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001. Di chi è la competenza ad approvare il Programma Triennale delle Opere pubbliche? 

A) Del Consiglio comunale. 
B) Della Giunta comunale. 
C) Del Sindaco. 
 

002. Il servizio di stato civile è un servizio di competenza________? 

A) Statale gestito dal Comune. 
B) Comunale gestito dalla Provincia. 
C) Provinciale gestito dal Comune. 
 

003. Il Sindaco presta giuramento: 

A) Davanti al Consiglio. 
B) Davanti al Prefetto. 
C) Davanti al Segretario comunale. 
 

004. Stabilisce l'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento alle fasi delle entrate, che la fissazione della scadenza del credito è 

propria della fase: 

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

005. Tipicità e nominatività: 

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

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

006. Quale principio è considerato un principio generale del nostro ordinamento giuridico inerente i rapporti tra legge ed attività 

amministrativa e più precisamente tra potere politico che fissa i fini e potere amministrativo che li persegue? 

A) Legalità. 
B) Imparzialità. 
C) Pubblicità. 
 

007. Con riferimento ai procedimenti amministrativi delle amministrazioni comunali, su quale organo grava il compito di 

chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (art. 6, l. n. 241/1990)? 

A) Sul RPA (Responsabile del Procedimento Amministrativo). 
B) Sul Sindaco. 
C) Sempre sull'organo di vertice dell'amministrazione stessa. 
 

008. La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). L'accesso documentale è: 

A) L'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990. 
B) L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. 
C) L'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 
 

009. Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di 

questi, resa nelle forme previste costituisce ai fini del T.U. sulla documentazione amministrativa: 

A) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
C) Documento informatico. 
 

010. Secondo il considerando (1) del GDPR, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere 

personale: 
A) È un diritto fondamentale. 
B) È un diritto delle persone giuridiche. 
C) Non è un diritto fondamentale. 
 

011. Ai fine del CAD, il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, 

corrisponde a: 

A) Copia informatica di documento analogico. 
B) Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico. 
C) Copia informatica di documento informatico. 
 

012. "Il dipendente deve agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 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. Quale reato ha quali presupposti la condotta di costrizione, commessa con abuso della qualità o dei poteri e quale esito della 

condotta costrittiva, la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità? 

A) Reato di concussione (art. 318, c.p.). 
B) Peculato (art. 314. c.p.). 
C) Corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318, c.p.). 
 

014. Nella Amministrazioni comunali il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione è: 

A) Il Sindaco, salvo che il Comune attribuisca detta funzione alla Giunta o al Consiglio. 
B) L’ANAC. 
C) Il Prefetto. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l’inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di 

sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi: 

A) Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di 
retribuzione. 

B) Può comportare al massimo la sanzione del rimprovero verbale o scritto. 
C) Comporta la sanzione del licenziamento senza preavviso. 
 

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 non è un corretto principio? 

A) Accentramento delle procedure di reclutamento. 
B) Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di 

espletamento. 
C) Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire. 
 

017. 1) Favorire la promozione di attività sportive e ricreative, assicurando la partecipazione dell'associazionismo alla 

programmazione e gestione dei relativi servizi. 2) Valorizzare i centri storici e favorire la loro rivitalizzazione. 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 il bilancio. 
B) Non possono essere oggetto di referendum solo le questioni concernenti le attività vincolate. 
C) Possono essere oggetto di referendum le questioni concernenti gli incarichi di competenza degli organi comunali. 
 

019. Quale organo previsto all'art. 102 dello Statuto del Comune di Genova attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione, redigendo apposita relazione? 

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

020. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le 

stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una procedura a 

carattere eccezionale? 

A) Dialogo competitivo. 
B) Procedura aperta. 
C) Procedura ristretta. 
 

021. Quale termine integra la serie che segue: FAGIOLO - CECE - PISELLO - ..?.. 

A) FAVA. 
B) ARANCIA. 
C) PETALO. 
 

022. "Macchina fotografica" sta a "Fotografia" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Taglia erba - Giardinaggio. 
B) Ricamo - Ago. 
C) Rastrello - Ricamo. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutti i gatti sono coraggiosi"? 

A) Esiste almeno un gatto pauroso. 
B) Devono esistere almeno due gatti paurosi. 
C) Nessun gatto è pauroso. 
 

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

A) Tutti i pensionati guardano i lavori in corso. Gabriella guarda i lavori in corso, quindi è pensionata. 
B) Tutti i giovani trascorrono giornate intere sui social. Liana è giovane quindi trascorre giornate intere sui social. 
C) Tutte le donne di mezza età dedicano grande cura al loro corpo. Patrizia è una donna di mezza età quindi dedica grande cura al 

proprio corpo. 
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025. Ad un tavolo tondo siedono: Fosco, Maura, Piera, Michele e Loredana. Se Fosco non può essere accanto a Michele e Maura 

è tra Piera e Fosco, di conseguenza Loredana: 

A) Non è tra due donne. 
B) È tra Fosco e Piera. 
C) Forse è tra Maura e Michele. 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "palando" sta a "palazzo" come "negride" sta a ..?.. 

A) Negrone. 
B) Negando. 
C) Nefondo. 
 

027. Doriana dice il falso solo ad Elisa. Fiorella mente solo a Doriana, mentre Elisa dice il falso solo a Fiorella. Se una delle tre 

dice all'altra "Hai un aspetto magnifico", ciò è: 

A) Vero, se Doriana lo dice a Fiorella. 
B) Falso, se Fiorella lo dice ad Elisa. 
C) Vero, se Doriana lo dice ad Elisa. 
 

028. Mara è più studiosa di Simone, che è più studioso di Luca; Ivan è meno studioso di Mara e quindi: 

A) Mara è più studiosa di Luca. 
B) Luca è più studioso di Ivan. 
C) Ivan è più studioso di Simone. 
 

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: Ricchezza patrimoniale (?) Affetto. 

A) Bene. 
B) Moralità. 
C) Averi. 
 

030. Maurizio ama la campagna. Tutti i pittori sono creativi. Chi ama la campagna è creativo. Se le affermazioni sopra riportate 

sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A) Maurizio è creativo. 
B) Tutti i pittori amano la campagna. 
C) Maurizio è un pittore. 
 


