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001. Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, a chi non spettano le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo? 

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

002. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco: 

A) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco. 
B) La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, con immediata nomina di un commissario. 
C) La Giunta decade, con immediata nomina di un commissario, mentre il Consiglio resta in carica. 
 

003. Il Sindaco può revocare uno o più componenti della Giunta comunale? 

A) Sì, dandone motivata comunicazione al Consiglio. 
B) Sì, dandone motivata comunicazione alla Prefettura. 
C) No. 
 

004. Stabilisce l'art. 180 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento alle fasi delle entrate, che con la fase della riscossione: 

A) Viene emesso l'ordinativo di incasso. 
B) Viene verificata la ragione del credito. 
C) Viene fissata la data della scadenza del credito. 
 

005. Imperatività/autoritarietà - Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo? 

A) Tutti. 
B) Imperatività/autoritarietà. 
C) Inoppugnabilità. 
 

006. Il principio di legalità: 

A) 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. 

B) È espressione del principio di pubblicità. 
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. Indicare il corretto ordine delle quattro principali fasi del procedimento amministrativo. 

A) Iniziativa - istruttoria - decisoria - integrativa dell'efficacia. 
B) Iniziativa - istruttoria - integrativa dell'efficacia - decisoria. 
C) Istruttoria - iniziativa - decisoria - integrativa dell'efficacia. 
 

008. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25 della legge n. 241/1990. La richiesta di accesso ai 

documenti: 

A) Deve essere motivata e indirizzata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; la richiesta deve 
essere comunicata ai controinteressati. 

B) Deve essere motivata e indirizzata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; la richiesta non deve 
essere comunicata ai controinteressati. 

C) Non necessita di motivazione, va indirizzata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; la 
richiesta deve essere comunicata ai controinteressati. 

 

009. Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si possono applicare ad un 

cittadino spagnolo? 

A) Si. Si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. 
B) Si. Si applicano ai cittadini di qualsiasi Paese. 
C) No, si applicano solo ai cittadini italiani. 
 

010. Il GDPR riconosce all'interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere le informazioni inerenti alle finalità del trattamento 

in applicazione: 

A) Al diritto di accesso. 
B) Al diritto di limitazione di trattamento. 
C) Al diritto di opposizione. 
 

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

informatico con diversa sequenza di valori binari corrisponde a: 
A) Copia informatica di documento informatico. 
B) Certificato qualificato. 
C) Copia informatica di documento analogico. 
 

012. "Il dipendente deve esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed 

efficacia. 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. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi 

dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità commette il reato di: 

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316, c.p.). 
B) Peculato comune (art. 314, co. 1, c.p.). 
C) Peculato d'uso (art. 314, co. 2, c.p.). 
 

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 richiedere alle pubbliche amministrazioni atti e documenti. 
B) Può solo comminare sanzioni amministrative alle pubbliche amministrazioni inadempienti. 
C) Non può richiedere alle pubbliche amministrazioni atti e documenti. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l’inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per 

malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del 

d.lgs n. 165/2001: 

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. Quando il lavoratore giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno 

stato di malattia, il lavoratore è obbligato a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione (D.Lgs. n. 

165/2001)? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. art. 55-quinquies del TUPI. 
B) No. 
C) Solo se il danno è di ingente entità. 
 

017. 1) Valorizzare la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione della volontà della comunità locale, nonché 

all'interno dei procedimenti amministrativi. 2) Favorire una attività economica differenziata. 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 gli incarichi di competenza degli organi comunali. 
B) Non possono essere oggetto di referendum solo le questioni riguardanti individui singoli o specifici gruppi di persone. 
C) Possono essere oggetto di referendum le questioni concernenti lo statuto e i regolamenti. 
 

019. Quale organo previsto all'art. 102 dello Statuto del Comune di Genova redige una relazione trimestrale sulla gestione 

economica e patrimoniale dell'ente? 

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

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) Selezione dei partecipanti alla procedura di affidamento. 
B) Adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva. 
C) Sottoscrizione del contratto. 
 

021. Indicare l'elemento estraneo alla serie: ASCIA - SCIABOLA - PUGNALE - MAGNUM. 

A) MAGNUM. 
B) ASCIA. 
C) PUGNALE. 
 

022. "Telaio" sta a "Ricamo" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Macchina fotografica - Fotografia. 
B) Giardinaggio - Annaffiatoio. 
C) Tosa erba - Hobby. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutte le donne venete sono generose"? 

A) Esiste almeno una donna veneta avara. 
B) Devono esistere almeno due donne venete avare. 
C) Nessuna donna veneta è avara. 
 

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

A) Tutti i giovani sono sbruffoni. Alberto è uno sbruffone quindi è giovane. 
B) Tutte le brasiliane ballano divinamente. Vera è brasiliana dunque balla divinamente. 
C) Tutte le città toscane accolgono moltissimi turisti. Firenze è una città toscana quindi accoglie moltissimi turisti. 
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025. Portiere (1), Terzino (2), Stopper (3), Libero (4), Centrocampista (5) e Attaccante (6) della Virtus XYZ siedono ad una 

tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il Portiere, né il Terzino siedono a capotavola, 

che lo Stopper è di fronte al Terzino e che il Portiere è di fronte al Libero, posso concludere che a capotavola: 

A) Siede l'Attaccante. 
B) Siede il Libero. 
C) Non vi è l'Attaccante. 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tacendo" sta a "tarando" come "negrore" sta a ..?.. 

A) Nestore. 
B) Nettare. 
C) Neppure. 
 

027. Federico dice il falso solo a Panfilo, che solo a lui dice il vero. Olivia dice il falso, ma non a Panfilo. Se uno dei tre dice 

all'altro "Voglio che tu sia felice" ciò è: 

A) Vero, se Federico lo dice a Olivia. 
B) Vero, se Olivia lo dice a Federico. 
C) Vero, se Federico lo dice a Panfilo. 
 

028. I mirtilli sono più rossi delle fragole che sono più rosse dei lamponi; il ribes è più rosso delle fragole e quindi: 

A) I lamponi sono meno rossi del ribes. 
B) Mirtilli, fragole, lamponi e ribes hanno sicuramente intensità di rosso diverse. 
C) Il ribes è sicuramente meno rosso dei lamponi. 
 

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: Vivanda (?) Posta. 

A) Piatto. 
B) Pietanza. 
C) Banco. 
 

030. Isotta ama la lettura. Chi è romantico ama la lettura. Alberto è romantico. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, 

quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A) Alberto ama la lettura. 
B) Tutti coloro che amano la lettura sono romantici. 
C) Isotta è romantica. 
 


