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001. Qual è l'organo competente per la approvazione della convenzione per l'ufficio di segreteria comunale? 

A) Il Consiglio comunale. 
B) La Giunta comunale. 
C) Il Dirigente dell'ufficio personale. 
 

002. Il Consiglio comunale può essere sciolto per impedimento temporaneo del Sindaco? 

A) No. 
B) Sì, sempre. 
C) Sì, se l'impedimento dura più di 15 giorni. 
 

003. Secondo la normativa vigente, chi è il soggetto competente a rogare i contratti di cui l'ente è parte? 

A) Il Segretario comunale. 
B) Il Sindaco. 
C) Il Dirigente al personale. 
 

004. Stabilisce l'art. 180 del d.lgs. n. 267/2000, che la riscossione: 

A) Costituisce la fase del procedimento di spesa che consiste nel materiale introito delle somme dovute all’ente. 
B) Costituisce la fase del procedimento di spesa che consiste di individuare il soggetto debitore. 
C) Costituisce la fase del procedimento di spesa nella quale viene quantificato l'ammontare del credito. 
 

005. Nominatività e inoppugnabilità: 

A) Sono entrambi caratteri propri del provvedimento amministrativo. 
B) Sono il primo (nominatività) carattere proprio del provvedimento amministrativo, il secondo (inoppugnabilità) requisito di efficacia 

del provvedimento amministrativo. 
C) Sono entrambi requisiti di efficacia del provvedimento amministrativo. 
 

006. Obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento - Obbligo di rendere pubbliche le 

disposizioni adottate dalla p.a. in merito alla determinazione della UO responsabile dell'istruttoria. A quale criterio sono da 
ricondurre i citati obblighi, previsti dalla l. n. 241/1990? 

A) Criterio di pubblicità. 
B) Criterio di efficacia. 
C) Criterio di efficienza. 
 

007. Il procedimento amministrativo si articola in quattro fasi principali; quale fase viene subito dopo a quella istruttoria? 

A) Decisoria. 
B) Iniziativa. 
C) Integrativa dell'efficacia. 
 

008. La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). Quale tipologia di accesso ha 

quale finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e 

difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari? 

A) Accesso documentale. 
B) Accesso generalizzato. 
C) Accesso civico. 
 

009. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 

A) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani. 

B) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini italiani. 
C) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 
 

010. Il titolare del trattamento può trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica di una persona fisica? 

A) No, lo vieta espressamente l'art. 9 del GDPR, salvo che non ricorrono le condizioni di cui al par. 2. 
B) Si, indipendentemente dalla motivazione del trattamento. 
C) Si, ma solo se il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato. 
 

011. Ai fine del CAD come si definisce un qualsiasi servizio di una PA fruibile a distanza per via elettronica? 

A) Servizio in rete o on-line. 
B) Prodotto informatico. 
C) Piattaforma. 
 

012. "Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 

nuocere agli interessi o all'immagine della p.a. 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. 
 

013. La condanna per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui l'art. 318, c.p.: 

A) Importa l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
B) Importa l'interdizione dai pubblici uffici ma non l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
C) Importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ma non l'interdizione dai pubblici uffici. 
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014. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC nell’esercizio dei suoi 

poteri ispettivi (art. 1, legge n. 190/2012): 

A) Può richiedere alle pubbliche amministrazioni notizie e informazioni. 
B) Può solo richiedere alle pubbliche amministrazioni atti e documenti. 
C) Non può ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l’ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede 

assegnata dai superiori: 

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. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI), i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati: 

A) Dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa, salvo quanto diversamente previsto nel D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Esclusivamente dalle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 165/2001. 
C) Esclusivamente dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa. 
 

017. 1) Operare per il risanamento del patrimonio urbanistico ed edilizio della città e per il superamento degli squilibri nelle 

condizioni di vita, nel rispetto delle peculiarità locali. 2) Promuovere la tutela della natura, delle specie viventi e delle 
risorse ambientali e paesaggistiche. 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 concernenti gli atti riguardanti il personale. 
B) Non possono essere oggetto di referendum solo le questioni concernenti lo statuto e i regolamenti. 
C) Possono essere oggetto di referendum le questioni concernenti le attività vincolate. 
 

019. Come previsto all'art. 86 dello Statuto del Comune di Genova quale organo predispone, sulla base degli indirizzi e degli 

obiettivi stabiliti dal Sindaco o dalla Giunta, sentito il comitato di direzione, il piano dettagliato degli obiettivi? 

A) Direttore generale. 
B) Collegio dei revisori. 
C) Responsabile del servizio economico-finanziario. 
 

020. La procedura di stipula di un contratto pubblico ha inizio con la determina (o decreto) a contrarre. La determina a 

contrarre: 

A) Deve indicare, tra l'altro, quanto indicato nelle altre alternative di risposta. 
B) Deve indicare i criteri di selezione delle offerte. 
C) Deve indicare gli elementi essenziali del futuro contratto. 
 

021. Indicare l'elemento estraneo alla serie: LANCIA - GIAVELLOTTO - DARDO - MITRA. 

A) MITRA. 
B) GIAVELLOTTO. 
C) DARDO. 
 

022. "Taglia erba" sta a "Giardinaggio" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Lenza - Pesca. 
B) Filatelia - Pinzetta. 
C) Rastrello - Ricamo. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutti i carretti sono stabili"? 

A) Esiste almeno un carretto instabile. 
B) Devono esistere almeno due carretti instabili. 
C) Nessun carretto è instabile. 
 

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

A) Se compri una mela, ti regalano una pera. A Silvia è stata regalata una mela, quindi ha comprato una pera. 
B) Se compri un ananas, ti regalano una banana. Debora ha comprato un ananas, quindi le hanno regalato una banana. 
C) Se compri una prugna, ti regalano una pesca. Cecilia ha comprato una prugna, quindi le hanno regalato una pesca. 
 

025. Ad un tavolo tondo siedono: Guido, Gildo, Giada, Giusy, Gigi e Gloria. Ogni uomo siede tra due donne. Se Giusy non è 

accanto a Gigi e Giada è tra Guido e Gigi, di conseguenza Gildo: 
A) È di certo vicino Gloria. 
B) È fra Giusy e Giada. 
C) Non è vicino a Gloria. 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "zirlano" sta a "zingano" come "cablero" sta a ..?.. 

A) Caddero. 
B) Caduto. 
C) Cablato. 
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027. Licia dice il falso solo a Miriam. Nina mente solo a Licia, mentre Miriam dice il falso solo a Nina. Se una delle tre dice 

all'altra "Indossi un bel vestito", ciò è: 

A) Vero, se Licia lo dice a Nina. 
B) Falso, se Miriam lo dice a Licia. 
C) Vero, se Nina lo dice a Licia. 
 

028. Valencia è più a ovest di Granada, Porto è più a est di Valencia, anche Bilbao è più a est di Valencia pertanto: 

A) Porto è sicuramente più a est di Valencia ma potrebbe essere più a ovest di Bilbao. 
B) Granada è sicuramente più a ovest di Porto. 
C) Bilbao è sicuramente più a est di Granada. 
 

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: Accordo (?) Esibizione. 

A) Concerto. 
B) Patto. 
C) Intesa. 
 

030. Tutti i medici sono salutisti. Eleonora si alza presto al mattino. Chi si alza presto al mattino è salutista. Se le affermazioni 

sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 
A) Eleonora è salutista. 
B) Eleonora è un medico. 
C) Tutti i medici si alzano presto al mattino. 
 


