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001. Il Sindaco sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico? 
A) Sì, quale ufficiale di governo. 
B) Sì, quale rappresentante della comunità locale. 
C) No, è vietato dall'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

002. Ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000, i dirigenti possono essere revocati? 
A) Sì, per inosservanza delle direttive, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano esecutivo di gestione, per 

responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi. 
B) Sì, solo nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco. 
C) Sì, solo per mancato raggiungimento degli obiettivi. 
 

003. Con quale provvedimento amministrativo il Comune deve procedere per approvare l'elenco dei candidati esclusi dalla 
partecipazione a un concorso pubblico? 

A) Con determinazione del responsabile del servizio. 
B) Con deliberazione di giunta comunale. 
C) Con deliberazione di consiglio comunale. 
 

004. Il vicesegretario può sostituire il Segretario? 
A) Sì, nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 
B) Nei soli casi di impedimento permanente. 
C) No, il vicesegretario ha solo funzioni di ausilio. 
 

005. Ai sensi dell'art. 186, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è pari: 
A) Al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. 
B) Al solo fondo di cassa. 
C) Al totale delle entrate diminuito del totale delle uscite. 
 

006. Ai sensi dell'art. 189, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, costituiscono residui attivi: 
A) Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 
B) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 
C) Tutte le somme accertate nell'esercizio. 
 

007. Ai sensi dell'art. 179, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con l'accertamento: 
A) Viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da 

incassare, nonché fissata la relativa scadenza. 
B) Viene effettuato il materiale introito da parte del tesoriere, o di altri eventuali incaricati, delle somme dovute all'ente. 
C) È determinata e iscritta in bilancio la somma da pagare. 
 

008. Nelle amministrazioni comunali, qual è l'organo competente a deliberare la variazione di assestamento generale al bilancio 
di previsione? 

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

009. Sono requisiti d'efficacia del provvedimento amministrativo: 
A) Le comunicazioni. 
B) L'esistenza e la sufficienza della motivazione. 
C) La compatibilità e la competenza. 
 

010. A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il compito di curare le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti? 
A) Al responsabile del procedimento individuato dal dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo. 
B) In ogni caso al dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo. 
C) All'organo di vertice o all'organo politico dell'amministrazione in base all'organizzazione della stessa. 
 

011. La richiesta è: 
A) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto 

che altrimenti non potrebbe essere emanato. 
B) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 
C) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 
 

012. È ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge nell'interesse di una persona che si trovi in 
una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute (D.P.R. n. 445/2000, art. 4)? 

A) Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento. 
B) No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale. 
C) Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta da due testimoni dei quali siano annotati gli estremi del documento di 

riconoscimento. 
 

013. Ai fini del Codice dell’Amministrazione Digitale il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del 
documento analogico da cui è tratto corrisponde a: 

A) Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico. 
B) Copia informatica di documento informatico. 
C) Originale non unico. 
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014. Dispone l'art. 6 del Codice dell’Amministrazione Digitale, circa la data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento 
informatico, che: 

A) Sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. 
B) Solo la data è opponibile ai terzi se apposta in conformità alle Linee guida, mentre l'ora si ha come non apposta. 
C) Non sono in ogni caso opponibili ai terzi. 
 

015. Al fine del trattamento di categorie particolari di dati personali, sono considerate di rilevante interesse pubblico (co. 2, art. 
2-sexies, D.Lgs. n. 196/2003): 

A) Entrambe le materie indicate nelle altre alternative di risposta. 
B) Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile. 
C) Attività di controllo e ispettive. 
 

016. A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il dipendente si 
astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività: 

A) Che possano coinvolgere interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. 
B) Che possano coinvolgere interessi di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli, il coniuge, 

gli affini entro il secondo grado, o i conviventi siano amministratori o gerenti o dirigenti. 
C) Solo se sono coinvolti interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi. 
 

017. L'art. 11, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) sancisce i principi afferenti il 
comportamento che il pubblico dipendente deve tenere in servizio. Quale tra i seguenti è un corretto principio? 

A) Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, 
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 

B) Il dipendente può utilizzare i servizi telematici e telefonici dell'ufficio anche per esigenze personali. 
C) Il dipendente, può di norma affidare ad altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
 

018. A norma del disposto di cui all'art. 318 del c.p., il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito: 

A) Con la reclusione da tre a otto anni. 
B) Con la multa. 
C) Con la reclusione fino a venti anni. 
 

019. In quale sezione del sito istituzionale devono essere pubblicati i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013? 
A) "Amministrazione trasparente". 
B) "Disposizioni generali". 
C) "Trasparenza e Performance". 
 

020. Chi approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) di cui all'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione? 

A) Anac. 
B) Dipartimento della funzione pubblica. 
C) Ministro dell'Interno. 
 

021. In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-quater, comma 1, lettera A, ferma la disciplina in tema di licenziamento per 
giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la 
sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di: 

A) Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. 
B) Lieve violazione del codice etico. 
C) Lieve violazione del regolamento aziendale. 
 

022. In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-septies, comma 2, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione 
medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia: 

A) All'Inps. 
B) All'Inail. 
C) All'Anpal. 
 

023. Il dipendente del Comparto Funzioni Locali assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova? 
A) Si, la cui durata è stabilita dal CCNL. 
B) No. 
C) Si, la cui durata è stabilita in autonomia da ciascuna amministrazione. 
 

024. A norma di quanto prevede il CCNL del Comparto Funzioni Locali costituisce/costituiscono un obbligo per i lavoratori, al 
fine di garantire la migliore qualità del servizio: 

A) Entrambi gli obblighi contenuti nelle altre alternative di risposta. 
B) Nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza e di accesso all'attività amministrativa. 
C) Non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia o 

infortunio. 
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025. Il territorio del Comune di Genova è ripartito in nove Municipi, i cui confini sono fissati in corrispondenza del territorio 
delle ex circoscrizioni e delle unità urbanistiche in esse ricomprese. Il Municipio I Genova Centro Est comprende: 

A) Oregina–Lagaccio, Prè – Molo – Maddalena, Castelletto, Portoria. 
B) Sampierdarena, S. Teodoro. 
C) Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo. 
 

026. Statuto del Comune di Genova, Art. 53 Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale. Il Sindaco, quale 
ufficiale del Governo: 

A) Sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, 
di leva militare e di statistica. 

B) Sovraintende al funzionamento degli uffici comunali. 
C) Convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno. 
 

027. Dispone l'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016 , per quanto attiene alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, che ciascun 
concorrente può presentare: 

A) Non più di una offerta. 
B) Una o più offerte diverse tra loro. 
C) Un massimo di due offerte diverse tra loro. 
 

028. A norma di quanto dispone l'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 i capitolati, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte 
integrante del contratto? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo per i contratti di lavori o opere sopra soglia. 
 

029. Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi 
componenti devono essere resi pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, art. 29)? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo, ove non considerati riservati o secretati. 
B) No, il D.Lgs. n. 50/2016 nulla dispone in merito. 
C) No, per espressa previsione di cui al citato articolo,. 
 

030. L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, vvv, D.Lgs. n. 50/2016 distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate, 
dialogo competitivo. Quale tra le citate è una procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare 
un'offerta? 

A) Procedure aperte. 
B) Procedure negoziate, senza la previa pubblicazione di un bando di gara. 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta. 
 


