
COMUNE DI GENOVA QUESTIONARIO 7 
DOMANDE 

Pagina 1 

001. In quali casi le deliberazioni del Consiglio o della Giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili? 
A) Nei casi di urgenza. 
B) Qualora lo richiedano ragioni di opportunità politica. 
C) In tutti i casi di assenza del Sindaco dalla seduta. 
 

002. Quale di queste forme associative può essere utilizzata per gestire i servizi demografici in forma associata tra due o più 
Comuni? 

A) Convenzione. 
B) Consorzio. 
C) Cooperativa. 
 

003. Chi è il soggetto competente per la revoca degli assessori comunali? 
A) Il Sindaco. 
B) Il Collegio dei revisori dei conti. 
C) Il Segretario comunale. 
 

004. Stabilisce l'art. 180 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento alle fasi delle entrate, che con la fase della riscossione viene emesso 
l'ordinativo di incasso. L’ordinativo di incasso: 

A) Deve contenere tra l’altro quanto indicato nelle altre alternative di risposta. 
B) Deve contenere la causale. 
C) Deve contenere il numero progressivo. 
 

005. Unilateralità e tipicità: 
A) Sono entrambi caratteri propri del provvedimento amministrativo. 
B) Sono il primo (unilateralità) carattere proprio del provvedimento amministrativo, il secondo (tipicità) requisito di efficacia del 

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

006. Obbligo di rendere pubbliche le disposizioni adottate dalla p.a. in merito alla determinazione della UO responsabile di ogni 
adempimento procedimentale - Obbligo di consentire agli interessati l'accesso ai documenti amministrativi. A quale criterio 
sono da ricondurre i citati obblighi, previsti dalla l. n. 241/1990? 

A) Criterio di pubblicità. 
B) Criterio di efficacia. 
C) Criterio di efficienza. 
 

007. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve contenere anche il domicilio digitale 
dell'amministrazione. Tale obbligo è stato introdotto: 

A) Dal D.L. n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni". 
B) Dal D.Lgs. n. 265/2000 "TU Enti locali". 
C) Dalla L. n. 190/2012 "c.d. legge anticorruzione". 
 

008. Quali sono i due tipi di accesso accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla 
titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa alla richiesta di accesso? 

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

009. Nei rapporti con la P.A. può essere comprovato lo stato di celibe, coniugato vedovo o stato libero mediante una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Sì, lo prevede espressamente il Testo Unico sulla documentazione amministrativa. 
B) No, salva diversa previsione del Testo Unico sulla documentazione amministrativa. 
C) Solo se si è in possesso della carta d'identità elettronica. 
 

010. Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile interessato è (art. 4, GDPR): 
A) Un dato personale. 
B) Un dato sensibile. 
C) Un dato sensibilissimo. 
 

011. Ai sensi dell'art. 5-bis, CAD, la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati tra le imprese e le amministrazioni pubbliche 
avviene: 

A) Esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
B) Preferibilmente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
C) Utilizzando ogni modalità disponibile. 
 

012. "Il dipendente deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della 
posizione o dei poteri di cui è titolare. 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. La condanna per il reato di concussione di cui l'art. 317, c.p.: 
A) Importa l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
B) Importa l'interdizione dai pubblici uffici ma non l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
C) Importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ma non l'interdizione dai pubblici uffici. 
 

014. É corretto affermare che il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012 è adottato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri? 

A) No, il Piano nazionale è adottato dall'ANAC. 
B) Si. 
C) No, il Piano è adottato dal Ministro dell’Interno. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, la negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei 
beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o 
vigilanza: 

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. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche 
amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio? 

A) Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire. 

B) Accentramento delle procedure di reclutamento. 
C) Composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari 

delle amministrazioni che ricoprano cariche politiche ovvero siano rappresentanti sindacali. 
 

017. 1) Promuove le condizioni per la realizzazione di un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali, nonché la loro piena 
funzionalità e fruibilità da parte dei cittadini tutti ed in particolare da parte dei disabili. 2) Promuovere le azioni positive 
idonee ad assicurare pari condizioni, e in particolare misure atte a realizzare la piena uguaglianza di opportunità fra uomo 
e donna. 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 lo statuto e i regolamenti. 
B) Non possono essere oggetto di referendum solo le questioni concernenti gli incarichi di competenza degli organi comunali. 
C) Possono essere oggetto di referendum le questioni concernenti il bilancio e gli atti riguardanti il personale. 
 

019. Quali sono le forme associative per la gestione dei servizi pubblici che possono essere adottare dal Comune di Genova (art. 
88, Statuto del Comune di Genova)? 

A) Convenzioni; consorzi; accordi di programma; unione di comuni. 
B) Aziende speciali, istituzioni; convenzioni. 
C) Accordi di programma; conferenza di servizi. 
 

020. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
devono garantire, in applicazione del principio di economicità: 

A) L’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto. 
B) L’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento. 
C) Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di 

essere affidatari di un contratto pubblico. 
 

021. Indicare l'elemento estraneo alla serie: CLAVA - MAZZA - RIVOLTELLA - MANGANELLO. 
A) RIVOLTELLA. 
B) CLAVA. 
C) MANGANELLO. 
 

022. Completare la proporzione. Se "Paradenti" sta a "Pugilato" allora è logico che "..?.." stia a "..?..". 
A) Parastinchi - Calcio. 
B) Danza - Ballerina. 
C) Baseball - Lanciatore. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutte le scatole sono piccole"? 
A) Esiste almeno una scatola grande. 
B) Devono esistere almeno due scatole grandi. 
C) Nessuna scatola è grande. 
 

024. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Tutte le foche giocano con la palla. Luna gioca con la palla, quindi è una foca. 
B) Tutti i delfini adorano i bambini. Dolly è un delfino, quindi adora i bambini. 
C) Tutte le mucche fanno il latte. Milka è una mucca, quindi fa il latte. 
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025. Ad un tavolo tondo siedono: Aisha, Bea, Clio, Delia e Dario. Se Clio non è accanto a Delia e Aisha è tra Delia e Bea, di 
conseguenza: 

A) Clio è vicina a Dario. 
B) Dario è vicino a Aisha. 
C) Dario è fra Clio e Aisha. 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "gelando" sta a "gemendo" come "vacanza" sta a ..?.. 
A) Valenza. 
B) Varianza. 
C) Valanga. 
 

027. Lorenza dice il falso solo a Mia. Norina mente solo a Lorenza, Mia dice il falso solo a Norina, mentre Rosalia non dice il 
falso solo a Mia. Se una delle quattro dice all'altra "Sei veramente maleducata", ciò è: 

A) Vero, se Norina lo dice a Mia o a Rosalia. 
B) Falso, se Lorenza lo dice a Norina o a Rosalia. 
C) Falso, se Mia lo dice a Lorenza o a Rosalia. 
 

028. Berlino è più a nord di Colonia, Monaco è più a sud di Berlino, anche Bonn è più a sud di Berlino pertanto: 
A) Monaco è sicuramente più a sud di Berlino ma potrebbe essere più a nord di Bonn. 
B) Monaco è sicuramente la città più a sud di quelle citate. 
C) Da quanto esposto non è possibile stabilire quale sia la città più a nord. 
 

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: Falda (?) Tirata. 

A) Tesa. 
B) Lembo. 
C) Sommossa. 
 

030. Federico ama l'autunno. Chi ama l'autunno è malinconico. Nicoletta è malinconica. Se le affermazioni sopra riportate sono 
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A) Federico è malinconico. 
B) Nicoletta ama l'autunno. 
C) Tutte le persone malinconiche amano l'autunno. 
 


