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001. Quale organo istituzionale del Comune è competente per l'approvazione di convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e 

provincia, costituzione e modificazione di forme associative? 

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

002. Chi è competente alla nomina degli assessori comunali? 

A) Il Sindaco. 
B) Il Presidente del Consiglio. 
C) Il Consiglio comunale. 
 

003. Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, tutti gli atti amministrativi del Comune: 

A) Sono pubblici, ad eccezione degli atti riservati per espressa indicazione di legge. 
B) Sono pubblici, senza eccezioni. 
C) Sono riservati, salvi alcuni atti assoggettati agli obblighi di trasparenza. 
 

004. Stabilisce l'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000 che l'accertamento costituisce: 

A) La prima fase di gestione dell’entrata. 
B) L'ultima fase di gestione dell’entrata. 
C) La seconda fase di gestione dell’entrata. 
 

005. Quale elemento del provvedimento amministrativo indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia dell'atto o quello 

dal quale l'efficacia deve cessare? 

A) Termine. 
B) Onere. 
C) Condizione. 
 

006. Obbligo di comunicare la UO competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Obbligo di consentire agli 

interessati l'accesso ai documenti amministrativi. 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. Con riferimento al contenuto della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo quale tra i seguenti obblighi 

previsti all'art. 8 della l. n. 241/1990 è stato introdotto dal D.L. n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni"? 
A) Comunicazione del domicilio digitale dell'amministrazione. 
B) Comunicazione del responsabile del procedimento. 
C) Comunicazione dell'ufficio responsabile del procedimento. 
 

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

delineata nel novellato art. 5, co. 2, decreto trasparenza, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi 

alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, e si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla 
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione? 

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

009. Recita l'art. 41 del Testo unico sulla documentazione amministrativa che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche 

amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. I restanti 

certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una 

validità superiore. Quale certificato ha validità illimitata? 

A) Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge. 
B) Certificato della situazione reddituale ed economica. 
C) Certificato di residenza. 
 

010. Se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante possono essere trattati dati particolari? 

A) Si, se il trattamento è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 

B) Si, senza alcuna particolare formalità. 
C) No, lo vieta espressamente il GDPR, e non sono ammesse deroghe. 
 

011. Nel CAD il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata è 

denominato: 

A) Gestore di posta elettronica certificata. 
B) Gestore informatico dei documenti. 
C) Titolare di firma elettronica. 
 



COMUNE DI GENOVA QUESTIONARIO 13 

DOMANDE 

Pagina 2 

012. "Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, deve assicurare la piena parità di trattamento a 

parità di condizioni. 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. Può/possono essere soggetti attivi del delitto di peculato (art. 314, c.p.): 

A) Esclusivamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, trattandosi di reato proprio. 
B) Esclusivamente il pubblico ufficiale, trattandosi di reato proprio. 
C) Chiunque, anche estraneo alla pubblica amministrazione, trattandosi di reato comune. 
 

014. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012: 

A) È adottato dall’Autorità nazionale anticorruzione. 
B) Ha durata biennale. 
C) Non necessita di aggiornamento periodico. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, il rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio 

dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge n. 300/1970: 
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. Ai rapporti di lavoro pubblico si applica l'art. 2106 del c.c. (sanzioni disciplinari)? 

A) Si, lo dispone espressamente l’art. 55 del TUPI, ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale 
e contabile. 

B) No. 
C) Solo per i dipendenti degli enti locali. 
 

017. 1) Promuovere le azioni positive idonee ad assicurare pari condizioni, e in particolare misure atte a realizzare la piena 

uguaglianza di opportunità fra uomo e donna. 2) Favorire politiche di riduzione, riciclo, riuso dei rifiuti e adottare modelli 

organizzativi coerenti con la natura propria di servizio pubblico di interesse generale. 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 hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie: 

A) I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e i cittadini residenti nel Comune di Genova, non ancora iscritti nelle liste elettorali 
in quanto non maggiorenni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 

B) Solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 
C) Tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Genova, anche se non iscritti nelle liste elettorali. 
 

019. Come previsto all'art. 101 dello Statuto del Comune di Genova quale organo delibera l'assunzione di mutui che non siano 

già previsti in atti fondamentali da esso adottati e l'emissione di prestiti obbligazionari? 

A) Consiglio comunale. 
B) Collegio dei revisori. 
C) Sindaco. 
 

020. Le fasi in cui si articola il procedimento di scelta ad evidenza pubblica del contraente sono contenute negli artt. 32 e 33 del 

Codice dei contratti pubblici. Si indichi quale tra le seguenti fasi viene per prima rispetto alle altre? 

A) Adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva. 
B) Pubblicazione del contratto definitivo. 
C) Approvazione del contratto. 
 

021. Indicare l'elemento estraneo alla serie: CARABINA - COLT - MITRAGLIETTA - PUGNALE. 

A) PUGNALE. 
B) COLT. 
C) CARABINA. 
 

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

A) Macchina fotografica - Fotografia. 
B) Pesca - Bolentino. 
C) Filo - Filatelia. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutti i cani sono fedeli"? 

A) Esiste almeno un cane infedele. 
B) Devono esistere almeno due cani infedeli. 
C) Nessun cane è infedele. 
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024. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se sei di Venezia, a Carnevale ti mascheri. Giulia si maschera a Carnevale, quindi è di Venezia. 
B) Se sei di Genova, ti piace la focaccia. Chiara è di Genova, quindi le piace la focaccia. 
C) Se sei di Caserta hai visitato la Reggia di Caserta. Paolo è di Caserta, quindi ha visitato la Reggia di Caserta. 
 

025. Ad un tavolo tondo siedono: Nico, Marco, Gavin, Sam e Cara. Se Nico non può essere accanto a Sam e Marco è tra Gavin e 

Nico, di conseguenza Cara: 

A) Siede vicino a Sam. 
B) Non siede accanto a Sam. 
C) Siede accanto a Marco. 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "palmato" sta a "palmiro" come "riavolo" sta a ..?.. 

A) Riavuto. 
B) Riagira. 
C) Riaravo. 
 

027. Diana dice il falso solo ad Elda. Flora mente solo a Diana, mentre Elda dice il falso solo a Flora. Se una delle tre dice 

all'altra "Sarò felice se andremo in vacanza insieme", ciò è: 

A) Vero, se Diana lo dice a Flora. 
B) Falso, se Flora lo dice ad Elda. 
C) Vero, se Diana lo dice ad Elda. 
 

028. Aldo è più pettegolo di Bice che è più pettegola di Carla; Dino è più pettegolo di Bice e quindi: 

A) Carla è meno pettegola di Dino. 
B) Bice e Carla sono sicuramente le più pettegole. 
C) Dino è sicuramente meno pettegolo di Carla. 
 

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: Segno ortografico (?) Estremità. 

A) Apice. 
B) Fine. 
C) Successo. 
 

030. Ercole pratica body-building. Tutti i calciatori sono muscolosi. Chi pratica body-building è muscoloso. Se le affermazioni 

sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A) Ercole è muscoloso. 
B) Ercole è un calciatore. 
C) Tutti i calciatori praticano body-building. 
 


