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001. Il segretario comunale: 

A) Autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. 
B) Non può autenticare firme né atti unilaterali. 
C) Autentica scritture private e atti unilaterali, anche nell'interesse del privato richiedente, purché residente nel Comune. 
 

002. Con quale provvedimento amministrativo il Comune deve procedere per approvare un provvedimento di pianificazione 

urbanistica? 

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

003. Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, a chi spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme 

dettati dagli statuti e dai regolamenti? 

A) Ai dirigenti. 
B) Al Sindaco. 
C) Alla Giunta. 
 

004. Dove sono pubblicate tutte le deliberazioni del Comune ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000? 

A) All'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 
B) All'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi. 
C) All'albo pretorio dell'Ente, per sette giorni consecutivi. 
 

005. Cos'è una reversale di incasso? 

A) Il titolo con il quale l'Ente locale ordina al proprio tesoriere di incassare una determinata somma da un suo debitore. 
B) Il titolo con il quale l'Ente locale ordina al proprio economo di incassare una determinata somma da un suo debitore. 
C) La somma che il Comune incassa per l'alienazione dei beni. 
 

006. Ai sensi dell'art. 189, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000, quali entrate sono mantenute tra i residui dell'esercizio? 

A) Solo le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata esigibile 
nell'esercizio. 

B) Tutte le entrate accertate, indistintamente. 
C) Tutte le entrate, anche le non accertate. 
 

007. Ai sensi dell'art. 180, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con la riscossione: 

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

008. Ai sensi dell'art. 166, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in quali casi è possibile operare un prelievo dal fondo di 

riserva? 

A) Nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 
B) Nei soli casi in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti per inefficienze di gestione. 
C) Nei soli casi di necessità di spese di rappresentanza non previste. 
 

009. Sono requisiti d'efficacia del provvedimento amministrativo: 

A) I controlli. 
B) Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità. 
C) La competenza e la legittimazione. 
 

010. A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il compito di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o 

istanze erronee o incomplete? 

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. L'ordine è: 

A) Un provvedimento restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di 
un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 

B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri. 
C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere 

nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto sempre positivo. 
 

012. L'autenticazione di copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale (art. 18 D.P.R. 

445/2000)? 

A) Si. 
B) No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere. 
C) No, può essere fatta solo da un notaio o dal segretario comunale. 
 

013. Nel Codice dell’Amministrazione Digitale il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti 

o dati giuridicamente rilevanti è denominato: 
A) Documento informatico. 
B) Dato delle PPAA. 
C) Dato pubblico. 
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014. Le p.a. nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

per la realizzazione degli obiettivi di (art. 12, Codice dell’Amministrazione Digitale): 
A) Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. 
B) Unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità. 
C) Significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità e costanza. 
 

015. A norma dell'art. 2-quater, D.Lgs. n. 196/2003, chi promuove l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti 

dall'art. 6, par. 1, let. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (trattamento necessario per adempiere un 

obbligo legale) e ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti? 

A) Garante. 
B) Ministro della giustizia. 
C) Anac. 
 

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 propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi. 
B) Che possono coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli, il coniuge, gli affini entro il secondo grado, o i 

conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi. 
C) Che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui egli, il coniuge, gli affini entro il secondo grado, o i conviventi 

siano tutori, curatori, procuratori o agenti. 
 

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 il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel 
rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. 

B) Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, a suo insindacabile giudizio. 
C) Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua discrezione purché non arrechi danno al mezzo utilizzato. 
 

018. Ai sensi dell'art. 314 c.p., la pena per il delitto di peculato è : 

A) La reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. 
B) La multa. 
C) La reclusione da uno a sei anni. 
 

019. A norma di quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013 con quale cadenza vanno aggiornati i dati pubblicati sul sito 

istituzionale? 
A) Il citato articolo prevede che siano costantemente aggiornati. 
B) Ogni tre mesi. 
C) Ogni cinque mesi. 
 

020. L'attività di vigilanza dell'Anac: 

A) Si esplica su vari fronti, tra i quali, il conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari. 
B) È limitata all'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. 
C) È esclusa in materia di applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza. 
 

021. In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-quater, comma 1, lettera F-bis, 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) Gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento. 
B) Reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della 

sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un mese nell'arco di un biennio. 
C) Condanna civile non definitiva, anche in relazione alla quale non sia prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero 

l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 
 

022. In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-novies, comma 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono 

attività a contatto con il pubblico, salvo eccezioni, sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo? 

A) Sì, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 
B) Sì, mediante l'uso di cartellini identificativi, mentre sono escluse le targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 
C) No. 
 

023. Le ferie: 

A) Sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. 
B) Possono essere cedute ad altro dipendente su base volontaria ed a titolo oneroso. 
C) Se non fruite nell’arco dell’anno solare sono monetizzate. 
 

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) Non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio. 
C) Avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati. 
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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 II Genova Centro Ovest comprende: 
A) Sampierdarena, S. Teodoro. 
B) Oregina–Lagaccio, Prè – Molo – Maddalena, Castelletto, Portoria. 
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) Svolge, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge. 
B) Sovraintende al funzionamento degli uffici comunali. 
C) Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende ed istituzioni. 
 

027. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un concorrente può presentare due offerte? 

A) No, l'art. 32 del suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente. 
B) Si, il suddetto D.Lgs. non pone alcun limite per la presentazione delle offerte. 
C) Si, se la prevede espressamente il bando di gara o di concorso. 
 

028. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016, un contratto può essere stipulato mediante scrittura privata? 

A) Si, può essere stipulato anche mediante scrittura privata. 
B) No, deve essere stipulato solo mediante forma pubblica amministrativa. 
C) No, deve essere stipulato solo necessariamente mediante atto pubblico notarile. 
 

029. In base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per 

l'affidamento di concorsi pubblici di progettazione devono essere resi pubblici? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 
B) No, devono solo essere trasmessi al MEF che decide se pubblicarli o meno nel sito istituzionale. 
C) Solo se di rilevanza comunitaria e in tal caso devono essere trasmessi all’ANAC. 
 

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 può chiedere di partecipare e in 

cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite 

dal codice? 

A) Procedure ristrette. 
B) Procedure aperte. 
C) Procedure negoziate. 
 


