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001. Quale di queste forme associative può essere utilizzata per gestire i servizi di protezione civile in forma associata tra due o 

più Comuni? 

A) Convenzione. 
B) Consorzio. 
C) Cooperativa. 
 

002. Quale organo istituzionale del Comune è competente per l'approvazione di delibere di istituzione, compiti e norme sul 

funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione? 

A) Il Consiglio comunale. 
B) La Giunta comunale. 
C) Il Sindaco. 
 

003. Chi è il soggetto competente per la presentazione al Consiglio comunale delle linee programmatiche di mandato? 

A) Il Sindaco, sentita la Giunta. 
B) Il Sindaco, sentito il Segretario comunale. 
C) Il Sindaco, sentito il revisore dei Conti. 
 

004. Stabilisce l'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 che l'impegno di spesa: 

A) Costituisce la prima fase del procedimento di spesa. 
B) Costituisce la seconda fase del procedimento di spesa. 
C) Costituisce la terza fase del procedimento di spesa. 
 

005. Sono elementi essenziali del provvedimento: 

A) Oggetto - Agente. 
B) Agente - Riserva. 
C) Termine - Destinatario. 
 

006. Il principio di buona amministrazione codificato dall'art. 97 della Costituzione: 

A) Impone alla pubblica amministrazione di agire sempre nel modo più adeguato e conveniente per il fine pubblico da perseguire. 
B) Impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. 
C) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 
 

007. L'iniziativa del procedimento amministrativo: 

A) Può provenire da un soggetto privato o dall'amministrazione (iniziativa d'ufficio); se proviene da un soggetto privato può essere 
introdotto da denunce. 

B) Può provenire solo da un soggetto privato. 
C) Può provenire solo da altra amministrazione (iniziativa d'ufficio). 
 

008. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25 della legge n. 241/1990. Se l'istanza è accolta: 

A) L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti 
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 

B) Il diritto di accesso si esercita solo mediante esame di copia presso l'amministrazione che detiene i documenti amministrativi; sia 
l'esame dei documenti che le riproduzioni sono gratuite. 

C) L'esame e il rilascio di copia dei documenti sono gratuiti e non possono essere subordinati al rimborso di alcun costo. 
 

009. L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché 

dell'autenticità della firma stessa costituisce ai fini del T.U. sulla documentazione amministrativa: 

A) Legalizzazione di firma. 
B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
C) Documento informatico. 
 

010. Sono categorie particolari di dati (art. 9, GDPR): 

A) Entrambi i dati indicati nelle altre alternative di risposta. 
B) Dati personali che rivelino le convinzioni religiose o filosofiche. 
C) Dati relativi all'orientamento sessuale della persona. 
 

011. Qual è l'acronimo del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (art. 64, CAD)? 

A) SPID. 
B) CIE. 
C) CNS. 
 

012. "Il dipendente deve rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, 

equità e ragionevolezza. Il citato principio: 
A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 
C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
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013. Nel vigente ordinamento penale italiano la tutela contro i fatti di peculato è data da tre fattispecie: peculato comune (art. 

314, 1° co), peculato d'uso (art. 314, 2° co), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316). Si configura peculato 

comune (art. 314, 1° co) quando: 

A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la 
disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. 

B) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore 
altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. 

C) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a 
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

 

014. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC nell’esercizio dei suoi 

poteri ispettivi può richiedere alle pubbliche amministrazioni notizie e informazioni? 

A) Si, lo prevede espressamente l’art. 1 della l. n. 190/2012. 
B) No, l’ANAC è un organo consultivo che non ha poteri ispettivi. 
C) No, l’ANAC può solo ordinare l’adozione di atti richiesti dai piani anticorruzione. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, gli atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la 

gravità e reiterazione: 

A) Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo 
di 6 mesi. 

B) Comportano sempre la sanzione del licenziamento senza preavviso. 
C) Possono comportare al massimo la sanzione del rimprovero verbale o scritto. 
 

016. Quando il lavoratore giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno 

stato di malattia, il lavoratore (D.Lgs. n. 165/2001). 

A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione che il danno all’immagine. 
B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione. 
C) Non è comunque obbligato a risarcire eventuali danni subiti dall'amministrazione. 
 

017. 1) Promuovere la tutela della natura, delle specie viventi e delle risorse ambientali e paesaggistiche. 2) Riconoscere l'acqua 

come bene pubblico indisponibile e patrimonio dell'umanità e di tutte le specie viventi e l'accesso alle risorse idriche come 

un diritto umano fondamentale, inalienabile e inviolabile di ciascuno, che pertanto deve essere soggetto a controllo 
pubblico. Come specificato all'art. 3 dello Statuto del Comune di Genova: 

A) Entrambi sono obiettivi preminenti del Comune. 
B) Solo quello contrassegnato con 1) è obiettivo preminente del Comune. 
C) Solo quello contrassegnato con 2) è obiettivo preminente del Comune. 
 

018. L'art. 24 dello Statuto del Comune di Genova prevede l'istituzione del Difensore Civico, quale: 

A) Garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti. 
B) Organo necessario dell'amministrazione comunale. 
C) Organo deputato ad esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione finanziaria ed economica 

dell'amministrazione. 
 

019. Quale organo previsto all'art. 102 dello Statuto del Comune di Genova provvede, con le modalità stabilite dal regolamento 

di contabilità, all'esame degli atti relativi alla gestione del Comune e delle istituzioni, sotto i profili amministrativo, 

contabile, finanziario e fiscale. 

A) Collegio dei revisori. 
B) Organismo indipendente di valutazione. 
C) Giunta. 
 

020. Le stazioni appaltanti individuano gli elementi essenziali del contratto: 

A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento. 
B) Immediatamente dopo l'avvio delle procedure di affidamento. 
C) Dopo la selezione dei partecipanti. 
 

021. Indicare l'elemento estraneo alla serie: STILETTO - FIORETTO - PISTOLA - SPADINO. 

A) PISTOLA. 
B) SPADINO. 
C) FIORETTO. 
 

022. "Rastrello" sta a "Giardinaggio" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Rullino - Fotografia. 
B) Filatelia - Lente di ingrandimento. 
C) Rete - Numismatica. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutti i commercialisti sono affidabili"? 

A) Esiste almeno un commercialista inaffidabile. 
B) Devono esistere almeno due commercialisti inaffidabili. 
C) Nessun commercialista è inaffidabile. 
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024. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se studi poco non passi l'esame. Non hai passato l'esame quindi hai studiato poco. 
B) Se mangi troppo fai fatica a digerire. Hai mangiato troppo ieri, quindi hai fatto fatica a digerire. 
C) Se bevi troppa acqua prima di andare a letto ti svegli durante la notte per andare in bagno. Ieri sera ho bevuto troppa acqua prima di 

andare a letto, quindi mi sono svegliata durante la notte per andare in bagno. 
 

025. Nell'ambito di un forum internazionale un azero (1), un cipriota(2), un ivoriano (3), un tedesco (4), un keniota (5) e un 

birmano (6) siedono ad una tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il cipriota, né 

l'ivoriano siedono a capotavola, che l'azero è di fronte al cipriota e che l'ivoriano è di fronte al birmano, posso concludere 
che a capotavola: 

A) Vi è il tedesco. 
B) Vi sono azero e tedesco. 
C) Siede l'azero. 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "basando" sta a "barando" come "nefrone" sta a ..?.. 

A) Neurone. 
B) Nefrite. 
C) Nebbione. 
 

027. Filomena dice il falso solo a Paolo, che solo a lei dice il vero. Licia dice il falso, ma non a Paolo e Sara non dice il vero solo a 

Licia. Se uno dei quattro dice all'altro "Mi piacerebbe passeggiare con te", ciò è: 

A) Falso, se Paolo lo dice a Licia o a Sara. 
B) Falso, se Filomena lo dice a Licia o a Sara. 
C) Vero, se Sara lo dice a Paolo o a Licia. 
 

028. Aldo è più volenteroso di Bernardo che è più volenteroso di Ciro; Davide è meno volenteroso di Aldo e quindi: 

A) Bernardo potrebbe essere volenteroso come Davide. 
B) Davide è sicuramente più volenteroso di Aldo. 
C) Ciro è sicuramente il meno volenteroso di tutti. 
 

029. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue: Torace (?) Corsetto. 

A) Busto. 
B) Spalle. 
C) Sterno. 
 

030. Renata ama l'estate. Chi è solare ama l'estate. Massimo è solare. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle 

seguenti è necessariamente vera? 

A) Massimo ama l'estate. 
B) Renata è solare. 
C) Tutte le persone che amano l'estate sono solari. 
 


