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001. A norma del disposto di cui all’art. 17 dello Statuto della Città Metropolitana di Genova, quale organo provvede ad adottare 

i provvedimenti relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative 
all’utilizzo di beni e servizi? 

A) Consiglio metropolitano. 
B) Sindaco metropolitano. 
C) Conferenza metropolitana. 
 

002. Si indichi quale affermazione non è consona a quanto dispone l’art. 19 dello Statuto della Città Metropolitana di Genova. La 

Conferenza metropolitana: 

A) Delibera la partecipazione dell’ente a società di capitali. 
B) Esprime parere obbligatorio sugli atti fondamentali di competenza del Consiglio metropolitano, relativi alla strutturazione di sistemi 

coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale, riguardanti l’intero ambito metropolitano. 
C) È composta da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana. 
 

003. A norma del disposto di cui all’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Genova, quale organo può stipulare accordi 

e convenzioni con Comuni, singoli o associati o altri enti esterni al suo territorio, al fine di realizzare una gestione integrata 

di servizi pubblici di comune interesse, o di promuovere forme di coordinamento tra le rispettive attività, prevedendo 

anche, ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, il reciproco avvalimento di uffici, o forme di delega 
finalizzate a massimizzare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi? 

A) Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, sentito il parere della Conferenza metropolitana. 
B) Sindaco metropolitano, su proposta del Segretario generale. 
C) Direttore generale, su proposta del Segretario generale. 
 

004. La liquidazione della spesa (art. 184, co. 1, Tuel): 

A) Costituisce 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. 

B) Consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente. 
C) È 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. 

 

005. Nel sistema di gestione delle entrate, prendendo in considerazione distintamente le tre fasi di cui all'art. 178 del Tuel, la 

fissazione della scadenza del credito è propria (art. 179): 
A) Dell'accertamento. 
B) Della riscossione. 
C) Del versamento. 
 

006. Relativamente ai residui passivi è corretto affermare che (art. 190, Tuel): 

A) È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate. 
B) Costituiscono residui passivi le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio. 
C) Costituiscono residui passivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 
 

007. Secondo quanto disposto dall'art. 239, co. 2 del Tuel, chi trasmette all'organo di revisione economico-finanziaria le 

attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegno di spesa? 

A) Il responsabile del servizio finanziario. 
B) Il tesoriere. 
C) L'organo regionale di controllo. 
 

008. Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi della Città metropolitana di Genova - Programma triennale del 

fabbisogno di personale della Città metropolitana di Genova. 
A) I citati documenti di programmazione sono compresi nella Parte 2 della Sezione operativa del DUP. 
B) I citati documenti di programmazione sono compresi nella Parte 1 della Sezione operativa del DUP. 
C) Il Programma degli acquisti dei beni e dei servizi è compreso nella Parte 1 della Sezione operativa del DUP, il Programma del 

fabbisogno di personale nella Parte 2. 
 

009. Quante e quali sono le “cinque” strategie individuate dal Piano Strategico di GenovaMetropoli? 

A) Coordinare il Cambiamento – Sviluppare GenovaMetropoli – Ottimizzare i Servizi - Adattarsi ai Cambiamenti Climatici - Costruire il 
senso di appartenenza a GenovaMetropoli. 

B) Costruire Servizi Integrati - Favorire l'Inclusione Sociale - Accrescere la Soddisfazione dei Cittadini – Banda larga – Poli di servizi 
territoriali. 

C) Costruire Servizi Integrati - Favorire l'Inclusione Sociale - Accrescere la Soddisfazione dei Cittadini - Garantire la Sicurezza - 
Migliorare la Qualità della Vita. 

 

010. Il DUP 2022 - 2024 è il documento di programmazione della Città metropolitana di Genova con cui vengono individuati gli 

obiettivi strategici e operativi dell’amministrazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO). La Sezione Operativa (SeO): 
A) Ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione. 
B) Ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo poiché sviluppa e concretizza le linee 

programmatiche di mandato. 
C) Individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. 
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011. L’art. 59 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) individua i sistemi di aggiudicazione dei contratti. Si indichi 

quale tra le seguenti è una procedura ordinaria. 
A) Procedura aperta. 
B) Procedura negoziata. 
C) Partenariato per l’innovazione. 
 

012. Le procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o 

con atto ad essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. La determinazione a contrarre (Linee 

Guida ANAC n. 4): 

A) Deve contenere, tra l'altro, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare. 
B) Deve solo contenere l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile e le caratteristiche delle opere, dei 

beni, dei servizi che si intendono acquistare. 
C) Non deve necessariamente contenere i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte e le principali condizioni 

contrattuali. 
 

013. Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura ristretta di cui all’art. 61 del Codice dei contratti 

pubblici: 

A) Solo gli operatori individuati dall’amministrazione aggiudicatrice, con la c.d. lettera di invito, possono presentare un’offerta. 
B) Ogni operatore economico interessato a partecipare ha la facoltà di presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara. 
C) Solo gli operatori qualificati possono presentare direttamente l’offerta senza previa domanda di partecipazione. 
 

014. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. La Missione 4: 

A) Punta a colmare le carenze strutturali quantitative e qualitative, dell’offerta di servizi di istruzione nel nostro Paese, in tutto il ciclo 
formativo. 

B) È volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e garantire la sua 
competitività. 

C) Sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della p.a., nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema 
produttivo. 

 

015. Qual è il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione che affronta i cambiamenti climatici, 

contribuisce a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e rafforza la competitività e la crescita 

dell'UE? 

A) Horizon Europe. 
B) Single Market Programme (SMP). 
C) Digital Europe Programme (DIGITAL). 
 

016. Il Single Market Programme (SMP) 2021 – 2027 da 4,2 miliardi di euro rafforzerà la governance del mercato unico dell'Ue. 

Tale programma contribuirà: 

A) Tra l’altro, a quanto indicato nelle altre alternative di risposta. 
B) A rafforzare la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). 
C) A elaborare norme europee efficaci e principi internazionali in materia di informativa finanziaria e non finanziaria e di revisione 

contabile. 
 

017. Spesso i termini Programma, Compito e Processo vengono utilizzati come sinonimi di progetto, ma che in realtà hanno 

significati molto diversi tra di loro. Il Compito: 

A) È uno sforzo a breve termine (dai tre ai sei mesi) eseguito da una organizzazione, che insieme ad altri compiti, può costruire un 
progetto. 

B) È un insieme di attività, svolte in sequenza e/o in parallelo, che partendo da un dato input permettono di raggiungere un determinato 
output. 

C) È un’iniziativa a lungo termine, di norma implicante più di un progetto. 
 

018. Ai sensi dell’art. 151 Tuel, i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto 

comprendente: 

A) Il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
B) Il conto economico e lo stato patrimoniale. 
C) Il conto del bilancio e il conto economico. 
 

019. Il budget (si individui l'affermazione errata): 

A) È molto attendibile anche in condizioni di elevata turbolenza aziendale e imprevedibilità degli andamenti. 
B) Si compone di vari documenti (budget settoriali) relativi alle singole aree funzionali dell'azienda. 
C) A livello globale d'azienda, si sintetizza in un bilancio preventivo. 
 

020. Il budget economico: 

A) Riguarda la pianificazione della gestione caratteristica dell'impresa in termini di flussi fisici ed economici di materiali, prodotti e 
servizi. 

B) Determina la gestione della liquidità a disposizione dell'impresa ed evidenzia come far fronte ad eventuali problemi di insolvenza. 
C) Definisce i nuovi impieghi di risorse finanziarie e umane necessari per il raggiungimento degli obiettivi. 
 

021. Sapendo che per catacresi si intende una figura retorica ormai normalizzata, impiegata per designare qualcosa per cui la 

lingua non offre un termine specifico, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di catacresi? 

A) Il collo dello struzzo. 
B) La gamba della poltrona. 
C) Il collo della bottiglia. 
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022. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "congesto"? 

A) Affollato, ammucchiato, carico, accumulato, ammassato. 
B) Concitato, agitato, affannato, animato, eccitato. 
C) Simultaneo, concomitante, sincronico, coincidente, contemporaneo. 
 

023. Quale termine è il più adatto a indicare un atteggiamento riservato e timoroso riconducibile a un naturale senso di pudore? 

A) Verecondia. 
B) Etereo. 
C) Lascivia. 
 

024. In una famiglia composta da Sandra (madre), Paolo (padre) e i due figli Matteo e Filippo, la somma delle età di tutti quanti 

è 98. Sandra e Paolo sono coetanei e hanno il doppio degli anni di Matteo, il maggiore, che ha 4 anni in più del fratello. 
Quali sono le età di ciascuno? 

A) 34; 34; 17; 13. 
B) 40; 40; 20; 8. 
C) 39; 39; 10; 6. 
 

025. Si seguano le seguenti istruzioni <Sommare 7 al prodotto di 12 per la somma di 4 e di 2>. Qual è il numero ottenuto? 

A) 79. 
B) 64. 
C) 70. 
 

026. Quali numeri devono essere inseriti all’interno delle parentesi? 23; 28; ( ); 35; 37; 42; ( ); 49; 51. 

A) 30 e 44. 
B) 31 e 44. 
C) 30 e 45. 
 

027. Se 289 : W = 221 : 91 --> W = ... 

A) 119. 
B) 129. 
C) 111. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 3 domande. (028 - 030) 

Gennaio 2021 - Secondo lo Eurozone Economic Outlook (EZEO), le previsioni per i prossimi mesi indicano un lieve recupero del Pil 

dell’area euro nel primo trimestre, cui seguirebbe una accelerazione nel secondo. Le previsioni del FMI indicano comunque, per il 

2021, un recupero del Pil solo parziale (+4% circa), dopo un crollo del 7,2% nel 2020, inferiore a quello delle altre principali 

economie. In Italia, gli indicatori congiunturali relativi agli ultimi mesi disponibili hanno mostrato un’evoluzione in linea con quella 

dell’area euro. La produzione industriale e le vendite al dettaglio in volume del mese di novembre hanno segnato una flessione in 

termini congiunturali, mentre a dicembre gli scambi con l’estero con i paesi extra Ue indicano per il quarto trimestre, rispetto al 

precedente, un aumento delle esportazioni di beni (+4,0%). 
 

028. Cosa significa la seconda “E” dell’acronimo EZEO? 

A) Economic. 
B) European. 
C) Eurozone. 
 

029. Nel 2020 la caduta del Pil dell’area euro rispetto alle altre principali economie è stata: 

A) Inferiore. 
B) Superiore. 
C) Della stessa entità. 
 

030. L’FMI prevede per il Pil 2021: 

A) Un parziale recupero. 
B) Un nuovo crollo. 
C) Un totale recupero. 
 


