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001. Le deliberazioni della Giunta 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. 
 

002. Qual è il soggetto al quale sono attribuiti i poteri di direzione dei lavori del Consiglio comunale? 

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

003. Quale soggetto è competente a nominare i responsabili degli uffici comunali? 

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

004. Stabilisce l'art. 178 del d.lgs. n. 267/2000 che le fasi di gestione delle entrate sono nell'ordine: 

A) Accertamento - Riscossione - Versamento. 
B) Riscossione – Accertamento - Versamento. 
C) Accertamento - Versamento – Riscossione. 
 

005. Imperatività/autoritarietà e inoppugnabilità: 

A) Sono entrambi caratteri propri del provvedimento amministrativo. 
B) Sono il primo (imperatività/autoritarietà) carattere proprio del provvedimento amministrativo, il secondo (inoppugnabilità) requisito 

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

006. L'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi/criteri. Il criterio di pubblicità: 

A) Impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. 
B) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 
C) Impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del 

concetto dell'economicità gestionale. 
 

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

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

008. Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013? 

A) Chiunque; non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta. 
B) Chiunque, purché cittadino italiano. 
C) Il soggetto in grado di dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 
 

009. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni: 

A) Hanno validità illimitata. 
B) Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. 
C) Hanno la validità che è indicata nel certificato stesso. 
 

010. Quale diritto è riconosciuto all'interessato, espressamente all'art. 17 del GDPR, qualora l'interessato revochi il consenso su 

cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento? 

A) Diritto all'oblio. 
B) Diritto di opposizione. 
C) Diritto di accesso. 
 

011. Il Diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 del CAD: 

A) È riconosciuto anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo. 
B) È riconosciuto esclusivamente alle imprese. 
C) È riconosciuto solo nei rapporti con le amministrazioni centrali dello Stato. 
 

012. "Il dipendente deve osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria 

condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. 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. Quale delitto, insieme con la corruzione in atti giudiziari, è ritenuto nell'ordinamento penale italiano il più grave delitto 

contro la pubblica amministrazione che può essere commesso dal soggetto dotato della qualifica pubblicistica? 

A) Concussione (art. 317, c.p.). 
B) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter, c.p.). 
C) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. (art. 319, c.p.). 
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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 modelli 

standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 190/2012, 

secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata? 

A) ANAC. 
B) OIV. 
C) Civit. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, gli alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti: 

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. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001. 

A) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale del fabbisogno. 
B) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di sette anni dalla data di 

pubblicazione. 
C) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. 
 

017. 1) Favorire una attività economica differenziata. 2) Valorizzare la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione 

della volontà della comunità locale, nonché all'interno dei procedimenti amministrativi. 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. 21 dello Statuto del Comune di Genova, a quale organo i cittadini e le associazioni possono inoltrare 

istanze concernenti adozione di atti o svolgimento di attività previsti nei piani e programmi di intervento del Comune e 

petizioni concernenti atti e attività non previsti nei suddetti programmi a tutela di interessi collettivi? 

A) Al Consiglio Comunale. 
B) Al Sindaco. 
C) Al difensore civico. 
 

019. Come previsto all'art. 86 dello Statuto del Comune di Genova quale organo propone il programma pluriennale e annuale di 

utilizzazione delle risorse umane? 

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, i criteri di selezione delle offerte. 
B) Deve indicare solo i criteri di selezione del contraente. 
C) Deve indicare solo gli elementi essenziali del futuro contratto. 
 

021. Indicare l'elemento estraneo alla serie: SPADINO - SPADA - REVOLVER - FIORETTO. 

A) REVOLVER. 
B) SPADA. 
C) FIORETTO. 
 

022. "Pinzetta" sta a "Filatelia" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Bolentino - Pesca. 
B) Ricamo - Telaio. 
C) Annaffiatoio - Filatelia. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutte le stanze sono buie"? 

A) Esiste almeno una stanza luminosa. 
B) Devono esistere almeno due stanze luminose. 
C) Nessuna stanza è luminosa. 
 

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

A) Se sei un pittore, possiedi un cavalletto. Luciano possiede un cavalletto, quindi è un pittore. 
B) Se sei uno scrittore, possiedi una macchina da scrivere. Umberto è uno scrittore, quindi possiede una macchina da scrivere. 
C) Se sei un cantante, possiedi un microfono. Tino è un cantante, quindi possiede un microfono. 
 

025. Ad un tavolo tondo siedono: Berto, Livio, Sofia, Guido e Fabio. Se Berto non è accanto a Guido e Livio è tra Sofia e Berto, di 

conseguenza Fabio: 

A) Siede tra Berto e Guido. 
B) Non può sedere accanto a Berto. 
C) Siede subito a sinistra di Sofia. 
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026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "baratto" sta a "bagatto" come "vistare" sta a ..?.. 

A) Vietare. 
B) Vincere. 
C) Vietnam. 
 

027. Anna non dice il falso solo a Bruno, che solo a lei non dice il vero. Carla dice il vero ma non a Bruno. Se uno dei tre dice 

all'altro "Sei veramente elegante", ciò è: 

A) Vero, se Bruno lo dice a Carla. 
B) Falso, se Anna lo dice a Bruno. 
C) Vero, se Carla lo dice a Bruno. 
 

028. La mela è più rossa della pera che è più rossa della ciliegia; l'anguria è più rossa della pera e quindi: 

A) La ciliegia è meno rossa dell'anguria. 
B) La mela è la più rossa tra i frutti menzionati. 
C) L'anguria è sicuramente meno rossa della ciliegia. 
 

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: Fatto (?) Venditore. 

A) Commesso. 
B) Autista. 
C) Composto. 
 

030. Corrado è disonesto. Chi è corrotto è disonesto. Berto è corrotto. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle 

seguenti è necessariamente vera? 

A) Berto è disonesto. 
B) Corrado è corrotto. 
C) Alcune persone corrotte potrebbero non essere disoneste. 
 


