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001. Il co. 7, art. 1 della legge n. 56/2014 elenca i tre organi della città metropolitana. Indicare quale tra i citati non è uno di detti 

organi. 

A) Segretario generale della Città metropolitana. 

B) Sindaco metropolitano. 

C) Consiglio metropolitano. 
 

002. Si indichi quale affermazione sul Consiglio metropolitano è consona a quanto dispone la legge n. 56/2014. 

A) L'elezione del Consiglio metropolitano è disciplinata dalla citata legge. 

B) Il numero dei componenti il Consiglio metropolitano è stabilito direttamente dai Regolamenti adottati dalla Città metropolitana, che 

ne fissano anche le competenze. 

C) La durata in carica del Consiglio metropolitano è stabilita direttamente dallo Statuto della Città metropolitana. 
 

003. Per espressa previsione legislativa (legge n. 56/2014) quale organo presiede la Conferenza metropolitana? 

A) Sindaco metropolitano. 

B) Il Sindaco del Comune dell'area vasta con maggiore estensione territoriale, escludendo il Comune capoluogo. 

C) Il Segretario generale della Città metropolitana. 
 

004. Per espressa previsione legislativa (legge n. 56/2014) il Consiglio metropolitano: 

A) Approva i Regolamenti. 

B) Dura in carica sei anni. 

C) Sovraintende al funzionamento dei servizi. 
 

005. Il documento unico di programmazione (DUP): 

A) È uno strumento di programmazione di carattere generale. 

B) Si articola in cinque sezioni. 

C) È costituito dalla sezione operativa (SeO) e da quella strategica (SeS) che hanno entrambe una durata decennale. 
 

006. A quale principio contabile generale cui la Città metropolitana deve conformare la propria gestione è riconducibile il 

seguente asserto: ”La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione 

delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita”? 

A) Principio della continuità e della costanza. 

B) Principio dell'annualità. 

C) Principio dell'unità. 
 

007. Costituisce 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 (D.Lgs. 118/2011, D.Lgs. 267/2000): 

A) L'accertamento. 

B) L'impegno. 

C) La liquidazione. 
 

008. Nella gestione del bilancio della Città metropolitana, l’impegno: 

A) Ha tra i suoi elementi costitutivi la determinazione della somma da pagare. 

B) È una fase della spesa cui seguono nell’ordine l'ordinazione, il pagamento e la liquidazione. 

C) Costituisce la quarta fase del procedimento di spesa. 
 

009. Quale principio previsto dalla l. n. 241/1990, impone per le pubbliche amministrazioni il conseguimento degli obiettivi 

legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del concetto dell’economicità gestionale? 

A) Economicità. 

B) Trasparenza. 

C) Celerità. 
 

010. La nominatività costituisce carattere proprio dei provvedimenti amministrativi; tale carattere: 

A) Impone che essi siano solo quelli espressamente previsti dal legislatore. 

B) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione. 

C) Deve essere estrinsecazione di un potere espressamente attribuito dalla legge alla p.a. per la realizzazione di determinati fini pubblici. 
 

011. L'individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento, assume una importanza particolare in quanto ai sensi 

dell'art. 21-septies, l. n. 241/1990, la loro mancanza comporta la nullità del provvedimento finale. Si indichi quale tra i 

seguenti è un elemento essenziale. 

A) Agente. 

B) Termine. 

C) Riserva. 
 

012. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi cura le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 

(comma 1, lett. d), art. 6 l. n. 241/1990)? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria. 

C) Solo l'organo di governo dell'Amministrazione. 
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013. L'obbligo, per l'Amministrazione, di avviso di avvio del procedimento amministrativo riguarda esclusivamente i soggetti 

che ne facciano istanza. A norma del disposto di cui all'art. 7, l. n. 241/1990 quanto affermato è: 

A) Falso, riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge 

debbono intervenire nonché i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora 

ad essi possa derivare pregiudizio dall'adozione del provvedimento. 

B) Falso, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di comunicare l'avviso di avvio del procedimento. 

C) Vero. 
 

014. 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) Quando il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. 

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

015. Il diritto di accesso civico generalizzato: 

A) Non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 

B) Per essere esercitato richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive. 

C) Richiede la motivazione nell'istanza. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (016 - 020) 

Da "Il tuo ultimo gioco" - Rachel Abbott 

Non tutti i giochi sono divertenti. Non tutti i giochi sono pericolosi come questo. Il gioco della verità. È passato un anno dall'ultima 

volta che Jem e suo marito Matt sono stati nell'imponente villa di Lucas, affacciata sulle scogliere della Cornovaglia. Lucas, l'amico di 

infanzia ricchissimo che ha plasmato l'adolescenza di Matt, era stato da giovane un incallito misogamo. Ad un certo punto della sua vita 

aveva deciso di sposarsi. Ma quel giorno non fu celebrato nessun matrimonio. Tutt'altro. Sulla spiaggia fu ritrovato il cadavere della 

giovane Alex, sorella di Lucas, irriconoscibile per un annegamento e per i colpi subiti dalle onde. Fu la fine di un'epoca per Lucas e 

Matt: Alex era sempre stata compagna di avventure per entrambi, finché un evento terribile, un tentativo di violenza da parte di un suo 

amico, ne aveva spento la gioia, era diventata misandrica e adesso viveva da sola in una piccola dependance sulla spiaggia, e ogni sera 

faceva una nuotata. Abitudine che le era stata fatale. Ma quel giorno successero molte altre cose. E Jem ricorda la tensione di Matt, le 

parole sussurrate da Alex nel buio dei corridoi della villa, le ombre di un uomo e di una donna che si avviavano verso la spiaggia. 

Adesso questi ricordi tornano prepotentemente a galla, perché il caso di Alex è stato riaperto, grazie alla detective King, e Lucas ha 

richiamato alla villa tutti gli invitati al suo matrimonio. Sta per costringerli a un gioco in cui è molto difficile vincere, un gioco senza 

respiro. Il gioco della verità. 
 

016. Per quale motivo Lucas richiama nella sua casa tutti gli invitati al suo matrimonio? 

A) Per sottoporli al gioco della verità sulla morte della sorella. 

B) Per la veglia funebre della sorella morta. 

C) Per festeggiare il suo matrimonio. 
 

017. La persona trovata morte sulla spiaggia è: 

A) Alex. 

B) Lucas. 

C) Jem. 
 

018. Chi è il personaggio del racconto che vive in un'imponente villa? 

A) Lucas. 

B) Matt. 

C) Jem. 
 

019. Lucas è: 

A) L'amico di sempre di Matt. 

B) L'amico di sempre di Jem. 

C) L'amico di sempre di Alex. 
 

020. Dove viene ritrovato il corpo di Alex? 

A) Sulla spiaggia. 

B) Nella villa di Lucas. 

C) Nella dependance sulla spiaggia dove viveva da sola. 
 

021. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i genovesi sono fan di De Andrè. Loredana è una fan di De Andrè quindi è genovese. 

B) Tutti i venditori ambulanti vivono come i nomadi. Kemil è un venditore ambulante, dunque vive come i nomadi. 

C) Tutti i tedeschi bevono birra. Rudolf è tedesco, dunque beve birra. 
 

022. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "mucido" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Ammuffito. 

B) Marino. 

C) Illustre. 
 

023. La valigia di Marika è più spaziosa di quella di Lina, ma meno spaziosa di quella di Emma. La valigia di Sarah è meno 

spaziosa di quella di Marika, ma più spaziosa di quella di Lina. La valigia di Catia è più spaziosa di quella di Emma. 

Possiamo concluderne che... 

A) La valigia di Lina è la meno spaziosa. 

B) La valigia di Marika è la più spaziosa. 

C) La valigia di Sarah è la meno spaziosa. 
 

024. Sapendo che per iperbole si intende quella figura retorica che consiste nell'ingigantire o diminuire la realtà per rendere più 

incisivo il proprio discorso, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di iperbole? 

A) Non dire sciocchezze così spropositate! 

B) Ti amo da impazzire. 

C) I prezzi è proprio vero che sono arrivati alle stelle! 
 

025. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Bolsena, laghi. 

B) Bolsena, Garda. 

C) Bolsena, Po. 
 

026. Se la sequenza è "consonante-consonante-vocale-vocale", quale stringa è scritta in modo errato? 

A) NMAEZCAEFBEANTOMEAPU. 

B) QRAOTQUUNQEURTEUQNAO. 

C) ZCUUFBUUNMAEZCAEFBEA. 
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027. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 369874152897835245. 

A) 542538798251478963. 

B) 542538978251478963. 

C) 542583798251748963. 
 

028. Nella graduatoria stilata dall'Università di Genova sono attribuiti i seguenti punteggi: 3 p.ti per i residenti in Liguria, 4 p.ti 

per ogni figlio a carico e 1 p.to per ogni anno di età. A quanti punti ha diritto la Sig.ra Pina, residente a Imperia, di età pari 

a 29 anni e con 2 figli a carico? 

A) 40 p.ti. 

B) 39 p.ti. 

C) 41 p.ti. 
 

029. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "2"? 

A) ? = 5 - (5 + 5 + 5)/5. 

B) ? = (5 x 5 - 5)/5 + 5. 

C) ? = (5 + 5 - 5 - 5) x 5. 
 

030. Quali numeri devono essere inseriti al posto dei puntini? 144 - 153 - … - 171 - … - 189 - 198. 

A) 162 e 180. 

B) 162 e 181. 

C) 163 e 180. 

 


