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001. Qual è l'organo competente all'approvazione e alle modifiche dello Statuto? 

A) Il Consiglio comunale. 

B) La Giunta comunale. 

C) Il Sindaco. 
 

002. Un assessore può convocare il Consiglio comunale? 

A) No, è una competenza attribuita al Presidente del Consiglio comunale. 

B) No, è una competenza attribuita sempre al Sindaco. 

C) Sì, sempre. 
 

003. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici erogati dal Comune è competenza: 

A) Della Giunta. 

B) Del Consiglio. 

C) Del Sindaco. 
 

004. Stabilisce l'art. 181 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento alle fasi dell’entrata che, il trasferimento delle somme riscosse 

nelle casse dell'ente è proprio: 

A) Dalla fase del versamento. 

B) Della fase della liquidazione. 

C) Della fase del pagamento. 
 

005. Destinatario e Termine elementi del provvedimento amministrativo. 

A) Il destinatario è elemento essenziale, il termine è elemento accidentale. 

B) Entrambi sono elementi essenziali. 

C) Entrambi sono elementi accidentali. 
 

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. Quale dei citati impone alla pubblica amministrazione il 
conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi? 

A) Economicità. 

B) Efficacia. 

C) Efficienza. 
 

007. Il procedimento amministrativo si articola in quattro fasi principali; quale fase viene subito dopo a quella dell'iniziativa? 

A) Istruttoria. 

B) Decisoria. 

C) Integrativa dell'efficacia. 
 

008. Il provvedimento di rifiuto di accesso adottato in applicazione delle esclusioni di cui all'art. 5-bis, co. 3, D.Lgs. n. 33/2013 

deve essere motivato? 

A) Si, deve essere motivato adeguatamente. 

B) No, nelle ipotesi di esclusioni di cui all'art. 5-bis, co. 3, D.Lgs. n. 33/2013, il provvedimento di rifiuto non deve essere motivato. 

C) Nelle ipotesi di esclusioni di cui all'art. 5-bis, co. 3, D.Lgs. n. 33/2013, la motivazione è lasciata alla discrezione del responsabile 

della prevenzione, corruzione e trasparenza. 
 

009. Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato costituisce ai fini del T.U. sulla 

documentazione amministrativa: 

A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

B) Documento informatico. 

C) Certificato qualificato. 
 

010. Secondo il considerando (4) il GDPR rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla 

Carta, sanciti dai trattati in particolare nel rispetto: 
A) Di quanto indicato nelle altre alternative di risposta. 

B) Della vita privata e familiare. 

C) Della diversità culturale, religiosa e linguistica. 
 

011. Ai fine del CAD un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici 

necessari per la fruizione dei dati stessi è denominato: 

A) Formato aperto. 

B) Dato di tipo aperto. 

C) Formato chiuso. 
 

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 anche a responsabilità amministrativa o contabile. 

B) Può dar luogo nel massimo al rimprovero verbale o scritto (censura). 

C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 
 

013. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a 

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità commette il delitto di: 
A) Concussione (art. 317, c.p.). 

B) Peculato comune (art. 314, co. 1, c.p.). 

C) Corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318, c.p.). 
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014. “L’ANAC può ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani 

anticorruzione”. Quanto affermato è: 

A) Corretto (art. 1, legge n. 190/2012). 

B) Errato, può solo ordinare la rimozione di atti contrastanti con le disposizioni legislative (art. 1, legge n. 190/2012). 

C) Errato, l’ANAC non ha competenze in merito (art. 1, legge n. 190/2012). 
 

015. Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, la condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri 

dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi: 

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. Le P.A. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione o d'impiego di personale (art. 36, TUPI)? 

A) Si, per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali. 

B) Si, le P.A. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario. 

C) No, le P.A. non possono avvalersi delle forme contrattuali previste dal c.c. 
 

017. 1) Favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con particolare attenzione per i soggetti più deboli e promuovere 

lo sviluppo della cooperazione. 2) 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. 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 le attività vincolate. 

B) Non possono essere oggetto di referendum solo le questioni concernenti i tributi, le tariffe, i canoni. 

C) Possono essere oggetto di referendum le questioni concernenti gli atti riguardanti il personale. 
 

019. Quale organo previsto all'art. 102 dello Statuto del Comune di Genova redige la relazione al bilancio preventivo? 

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 trasparenza e pubblicità: 

A) La conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni 

relative alle procedure. 

B) L’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni. 

C) L’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento. 
 

021. Quale dei termini proposti integra la serie: GRANCEVOLA - GAMBERO - ASTICE - ..?.. 

A) Aragosta. 

B) Foca monaca. 

C) Ostrica. 
 

022. "Bolentino" sta a "Pesca" come "..?.." sta a "..?..". 

A) Lente di ingrandimento - Filatelia. 

B) Giardinaggio - Rastrello. 

C) Telaio - Giardinaggio. 
 

023. Cosa significa negare la frase "tutte le risposte sono esatte"? 

A) Esiste almeno una risposta sbagliata. 

B) Devono esistere almeno due risposte sbagliate. 

C) Nessuna risposta è sbagliata. 
 

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

A) Tutte le attrici sanno fingere le proprie emozioni. Cristiana sa fingere le proprie emozioni, quindi è un'attrice. 

B) Tutti i portieri sanno parare i rigori. Vittorio è un portiere, quindi sa parare i rigori. 

C) Tutte le sarte sanno rammendare i vestiti bucati. Barbara è una sarta, quindi sa rammendare i vestiti bucati. 
 

025. Ad un tavolo tondo siedono: Mario, Mauro, Maira, Maela, Mirko e Magda. Ogni uomo siede tra due donne. Se Maela non è 

accanto a Mirko e Maira è tra Mario e Mirko, di conseguenza Mauro: 

A) Siede accanto a Magda. 

B) Non è accanto a Maela. 

C) Siede accanto a Maira. 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "palcato" sta a "palcuto" come "santina" sta a ..?.. 

A) Santona. 

B) Santino. 

C) Santità. 
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027. Serena non dice il falso solo a Tecla, che solo a lei non dice il vero. Vera dice il vero ma non a Tecla. Se una delle tre dice 

all'altra "Ti accompagno in centro se vuoi", ciò è: 

A) Vero, se Tecla lo dice a Vera. 

B) Falso, se Serena lo dice a Tecla. 

C) Vero, se Vera lo dice a Tecla. 
 

028. Oslo è più a nord di Göteborg, Stoccolma è più a sud di Oslo, anche Stoccarda è più a sud di Oslo pertanto: 

A) Stoccolma è sicuramente più a sud di Oslo ma potrebbe essere più a nord di Stoccarda. 

B) Göteborg è sicuramente più a nord di Stoccolma. 

C) Stoccarda è sicuramente più a sud di Göteborg. 
 

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: Fiocco (?) Precipitazione atmosferica. 

A) Neve. 

B) Batuffolo. 

C) Nembo. 
 

030. Nessun ecologista utilizza l'automobile. Goffredo non guida. Taddeo è un ecologista. Se le affermazioni sopra riportate sono 

vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 
A) Taddeo non utilizza l'automobile. 

B) Goffredo è un ecologista. 

C) Taddeo potrebbe utilizzare l'automobile. 

 


