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001. Quale cittadino può essere candidato alla carica di Sindaco in più di un Comune contemporaneamente? 

A) Nessuno. 

B) Il cittadino residente all'estero. 

C) Il cittadino residente in un Paese dell'Unione Europea. 
 

002. Le deliberazioni del Consiglio comunale, salvi i casi di urgenza, diventano esecutive: 

A) Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. 

B) Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione. 

C) Dopo il rilascio del parere di regolarità contabile. 
 

003. Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000, i Comuni: 

A) Hanno autonomia statutaria e normativa. 

B) Hanno solo autonomia statutaria. 

C) Hanno solo autonomia normativa. 
 

004. Stabilisce l'art. 180 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento alle fasi delle entrate, che con la fase della riscossione viene emesso 

l'ordinativo di incasso. L’ordinativo di incasso: 

A) Deve contenere tra l’altro quanto indicato nelle altre alternative di risposta. 

B) Deve contenere l’ammontare della somma da riscuotere. 

C) Deve contenere gli eventuali vincoli di destinazione. 
 

005. Esecutività - Tipicità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo? 

A) Entrambi. 

B) Esecutività. 

C) Tipicità. 
 

006. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, codificato dall'art. 97, co. 1, Cost. risulta il frutto di diversi 

criteri: efficienza, efficacia, economicità, celerità, ecc. Quale dei citati indica il rapporto tra gli obiettivi prefissati e quelli 
raggiunti? 

A) Efficacia. 

B) Economicità. 

C) Efficienza. 
 

007. L'iniziativa del procedimento amministrativo può: 

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

da istanze. 

B) Provenire solo da un soggetto privato. 

C) 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. La richiesta di accesso ai 

documenti: 

A) Deve essere indirizzata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

B) Non necessita di motivazione. 

C) Non deve essere necessariamente comunicata ai controinteressati. 
 

009. I certificati rilasciati dalle P.A. che attestano qualità personali non soggette a modificazione hanno validità di 12 mesi dalla 

data del rilascio. A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla documentazione amministrativa quanto affermato è: 

A) Falso, hanno validità illimitata. 

B) Vero, hanno validità di 12 mesi. 

C) Falso, hanno validità di 3 mesi. 
 

010. IL GDPR: 

A) Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del 

diritto dell'Unione. 

B) Non prova applicazione quando il trattamento è autorizzato direttamente dal Garante dei dati personale. 

C) Non trova applicazione solo quando il trattamento di dati personali è effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a 

carattere esclusivamente personale o domestico. 
 

011. CIE e CNS identificano lo stesso documento? 

A) No, la CIE è la carta di identità elettronica, il CNS è la carta nazionale dei servizi. 

B) Si. 

C) No, la CIE è la carta nazionale dei servizi, il CNS è la carta di identità elettronica. 
 

012. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) Può dar luogo anche a responsabilità penale e contabile. 

B) Può dar luogo nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi. 

C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 
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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 

mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) quando: 

A) 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. 

B) 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. 

C) 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. 
 

014. A norma del combinato disposto di cui all’art. 1, legge n. 190/2012 e art. 19, D.L. 90/2014, quale autorità definisce criteri per 

assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni 

di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni? 

A) Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

B) Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 

C) Ministero della Giustizia. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, lo svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo 

stato di malattia o di infortunio: 

A) Comporta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni. 

B) Comporta la sanzione del licenziamento senza preavviso. 

C) Può comportare al massimo la sanzione del rimprovero verbale o scritto. 
 

016. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche 

amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio? 

A) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 

B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali. 

C) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini italiani, comunitari e extracomunitari. 
 

017. 1) Favorire il diritto allo studio nel rispetto delle prerogative di autonomia e di libera scelta proprie della famiglia e dello 

studente. 2) Non consentire, all'interno del proprio territorio, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, 

l'insediamento di centrali nucleari. 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. Come previsto all'art. 23 dello Statuto del Comune di Genova: 

A) Non possono essere oggetto di referendum le questioni riguardanti individui singoli o specifici gruppi di persone. 

B) Non possono essere oggetto di referendum solo le questioni concernenti il bilancio. 

C) Possono essere oggetto di referendum le questioni concernenti i tributi, le tariffe, i canoni. 
 

019. Come sono definite dall'art. 93 dello Statuto del Comune di Genova le aziende speciali? 

A) Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale. 

B) Enti strumentali del Comune, privi di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. 

C) Enti strumentali del Comune, privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale. 
 

020. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del Codice 

dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l’effettiva contendibilità 

degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati? 
A) In applicazione del principio di libera concorrenza. 

B) In applicazione del principio di economicità. 

C) In applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
 

021. Indicare l'elemento estraneo alla serie: PARAPENDIO - SCI - PALLAVOLO - ALPINISMO. 

A) PALLAVOLO. 

B) PARAPENDIO. 

C) ALPINISMO. 
 

022. "Olio" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Uva". 

A) Oliva - Vino. 

B) Giallo - Vino. 

C) Pianta - Mosto. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutte le donne campane sono oneste"? 

A) Esiste almeno una donna campana disonesta. 

B) Devono esistere almeno due donne campane disoneste. 

C) Nessuna donna campana è disonesta. 
 

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

A) Se sai suonare il pianoforte, conosci la scala di Do maggiore. Elvira conosce la scala di Do maggiore, quindi sa suonare il pianoforte. 

B) Se sei un pittore, conosci i colori primari. Wendy è una pittrice, quindi conosce i colori primari. 

C) Se sei uno scultore, sai usare lo scalpello. Guido è uno scultore, quindi sa usare lo scalpello. 
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025. Ad un tavolo rettangolare sono seduti: un africano (1), un asiatico (2), un nord-americano (3), un sud-americano (4), un 

europeo (5) e un australiano (6) (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). L'australiano e l'asiatico siedono a capotavola. 

L'africano siede all'immediata sinistra dell'asiatico, mentre il nord-americano siede all'immediata destra dell'australiano. 

Chi siede sullo stesso lato dell'africano? 

A) Il nord-americano. 

B) L'europeo. 

C) Il sud-americano. 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tarlato" sta a "tarmato" come "saldare" sta a ..?.. 

A) Salpare. 

B) Saldato. 

C) Saluto. 
 

027. Lidia dice il falso solo a Melania. Norina mente solo a Lidia, Melania dice il falso solo a Norina, mentre Rita non dice il falso 

solo a Melania. Se una delle quattro dice all'altra "Hai veramente una bella borsa", ciò è: 

A) Falso, se Rita lo dice a Lidia o a Norina. 

B) Falso, se Lidia lo dice a Norina o a Rita. 

C) Falso, se Norina lo dice a Melania o a Rita. 
 

028. Parigi è più a est di Lione, Tolosa è più a est di Parigi, anche Tolone è più a est di Parigi pertanto: 

A) Tolosa è sicuramente più a est di Parigi ma potrebbe essere più a ovest di Tolone. 

B) Lione è sicuramente più a est di Tolosa. 

C) Tolone è sicuramente più ad ovest di Lione. 
 

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: Ornamento (?) Attenzione. 
A) Applicazione. 

B) Impegno. 

C) Ricorso. 
 

030. Monica ama il teatro. Chi è snob ama il teatro. Sergio è snob. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle 

seguenti è necessariamente vera? 

A) Sergio ama il teatro. 

B) Monica è snob. 

C) Tutti gli amanti del teatro sono snob. 

 


