) Vituperare. 
 

003. 1) Temisto è appassionato di antiquariato. 2) Alcuni appassionati di antiquariato sono collezionisti. 3) I collezionisti non 

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

A) Temisto potrebbe essere un collezionista. 

B) Temisto non ama sicuramente scrivere. 

C) Temisto è sicuramente un collezionista. 
 

004. "Collier" sta a "..?.." come "Asciugamano" sta a "..?..". 
A) Gioiello - Biancheria. 

B) Gioiello - Bagno. 

C) Collo - Testa. 
 

005. PONENTINO sta a ROMA come BORA sta a.... 
A) Trieste. 

B) Messina. 

C) Vento. 
 

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) + (F : C) =. 

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

C) (M X E) - (E : E) =. 
 

007. Inserire i numeri mancanti. 1) 148 - 73 - 221 - 75; 2) 169 - 86 - ... - ... 
A) 255 - 83. 

B) 254 - 83. 

C) 255 - 85. 
 

008. Nella libreria di Filippo ci sono 30 libri per ripiano, per un totale di 150 libri tra libri di scuola e libri vari, 11 per ripiano 

sono libri di scuola. Quanti sono i libri vari? 

A) 95. 

B) 85. 

C) 77. 
 

009. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 528 quanto superiore a 348? 
A) 438. 

B) 427. 

C) 433. 
 

010. Se ZIA=31, DEMO=24 e CUPO=54, a quanto è uguale VELAI ? 
A) 213. 

B) 132. 

C) 321. 
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011. Secondo quanto stabilito dall’art. 11 del Regolamento di Contabilità del Comune di Genova in merito alla vigilanza sulla 

regolarità contabile e finanziaria della gestione chi accerta l'esistenza di una adeguata organizzazione contabile e verifica 

che le procedure seguite siano conformi alle norme di legge attinenti alla tenuta della contabilità comunale? 

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 di contabilità ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto comunale? 

A) Consiglio Comunale. 

B) Giunta Comunale. 

C) Sindaco. 
 

013. Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta ed ogni altro organo previsto dalla legge e dallo 

Statuto del Comune di Genova. Il Sindaco, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale: 

A) È il legale rappresentante dell'ente, organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo nell'ambito 

territoriale del Comune. 

B) È organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ufficiale del Governo nell'ambito territoriale del Comune. 

C) È organo di impulso e di amministrazione fatta salva la competenza gestionale del Consiglio e dei dirigenti. 
 

014. Da chi dipende funzionalmente il Segretario Generale (art. 84, Statuto del Comune di Genova)? 
A) Dal Sindaco. 

B) Dall'Assessore di riferimento. 

C) Da nessuno; il Segretario Generale svolge le sue funzioni in autonomia. 
 

015. Con riferimento alla gestione del bilancio l'art. 178 espone le fasi dell'entrata di cui, successive o simultanee che siano, 

l'accertamento: 

A) Costituisce la prima fase. 

B) Costituisce l'ultima fase. 

C) Costituisce la terza fase. 
 

016. Ai sensi dell’art. 169, comma 2, del TUEL, il Piano esecutivo di gestione di spesa è articolato in: 
A) Missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. 

B) Titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli. 

C) Missioni, tipologie e titoli. 
 

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 pubblicità: 

A) Impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. 
B) È, precisamente, il raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine e il risultato ottenuto. 

C) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 
 

018. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto: 
A) È la situazione giuridicamente rilevante sulla quale l'assetto che si intende dare al rapporto è destinato a incidere unilateralmente. 

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

C) Può anche non essere lecito, ma deve essere determinato e possibile. 
 

019. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo ovvero della sua organizzazione interna, da quale termine 

è introdotta la motivazione? 

A) Considerato. 

B) Visto. 

C) Determina. 
 

020. Quale obbligo prevede l'art. 7, legge n. 241/1990? 

A) La comunicazione dell'avvio del procedimento. 

B) La nomina di un responsabile diverso per ognuna delle quattro fasi principali del procedimento. 

C) La motivazione del provvedimento. 
 

021. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 
A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. 

B) No, in nessun caso. 

C) Si, l'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso. 
 

022. A norma di quanto dispone l'art. 6 del GDPR è lecito il trattamento di dati personali qualora 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? 

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. 
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023. Chi vigila sull’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottati dalle singole amministrazioni, ai 

sensi dell’art. 54, comma 6, del D.lgs. 165/2001? 

A) Anche i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

B) Solo il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

C) Solo l’ufficio dei procedimenti disciplinari. 
 

024. Quale tra le situazioni descritte configura il reato di peculato previsto al primo comma dell’art. 314 del c.p.? 
A) Pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo servizio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne appropria. 

B) Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro. 

C) Pubblico ufficiale che, abusando dei suoi poteri induce taluno a dare indebitamente a lui denaro. 
 

025. È corretto affermare che, nelle Amministrazioni comunali, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

necessita di aggiornamenti periodici? 

A) Si, il Piano è aggiornato annualmente. 

B) No, il Piano non necessita di aggiornamenti. 

C) Si, il Piano è aggiornato ogni tre mesi. 
 

026. Ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico devono essere 

motivati? 

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

B) No, deve essere motivato solo il rifiuto. 

C) No, deve essere motivato solo il differimento. 
 

027. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis del D.lgs. 165/2001, chi è competente a contestare l'addebito e ad istruire il 

procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore qualora, per l'infrazione da lui commessa, sia prevista l'applicazione 

di una sanzione superiore al rimprovero verbale? 

A) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

B) Il responsabile della struttura presso cui presta il servizio il dipendente. 

C) L'Aran. 
 

028. A norma di quanto prevede l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, decorso il periodo di prova senza che il 

rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità: 

A) Dal giorno dell'assunzione. 

B) Dal 30° giorno successivo a quello dell'inizio del rapporto. 

C) Dal giorno in cui l'amministrazione invia al dipendente il contratto per la firma. 
 

029. Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare: 
A) Deve indicare, tra l'altro, i criteri di selezione del contraente. 

B) Deve indicare solo gli elementi essenziali del futuro contratto. 

C) Non deve indicare i criteri di selezione delle offerte. 
 

030. Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice dei contratti 

pubblici: 

A) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara. 

B) Possono presentare offerta solo gli operatori individuati dalla stazione appaltate. 

C) L'operatore economico può chiedere di partecipare presentando una richiesta di invito formale. 

 


