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001. Quale organo istituzionale del Comune è competente per l'approvazione di delibere di istituzione e ordinamento dei tributi, 

con esclusione della determinazione delle relative aliquote? 

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

002. Quale soggetto è competente a nominare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni? 

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

003. Qual è il soggetto al quale sono attribuiti i poteri di convocazione del Consiglio comunale? 

A) Il Presidente del Consiglio. 
B) Il Sindaco. 
C) L'assessore alle relazioni istituzionali. 
 

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'indicazione del debitore. 
C) Deve contenere la codifica di bilancio. 
 

005. Oggetto e Agente elementi del provvedimento amministrativo. 

A) Entrambi sono elementi essenziali. 
B) L'oggetto è elemento essenziale, l'agente è elemento accidentale. 
C) Entrambi sono elementi accidentali. 
 

006. Quale principio codificato dall'art. 97 della Costituzione, impone alla pubblica amministrazione di agire sempre nel modo 

più adeguato e conveniente per il fine pubblico da perseguire? 

A) Principio di buona amministrazione. 
B) Principio di celerità. 
C) Principio di pubblicità. 
 

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

valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione che siano rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento amministrativo (art. 6, l. n. 241/1990)? 
A) Sul RPA (Responsabile del Procedimento Amministrativo). 
B) Sul Sindaco. 
C) Sempre all'organo di vertice dell'amministrazione stessa. 
 

008. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25 della legge n. 241/1990 e dal relativo regolamento. 

Se l'istanza è accolta: 

A) Il diritto di accesso si esercita mediante esame e estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati 
dalla legge; l'esame dei documenti è gratuito. 

B) Il diritto di accesso si esercita mediante esame e estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati 
dalla legge; l'esame dei documenti è sempre a titolo oneroso. 

C) Il diritto di accesso si esercita solo mediante esame di copia presso l'amministrazione che detiene i documenti amministrativi; l'esame 
dei documenti è gratuito. 

 

009. A norma di quanto previsto all'art. 46 del Testo Unico della documentazione amministrativa, nei rapporti con la P.A. può 

essere comprovato l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto mediante 
una dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Sì, lo prevede espressamente il Testo Unico sulla documentazione amministrativa. 
B) No, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi può essere comprovato solo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
C) No, il Testo Unico sulla documentazione amministrativa obbliga le amministrazioni ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni e tutti 

i documenti necessari in originale. 
 

010. Quale diritto è riconosciuto all'interessato, espressamente all'art. 17 del GDPR, qualora i dati personali non siano più 

necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati? 
A) Diritto all'oblio. 
B) Diritto di opposizione. 
C) Diritto di accesso. 
 

011. Il diritto all'uso delle tecnologie previsto all'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale: 

A) È riconosciuto a chiunque (soggetto giuridico). 
B) È riconosciuto solo nei rapporti con gli enti pubblici. 
C) È riconosciuto solo nei rapporti con le amministrazioni centrali dello Stato. 
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012. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 1 D.P.R. n. 62/2013): 

A) Definisce, ai fini dell'art. 54, Tupi, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono 
tenuti ad osservare. 

B) Elenca le sanzioni amministrative in cui possono incorrere i dipendenti. 
C) Esplicita le condotte che devono tenere i dipendenti e le relative sanzioni. 
 

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). Quando 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, si configura: 

A) Peculato comune. 
B) Peculato d'uso. 
C) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 
 

014. Nelle amministrazioni comunali deve essere necessariamente nominato il responsabile della prevenzione della corruzione? 

A) Si obbligatoriamente. 
B) No. 
C) La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione costituisce un obbligo solo per i Comuni con più di 10.000 abitanti. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, le assenze ingiustificate, fino a due, dal servizio in continuità con le giornate 

festive e di riposo settimanale: 

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. Nelle pubbliche amministrazioni l'assunzione di personale avviene con contratto individuale di lavoro: 

A) Tramite procedure selettive ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. 
B) Tramite chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 
C) Solo tramite procedure selettive. 
 

017. 1) Promuovere ed assicurare la tutela del patrimonio storico e artistico, culturale e linguistico della Comunità. 2) Favorire, 

all'interno del proprio territorio, per quanto attiene le proprie attribuzioni in materia, politiche di uso ecocompatibile delle 

risorse ambientali. 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 le iniziative referendarie possono essere assunte: 

A) Dal Sindaco, dal Consiglio o da 6.000 cittadini aventi diritto al voto. 
B) Solo dal Sindaco o dal Consiglio. 
C) Solo da 6.000 cittadini aventi diritto al voto. 
 

019. Come previsto all'art. 86 dello Statuto del Comune di Genova quale organo è responsabile del raggiungimento dei risultati 

da parte della struttura organizzativa dell'ente? 

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

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) Individuazione del miglior offerente. 
B) Adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva. 
C) Sottoscrizione del contratto. 
 

021. Indicare l'elemento estraneo alla serie: PUGNALE - BAIONETTA - MITRA - ASCIA. 

A) MITRA. 
B) ASCIA. 
C) PUGNALE. 
 

022. "Rullino" sta a "Fotografia" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Cavalletto - Pittura. 
B) Giardinaggio - Taglia erba. 
C) Bolentino - Ricamo. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutti i topolini sono bianchi"? (Nb: si consideri "nero" come contrario di "bianco"). 

A) Esiste almeno un topolino nero. 
B) Devono esistere almeno due topolini neri. 
C) Nessun topolino è nero. 
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024. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Tutti i Salernitani amano le sfogliatelle. Maria ama le sfogliatelle, quindi è di Salerno. 
B) Tutti i Genovesi amano il cappon magro. Pietro è di Genova, quindi ama il cappon magro. 
C) Tutti i Milanesi amano il risotto allo zafferano. Riccardo è di Milano, quindi ama il risotto allo zafferano. 
 

025. Ad una conferenza internazionale un nizzardo (1), un madrileno (2), un romano (3), un londinese (4), un moscovita (5) e un 

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

parigino siedono a capotavola, che il madrileno è di fronte al parigino, il romano è di fronte al nizzardo, posso concludere 

che a capotavola: 
A) Vi è il moscovita. 
B) Siede il madrileno. 
C) Non siede il russo. 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "volando" sta a "volendo" come "melassa" sta a ..?.. 

A) Melissa. 
B) Melmoso. 
C) Mensile. 
 

027. Filippo dice il falso solo a Pietro, che solo a lui dice il vero. Lisa dice il falso, ma non a Pietro. Se uno dei tre dice all'altro "Ti 

trovo davvero bene" ciò è: 

A) Vero, se Filippo lo dice a Lisa. 
B) Vero, se Pietro lo dice a Lisa. 
C) Vero, se Lisa lo dice a Filippo. 
 

028. Agostino è più alto di Barbara che è più alta di Cornelia; Damiano è più alto di Barbara e quindi: 

A) Damiano potrebbe essere più alto di Agostino. 
B) Agostino è sicuramente più alto di Damiano. 
C) Damiano è sicuramente più basso di Cornelia. 
 

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: Treno (?) Caffè. 

A) Espresso. 
B) Macinato. 
C) Rotaie. 
 

030. Chi sa mantenere i segreti è riservato. Filomena sa mantenere i segreti. Tutti i liberi professionisti sono riservati. Se le 

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

A) Filomena è riservata. 
B) Filomena è una libera professionista. 
C) Tutti i liberi professionisti sanno mantenere i segreti. 
 


