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

entro 60 giorni i provvedimenti adottati dal Sindaco in via d’urgenza ai sensi dell’art. 14 co. 4 lettera f)? 
A) Consiglio metropolitano. 
B) Segretario 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) Adotta i provvedimenti relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative 
all’utilizzo di beni e servizi. 

B) Esprime parere obbligatorio sugli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale adottati dal Consiglio metropolitano nonché 
sul rendiconto annuale della gestione. 

C) È presieduta dal Sindaco metropolitano che ne fissa l’ordine del giorno. 
 

003. A norma del disposto di cui all’art. 26 dello Statuto della Città Metropolitana di Genova, quale organo vigila sull’attuazione 

degli accordi e delle intese, potendo accedere, anche tramite soggetti da lui incaricati, ai relativi atti, documenti, strutture 

organizzative? 

A) Sindaco metropolitano. 
B) Consiglio metropolitano. 
C) Segretario generale. 
 

004. Il Titolo III Parte II del Tuel afferente alla gestione del bilancio dedica il Capo II al procedimento di erogazione delle spese. 

Nella fase della liquidazione (art. 184, Tuel): 

A) Viene riscontrata la regolarità della fornitura o della prestazione. 
B) Viene indicata la ragione del credito. 
C) Viene emesso il mandato di pagamento. 
 

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

verifica della ragione del credito è propria (art. 179): 

A) Dell'accertamento. 
B) Della riscossione. 
C) Del versamento. 
 

006. Il residuo passivo è costituito da (art. 190, Tuel): 

A) Somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 
B) Somme accertate ma non pagate. 
C) Somme né impegnate né pagate. 
 

007. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente può essere destinata, in ordine di priorità (art. 187, 

Tuel): 

A) Per copertura di debiti fuori bilancio, per provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, per finanziamento spese di investimento. 
B) Per finanziamento spese di investimento, per estinzione anticipata di prestiti, per spese correnti a carattere non permanente. 
C) Per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per estinzione di prestiti, per copertura debiti fuori bilancio. 
 

008. Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici della Città metropolitana di Genova - Piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 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 dei lavori pubblici e l’elenco annuale sono compresi nella Parte 1 della Sezione operativa del DUP, il Piano delle 

alienazioni nella Parte 2. 
 

009. Il Piano Strategico di GenovaMetropoli individua “cinque” strategie. Si indichi quale non è una delle cinque strategie. 

A) Garantire l’Assistenza Gratuita a tutti i cittadini metropolitani. 
B) Sviluppare GenovaMetropoli. 
C) Costruire il senso di appartenenza a GenovaMetropoli. 
 

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 strategica (Ses): (si individui l’affermazione errata). 

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. 
 

011. L’art. 59 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) individua i sistemi di aggiudicazione dei contratti. La 

procedura negoziata e il dialogo competitivo: 

A) Sono entrambe consentite solo nelle ipotesi tassativamente individuate a livello normativo. 
B) Sono entrambe considerate a livello normativo procedure ordinarie. 
C) Sono la prima procedura ordinaria, la seconda consentita solo nelle ipotesi tassativamente individuate a livello normativo. 
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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 della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. 
B) Deve solo contenere i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali e le 

caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare. 
C) Non deve necessariamente contenere l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile. 
 

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

pubblici: 
A) Ogni operatore economico interessato a partecipare ha la facoltà di 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 dando dimostrazione dei requisiti 

richiesti dal bando. 
 

014. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. La Missione 5: 

A) Investe nelle infrastrutture sociali, rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l’imprenditoria femminile, e 
migliora il sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica per le famiglie, per la genitorialità. 

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

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

 

015. Qual è il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione che crea posti di lavoro, coinvolge 

pienamente il pool di talenti dell'UE, stimola la crescita economica, promuove la competitività industriale e ottimizza 
l'impatto degli investimenti all'interno di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato? 

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 elaborare norme europee efficaci e principi internazionali in materia di informativa finanziaria e non finanziaria e di revisione 

contabile. 
C) A fornire ai consumatori una protezione ancora maggiore. 
 

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. L’insieme di attività, svolte in sequenza e/o in parallelo, che partendo da un dato input 

permettono di raggiungere un determinato output costituiscono: 

A) Il Processo. 
B) Il Programma. 
C) Il Compito. 
 

018. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, 

economico e patrimoniale, attraverso l'adozione (art. 151, Tuel): 

A) Della contabilità finanziaria che consente la rendicontazione della gestione finanziaria. 
B) Della contabilità finanziaria ai fini conoscitivi. 
C) Della contabilità economico-patrimoniale che ha natura autorizzatoria. 
 

019. Zero-Based budgeting (si individui l'affermazione errata): 

A) Non consente di identificare e di eliminare eventuali sprechi e progetti/operazioni obsolete. 
B) Conduce ad una allocazione efficiente di risorse, poiché si basa soltanto sulle necessità ed i benefici attesi per l'azienda. 
C) Permette di identificare ove determinate richieste di finanziamenti e specifici dati di costi risultino "gonfiati" ed eccessivi. 
 

020. Il processo di controllo di gestione generalmente si svolge in tre fasi; com'è denominato il controllo generalmente 

identificato nelle attività di budgeting? 

A) Controllo preventivo. 
B) Controllo concomitante. 
C) Controllo consuntivo. 
 

021. Sapendo che per antonomasia si intende l'attribuire al nome proprio di un determinato individuo un significato adattabile 

ed estendibile ad altri soggetti, a partire dalle qualità specifiche di quel primo soggetto, quale tra le seguenti alternative non 

rappresenta un esempio di antonomasia? 

A) Flavio è così dispotico che ricorda Stalin. 
B) Francesco è un vero Casanova! 
C) Marco Bolle è davvero un Paparazzo! 
 

022. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "deprecare"? 

A) Criticare, disapprovare, condannare, biasimare, deplorare. 
B) Litigare, discutere, bisticciare, rimbeccarsi, contendere. 
C) Rimuginare, riflettere, considerare, ponderare, congetturare. 
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023. Quale termine è il più adatto a indicare qualcuno che per servilismo, vendetta o dietro compenso economico, denuncia 

qualcun altro all'autorità? 
A) Delatore. 
B) Camuso. 
C) Commistione. 
 

024. Al negozio sotto casa vi è un’offerta: vende tavolette di cioccolata in confezioni da tre. Quante tavolette di cioccolata ha 

venduto se a inizio giornata ne aveva 243 e a fine giornata le restano 64 confezioni? 

A) 51. 
B) 49. 
C) 129. 
 

025. Si seguano le seguenti istruzioni <Sottrarre 9 dal prodotto di 8 per 2>. Qual è il numero ottenuto? 

A) 7. 
B) 6. 
C) 8. 
 

026. Se 324/W = 666/74 --> W = ... 

A) 36. 
B) 48. 
C) 16. 
 

027. Quali numeri devono essere inseriti all’interno delle parentesi? 86; 91; ( ); 98; 100; 105; ( ); 112; 114. 

A) 93 e 107. 
B) 94 e 107. 
C) 93 e 106. 
 

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

Dalla fine del mese di febbraio si è osservata una netta inversione di tendenza rispetto alla favorevole evoluzione della mortalità che 

aveva caratterizzato la stagione invernale 2019-2020. Nei mesi di marzo e aprile, infatti, contemporaneamente alla diffusione 

dell'epidemia di Covid-19 si è osservato un importante incremento dei decessi per il complesso delle cause rispetto al livello atteso sulla 

base della media del periodo 2015-2019. Durante la prima fase dell'epidemia si sono contati oltre 211 mila decessi (da marzo a maggio 

del 2020), 50 mila in più rispetto alla media dello stesso periodo del 2015-2019, di cui oltre 45 mila relativi a residenti nel Nord del 

Paese. L'incremento nelle regioni del Nord ha fatto registrare quasi un raddoppio dei decessi nel mese di marzo rispetto alla media 

dello stesso mese del periodo 2015-2019 e un incremento del +75,0% ad aprile. 
 

028. Nel periodo da marzo a maggio del 2020 quanti decessi in più si sono contati rispetto alla media dello stesso periodo del 

2015-2019? 

A) 50 mila. 
B) 211 mila. 
C) 45 mila. 
 

029. In che mese nelle regioni del Nord si è registrato un aumento di quasi il 100% dei decessi (rispetto alla media dello stesso 

mese del periodo 2015-2019)? 

A) Marzo. 
B) Aprile. 
C) Nessuno. 
 

030. Si è registrato un aumento del 75% dei decessi rispetto alla media dello stesso mese del periodo 2015-2019... 

A) Nel nord ad aprile. 
B) A livello nazionale ad aprile. 
C) Nel nord a marzo. 
 


