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001. Chi è l'organo competente alla nomina del Segretario comunale? 

A) Il Sindaco. 
B) Il presidente del Consiglio comunale. 
C) Il dirigente dell'Ufficio personale. 
 

002. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, presta giuramento: 

A) Davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento. 
B) Davanti al Consiglio, in sede di approvazione del Bilancio di previsione. 
C) Davanti al Consiglio, in una qualsiasi seduta del primo anno del mandato. 
 

003. Il Sindaco è componente del Consiglio comunale? 

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, se lo prevede lo Statuto. 
 

004. Stabilisce l'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento alle fasi delle entrate, che la verifica della ragione del credito, sulla 

base di idonea documentazione, è propria della fase: 

A) Dell'accertamento. 
B) Della riscossione. 
C) Del versamento. 
 

005. Riserva e Condizione elementi del provvedimento amministrativo. 

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

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

A) Prevede l'obbligo di consentire agli interessati l'accesso ai documenti amministrativi. 
B) È, precisamente, il raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine e il risultato ottenuto. 
C) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 
 

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

chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, al fine del provvedimento 

amministrativo (art. 6, l. n. 241/1990)? 

A) Sul RPA (Responsabile del Procedimento Amministrativo). 
B) Sul Sindaco. 
C) Sempre sull'organo di vertice dell'amministrazione comunale. 
 

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

richiedente deve 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? 

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

009. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 è: 

A) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 
B) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità 

della persona che sottoscrive. 
C) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti. 
 

010. Si completi correttamente il par. 15, art. 4, del GDPR. "Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute 

___________di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni 
relative al suo stato di salute. 

A) Fisica o mentale. 
B) Fisica o mentale o alle caratteristiche genetiche. 
C) Fisica. 
 

011. Hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (art. 3-bis, CAD): 

A) I gestori di servizi pubblici. 
B) Le solo pubbliche amministrazioni. 
C) Solo le amministrazioni centrali dello Stato. 
 

012. "Il dipendente, deve astenersi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o 

che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, ecc. 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. Può/possono essere soggetti attivi del delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316, 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. Quale organo dell'amministrazione comunale approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza? 

A) Giunta comunale. 
B) Responsabile della prevenzione della corruzione. 
C) Prefetto. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, le manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano 

espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970: 

A) Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni. 
B) Comportano la sanzione del licenziamento senza preavviso. 
C) Possono comportare al massimo la sanzione del rimprovero verbale o scritto. 
 

016. Le P.A. possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese? 

A) No. Lo esclude espressamente l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Sì. Non esistono particolari limitazioni al riguardo. 
C) Sì, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi. 
 

017. 1) Favorire il diritto allo studio nel rispetto delle prerogative di autonomia e di libera scelta proprie della famiglia e dello 

studente. 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 la consultazione referendaria è valida: 

A) Quando ad essa abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. 
B) Quando ad essa abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto. 
C) Quando ad essa abbiano partecipato almeno due terzi degli aventi diritto. 
 

019. Quale organo previsto all'art. 102 dello Statuto del Comune di Genova collabora con il Consiglio Comunale nella sua 

funzione di indirizzo in ordine alla gestione finanziaria e contabile? 

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

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, quanto indicato nelle altre alternative di risposta. 
B) Deve indicare i criteri di selezione delle offerte. 
C) Deve indicare i criteri di selezione del contraente. 
 

021. Indicare l'elemento estraneo alla serie: DARDO - LANCIA - MITRAGLIATORE - GIAVELLOTTO. 

A) MITRAGLIATORE. 
B) DARDO. 
C) GIAVELLOTTO. 
 

022. "Fuoco" sta a "..?.." come "Neve" sta a "..?..". 

A) Incendio - Valanga. 
B) Caldo - Montagna. 
C) Caldo - Fiocco. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutti gli esseri umani sono altruisti"? 

A) Esiste almeno un essere umano egoista. 
B) Devono esistere almeno due esseri umani egoisti. 
C) Nessun essere umano è egoista. 
 

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

A) Tutti i vestiti di seta sono pregiati. Il mio vestito rosso è pregiato. Dunque il mio vestito rosso è di seta. 
B) Tutte le camicie di lino si stirano facilmente. La mia camicia gialla è di lino. Dunque la mia camicia gialla si stira facilmente. 
C) Tutti i maglioni di lana vanno lavati con cura. Il mio maglione blu è di lana. Dunque il mio maglione blu va lavato con cura. 
 

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 londinese. 
B) Siede il nizzardo. 
C) Non siede l'inglese. 
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026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "mollare" sta a "mollone" come "vestale" sta a ..?.. 

A) Vestire. 
B) Vertere. 
C) Vettore. 
 

027. Fiorenzo dice il falso solo a Pacifico, che solo a lui dice il vero. Lucio dice il falso, ma non a Pacifico. Se uno dei tre dice 

all'altro "Sei veramente integerrimo" ciò è: 

A) Vero, se Fiorenzo lo dice a Lucio. 
B) Vero, se Lucio lo dice a Fiorenzo. 
C) Falso, se Pacifico lo dice a Fiorenzo. 
 

028. La mela è più gialla della banana che è più gialla del limone; la pera è più gialla della banana e quindi: 

A) Il limone è meno giallo della pera. 
B) La mela, la banana, il limone e la pera hanno sicuramente intensità di giallo diverse. 
C) La banana è sicuramente la meno gialla dei frutti menzionati. 
 

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: Costruito (?) Avvenimento. 

A) Fatto. 
B) Evento. 
C) Episodio. 
 

030. Fabrizio ama l'informatica. Chi è geniale ama l'informatica. Ottavia è geniale. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, 

quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A) Ottavia ama l'informatica. 
B) Tutti gli informatici sono geniali. 
C) Fabrizio è geniale. 
 


