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001. Quali sono i servizi di competenza statale gestiti dal Comune? 
A) Servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica. 
B) Servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e commercio. 
C) Servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e di urbanistica. 
 

002. Ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, l'organizzazione dei pubblici servizi rientra tra le competenze: 
A) Del Consiglio comunale. 
B) Della Giunta comunale. 
C) Del Sindaco. 
 

003. Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, a chi spettano le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo? 
A) Agli organi di governo dell'Ente. 
B) Ai dirigenti. 
C) Al Segretario comunale. 
 

004. Stabilisce l'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 che costituisce la fase di gestione del procedimento di spesa con la quale, a seguito 
di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare e determinato il soggetto creditore: 

A) Impegno. 
B) Liquidazione. 
C) Ordinazione. 
 

005. Sono elementi essenziali del provvedimento: 
A) Agente - Destinatario. 
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 efficacia: 

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

concetto dell'economicità gestionale. 
C) 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. 
 

007. Con riferimento ai procedimenti amministrativi delle amministrazioni comunali, su quale organo grava il compito di 
valutare, ai fini istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione 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. 
 

008. Per esercitare quale tipo 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 civico. 
C) Accesso generalizzato. 
 

009. Nascita del figlio, decesso del coniuge, esistenza in vita. Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati, fatti, qualità 
personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Tutti quelli citati. 
B) Solo la nascita del figlio. 
C) Solo il decesso del coniuge. 
 

010. Tra i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR: 
A) Sono previsti i diritti di opposizione e di rettifica. 
B) Non è previsto il diritto di cancellazione. 
C) Non è previsto il diritto alla portabilità che è regolamentato nel D.Lgs. n. 196/2003. 
 

011. Hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (art. 3-bis, CAD): 
A) Le pubbliche amministrazioni. 
B) Solo le amministrazioni centrali dello Stato. 
C) Solo i gestori di servizi pubblici. 
 

012. "Il dipendente deve dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre p.a., assicurando lo 
scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa 
vigente. 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. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358, c.p.): 
A) Coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 
B) I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale 

abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi. 
C) Coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 
 

014. È corretto affermare che, nelle Amministrazioni comunali, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
necessita di aggiornamento annuale? 

A) Si, il Piano è aggiornato annualmente. 
B) No, il Piano non necessita di aggiornamenti. 
C) Si, il Piano è aggiornato ogni due anni. 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l’insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non 
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater 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 di immagine 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) Informare la sua azione al principio di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, 
provenienza geografica, lingua, religione. 2) Curare il recupero e la valorizzazione dell'idioma ligure mediante iniziative 
culturali e promozionali. 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. 21 dello Statuto del Comune di Genova: 
A) Non sono ammesse istanze, petizioni ed interrogazioni popolari su materie per le quali risulti improponibile il referendum. 
B) Sono ammesse istanze, petizioni ed interrogazioni popolari anche su materie per le quali risulti improponibile il referendum. 
C) Sono ammesse istanze, petizioni ed interrogazioni popolari su qualsiasi materia di interesse locale. 
 

019. Quale organo previsto all'art. 102 dello Statuto del Comune di Genova esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e 
finanziaria della gestione finanziaria ed economica dell'ente? 

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

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 rotazione degli inviti e degli affidamenti: 

A) Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di 
essere affidatari di un contratto pubblico. 

B) L’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati. 
C) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella 

loro valutazione. 
 

021. Indicare l'elemento estraneo alla serie: LANCIA - CARABINA - REVOLVER - PISTOLA. 
A) LANCIA. 
B) CARABINA. 
C) PISTOLA. 
 

022. "Medico" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Classe". 
A) Ospedale - Insegnante. 
B) Malattia - Lavagna. 
C) Curare - Alunno. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutte le donne romane sono veloci"? 
A) Esiste almeno una donna romana lenta. 
B) Devono esistere almeno due donne romane lente. 
C) Nessuna donna romana è lenta. 
 

024. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 
A) Se conosci Elisa conosci anche Elvira. Tina conosce Elvira, quindi conosce anche Elisa. 
B) Se esci con Gaia esci anche con Frida. Loris esce con Gaia, quindi esce anche con Frida. 
C) Se frequenti Daria frequenti anche Cinzia. Federico frequenta Daria, quindi frequenta anche Cinzia. 
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025. Ad un tavolo tondo siedono: Luca, Alessandro, Tara, Fina, Pino e Lisa. Ogni uomo siede tra due donne. Se Fina non è 
accanto a Pino e Tara è tra Luca e Pino, di conseguenza Alessandro: 

A) Siede vicino Fina. 
B) È tra Tara e Fina. 
C) Non siede fra Fina e Lisa. 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tarlare" sta a "tarmare" come "recente" sta a ..?.. 
A) Recinte. 
B) Reclude. 
C) Recinse. 
 

027. Norina non dice il falso solo a Oreste, che solo a lei non dice il vero. Tiberio dice il vero ma non a Oreste. Se uno dei tre dice 
all'altro "Mi piacciono i film gialli", ciò è: 

A) Vero, se Oreste lo dice a Tiberio. 
B) Falso, se Norina lo dice a Oreste. 
C) Vero, se Tiberio lo dice a Oreste. 
 

028. Aosta è più a Nord di Genova, che è più a Nord di Venezia; Torino è più a Sud di Aosta e quindi: 
A) Genova potrebbe essere più Nord di Torino. 
B) Sicuramente Venezia è più a Nord di Torino. 
C) Aosta potrebbe essere più a Sud di Torino. 
 

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: Innaturale (?) Pancetta. 

A) Affettato. 
B) Manierato. 
C) Semplice. 
 

030. Chi è responsabile affronta direttamente i problemi. Luca è responsabile. Elvira sfugge ai propri problemi. Se le 
affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

A) Luca affronta direttamente i problemi. 
B) Elvira è responsabile. 
C) Tutti coloro che affrontano direttamente i propri problemi sono responsabili. 
 


