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001. Il segno distintivo del Sindaco è: 

A) La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune. 
B) La fascia tricolore con il solo stemma della Repubblica. 
C) La fascia tricolore con il solo stemma del Comune. 
 

002. Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, qual è l'organo comunale competente a proporre la conclusione di accordi di 

programma tra amministrazioni? 

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

003. Il servizio di anagrafe è un servizio di competenza________? 

A) Statale gestito dal Comune. 
B) Comunale. 
C) Provinciale gestito dal Comune. 
 

004. Stabilisce l'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento alle fasi delle entrate, che l'individuazione del soggetto debitore, 

sulla base di idonea documentazione, è propria della fase: 

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

005. Sono elementi accidentali del provvedimento: 

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

006. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, codificato dall'art. 97, co. 1, Cost. risulta il frutto di diversi 

criteri: efficienza, efficacia, economicità, celerità, ecc. Il criterio di economicità: 

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

007. Il procedimento amministrativo è l'insieme di una pluralità di atti, susseguenti e diversi tra loro. Il ricorso e la denuncia 

sono propri: 

A) Entrambi della fase d'iniziativa. 
B) Rispettivamente della fase dell'iniziativa (ricorso) e dell'istruttoria (denuncia). 
C) Entrambi della fase istruttoria. 
 

008. La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). L'accesso civico è: 

A) L'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 
B) L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. 
C) L'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990. 
 

009. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati e qualità personali non soggetti a modificazione 

hanno validità illimitata, i restanti certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, se disposizioni di legge o 

regolamentari non prevedono una validità superiore. Quale certificato tra quelli proposti non ha validità illimitata? 

A) Certificato che attesti il godimento dei diritti civili e politici. 
B) Titolo di laurea posseduta. 
C) Certificato di morte. 
 

010. Quale fonte dell'Ue stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali? 

A) Reg. (CE) n. 2016/679/UE. 
B) Reg. (UE) 2018/191. 
C) Direttiva 2014/24/UE. 
 

011. Tramite CEI è possibile accedere ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione 

informatica (art. 64, CAD)? 

A) Si, è possibile accedere ai servizi tramite CEI, SPID, CNS. 
B) Si, è possibile accedere ai servizi solo tramite CEI e CNS. 
C) No, è possibile accedere ai servizi solo tramite SPID. 
 

012. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) Può dar luogo a responsabilità amministrativa e penale. 
B) Può dar luogo nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un 

massimo di tre mesi. 
C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 
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013. Quale delitto reca offesa al buon andamento e all'imparzialità della P.A., oltre che all'interesse patrimoniale e non 

patrimoniale del soggetto che versa in errore? 

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. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012: 

A) Individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi. 
B) Ha durata semestrale ed è aggiornato ogni tre mesi. 
C) É adottato dal Ministro della Giustizia. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, le ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare 

continuità nell’erogazione di servizi all’utenza: 

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 reclusione 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 multa. 
B) No, è previsto solo il risarcimento del danno. 
C) No, è prevista solo la multa. 
 

017. 1) Riconoscere l'acqua come bene pubblico indisponibile e patrimonio dell'umanità e di tutte le specie viventi e l'accesso alle 

risorse idriche come un diritto umano fondamentale, inalienabile e inviolabile di ciascuno, che pertanto deve essere soggetto 
a controllo pubblico. 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: 

A) Non possono essere oggetto di referendum le questioni concernenti i tributi, le tariffe, i canoni. 
B) Non possono essere oggetto di referendum solo le questioni concernenti gli atti riguardanti il personale. 
C) Possono essere oggetto di referendum le questioni riguardanti individui singoli o specifici gruppi di persone. 
 

019. Come previsto all'art. 86 dello Statuto del Comune di Genova quale organo propone alla Giunta il piano esecutivo di 

gestione? 

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

020. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano i criteri di 

selezione delle offerte? 

A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento. 
B) Nel momento stabilito dal Responsabile del procedimento, e comunque dopo l'avvio delle procedure di affidamento. 
C) Immediatamente dopo l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il contratto. 
 

021. Indicare l'elemento estraneo alla serie: SCHIOPPO - FRECCIA - LUPARA - RIVOLTELLA. 

A) FRECCIA. 
B) RIVOLTELLA. 
C) LUPARA. 
 

022. "..?.." sta a "Contadino" come "Pennello" sta a "..?..". 

A) Zappa - Imbianchino. 
B) Zappatore - Colore. 
C) Vanga - Fai da te. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutti i negozianti sono sgarbati"? 

A) Esiste almeno un negoziante gentile. 
B) Devono esistere almeno due negozianti gentili. 
C) Nessun negoziante è gentile. 
 

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

A) Tutti i cardiologi hanno il cuore sano. Ernesto ha il cuore sano, quindi è un cardiologo. 
B) Tutti i dermatologi hanno la pelle curata. Matteo è un dermatologo, quindi ha la pelle curata. 
C) Tutti i dentisti hanno una bella dentatura. Andrea è un dentista, quindi ha una bella dentatura. 
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025. Ad un tavolo tondo siedono: Bruna, Lapo, Sonia, Gaia e Furio. Se Bruna non è accanto a Gaia e Lapo è tra Sonia e Bruna, 

di conseguenza Furio: 

A) È fra Bruna e Gaia. 
B) È subito a destra di Sonia. 
C) È tra due uomini. 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "listato" sta a "listino" come "viziato" sta a ..?.. 

A) Vizioso. 
B) Villoso. 
C) Viziare. 
 

027. Paola dice il falso solo a Maria. Nina mente solo a Paola. Maria dice il falso solo a Nina, mentre Rosa non dice il falso solo a 

Maria. Se una delle quattro dice all'altra "Sei veramente ansiosa", ciò è: 

A) Vero, se Paola lo dice a Nina o a Rosa. 
B) Falso, se Nina lo dice a Maria o a Rosa. 
C) Falso, se Maria lo dice a Nina o a Paola. 
 

028. L'anguria è più rossa delle ciliegie che sono più rosse dei lamponi; le mele sono più rosse delle ciliegie e quindi: 

A) I lamponi sono meno rossi delle mele. 
B) L'anguria è sicuramente più rossa delle mele. 
C) Mele e anguria hanno sicuramente intensità di rosso diverse. 
 

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: Alternanza (?) Tasso. 

A) Cambio. 
B) Denaro. 
C) Mercato. 
 

030. Paola è cordiale. Tutte le commesse sono cordiali. Clizia è una commessa. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale 

delle seguenti è necessariamente vera? 

A) Clizia è cordiale. 
B) Paola è una commessa. 
C) Tutte le persone cordiali sono commesse. 
 


