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001. Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, a chi spetta la responsabilità' delle procedure d'appalto e di concorso? 

A) Ai dirigenti. 
B) Al Sindaco. 
C) Alla Giunta. 
 

002. Lo statuto comunale: 

A) Stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente. 
B) Stabilisce i tempi di approvazione del bilancio di previsione. 
C) Stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività di revisore dei conti. 
 

003. Qual è il soggetto a cui il consigliere comunale deve presentare le dimissioni? 

A) Il Consiglio comunale. 
B) Il Sindaco. 
C) Il Segretario comunale. 
 

004. Stabilisce l'art. 182 del d.lgs. n. 267/2000 che le fasi di gestione della spesa sono nell'ordine: 

A) Impegno – Liquidazione - Ordinazione - Pagamento. 
B) Impegno – Ordinazione - Liquidazione - Pagamento. 
C) Impegno - Ordinazione – Pagamento – Liquidazione. 
 

005. Sono elementi accidentali del provvedimento: 

A) Termine - Riserva. 
B) Agente - Riserva. 
C) Oggetto - Condizione. 
 

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

A) Prevede l'obbligo di rendere pubbliche le disposizioni adottate dalle p.a. in merito alle determinazioni dell'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 

B) Impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi. 
C) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 
 

007. Il procedimento amministrativo è l'insieme di una pluralità di atti, susseguenti e diversi tra loro. L'introduzione 

dell'interesse pubblico primario nonché degli interessi secondari di cui sono titolari i privati interessati all'oggetto del 

provvedimento da emanare è propria: 

A) Della fase dell'iniziativa. 
B) Della fase decisoria. 
C) Della fase istruttoria. 
 

008. Il provvedimento di rifiuto di accesso adottato in applicazione dei limiti di cui all'art. 5 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 

33/2013 e il provvedimento di accoglimento devono essere motivati? 

A) Si, devono essere motivati sia il provvedimento di rifiuto che di accoglimento. 
B) Deve essere motivato solo il provvedimento di rifiuto. 
C) Deve essere motivato solo il provvedimento di accoglimento. 
 

009. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione il 

titolo di studio e gli esami sostenuti? 

A) Si, lo prevede la legislazione vigente. 
B) No, lo esclude la legislazione vigente. 
C) Dipende dall'amministrazione richiedente. 
 

010. Chi ha diritto di ottenere il risarcimento del danno, causato dal titolare del trattamento per una violazione al GDPR? 

A) Colui che subisce un danno materiale o immateriale. 
B) Solo colui che subisce un danno materiale. 
C) Solo colui che subisce un danno immateriale. 
 

011. Ai sensi dell'art. 24 del CAD, la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca: 

A) A un solo soggetto e al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 
B) A un solo soggetto o a un solo documento cui è apposta o associata. 
C) Esclusivamente al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 
 

012. "Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 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 un atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319, c.p.: 

A) Importa l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
B) Non può mai comportare l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
C) Non può mai comportare 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 ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla trasparenza dell'attività 
amministrativa previste dalle disposizioni vigenti. 

B) Può solo richiedere alle pubbliche amministrazione la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla 
trasparenza. 

C) Non può richiedere alle pubbliche amministrazioni notizie e informazioni. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l’occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o 

della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di 

pertinenza dell’ente o ad esso affidati: 

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. A norma dell’art. 55-quinquies, del TUPI, è prevista la multa per il lavoratore che, mediante l'alterazione dei sistemi di 

rilevamento della presenza attesta falsamente la propria presenza in servizio? 

A) Si, ed è prevista anche la reclusione. 
B) No, è previsto solo il risarcimento del danno. 
C) No, è prevista solo la reclusione. 
 

017. 1) Valorizzare i centri storici e favorisce la loro rivitalizzazione. 2) Favorire il diritto allo studio nel rispetto delle 

prerogative di autonomia e di libera scelta proprie della famiglia e dello studente. 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 come sono determinati i tempi, i modi e le condizioni per 

l'ammissibilità dei referendum, le modalità del loro svolgimento, i metodi di verifica dell'ammissibilità? 

A) Con regolamento comunale. 
B) Con ordinanza del Prefetto di Genova. 
C) Con legge della Regione Liguria. 
 

019. Come sono definite dall'art. 99 dello Statuto del Comune di Genova le istituzioni? 

A) Organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale. 
B) Organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica e di autonomia gestionale. 
C) Organismi strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale e finanziaria. 
 

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 della determina (o decreto) a contrarre. 
B) Sottoscrizione del contratto. 
C) Approvazione del contratto. 
 

021. Quale dei termini proposti integra la serie: AIRONE - CICOGNA - FENICOTTERO - ..?.. 

A) Gru. 
B) Civetta. 
C) Tinca. 
 

022. "Lente di ingrandimento" sta a "Filatelia" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Pennello - Pittura. 
B) Pesca - Lenza. 
C) Telaio - Giardinaggio. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutti i romanzi d'amore sono malinconici"? 

A) Esiste almeno un romanzo d'amore allegro. 
B) Devono esistere almeno due romanzi d'amore allegri. 
C) Nessun romanzo d'amore è allegro. 
 

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

A) Tutte le città d'arte accolgono miliardi di turisti. Firenze accoglie miliardi di turisti. Dunque Firenze è una città d'arte. 
B) Tutte le città di mare hanno un porto. Genova è una citta di mare. Dunque Genova ha un porto. 
C) Tutte le città di montagna sono celebri per i mercatini natalizi. Trento è una città di montagna. Dunque Trento è celebre per i 

mercatini natalizi. 
 

025. Ad un tavolo tondo siedono: Bruno, Livio, Siria, Ivan e Fabio. Se Bruno non è accanto a Ivan e Livio è tra Siria e Bruno, di 

conseguenza tra chi è seduto Fabio? 

A) Tra due uomini. 
B) Tra Livio e Siria. 
C) Tra Livio e Ivan. 
 



COMUNE DI GENOVA QUESTIONARIO 3 

DOMANDE 

Pagina 3 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "valichi" sta a "valicai" come "candita" sta a ..?.. 

A) Candida. 
B) Candide. 
C) Candela. 
 

027. Ferruccio dice il falso solo a Paride, che solo a lui dice il vero. Leandro dice il falso, ma non a Paride e Severino non dice il 

vero solo a Leandro. Se uno dei quattro dice all'altro "Ti trovo davvero altruista" ciò è: 

A) Vero, se Severino lo dice a Ferruccio o a Paride. 
B) Falso, se Ferruccio lo dice a Leandro o a Severino. 
C) Vero, se Paride lo dice a Leandro o a Severino. 
 

028. Roma è più a Est di Viterbo, che è più a Est di Rieti; Latina è più a Ovest di Roma e quindi: 

A) Viterbo potrebbe essere più a Ovest di Latina. 
B) Latina è sicuramente più a Est di Rieti. 
C) Non è possibile stabilire se sia più a Est Roma o Latina. 
 

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: Piatto (?) Programma. 

A) Piano. 
B) Banco. 
C) Pietanza. 
 

030. Tutti i giocatori di basket sono alti. Ugo gioca a basket. Gregorio è alto. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale 

delle seguenti è necessariamente vera? 

A) Ugo è alto. 
B) Gregorio gioca a basket. 
C) Tutte le persone alte giocano a basket. 
 


