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001. A norma del d.lgs. n. 267/2000 chi sovrintende allo svolgimento delle funzioni coordinandone l'attività nei Comuni privi del 

Direttore Generale? 
A) Il Segretario comunale. 
B) Il Sindaco. 
C) Il Responsabile del servizio finanziario. 
 

002. Con quale provvedimento amministrativo il Comune deve procedere per acquistare la fornitura di un bene o servizio? 

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

003. Quale soggetto è competente a nominare i collaboratori ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000? 

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

004. Ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, per quanti giorni le deliberazioni del Comune sono pubblicate all'albo pretorio? 

A) Per quindici giorni consecutivi. 
B) Per trenta giorni consecutivi. 
C) Per dieci giorni consecutivi. 
 

005. Ai sensi dell'art. 185, co. 3, del d.lgs. n. 267/2000, chi controlla il mandato di pagamento per quanto attiene alla sussistenza 

dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa? 

A) Il servizio finanziario. 
B) Il Sindaco. 
C) Il Segretario comunale. 
 

006. Ai sensi dell'art. 190, co. 3, del d.lgs. n. 267/2000, le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono: 

A) Economie di spesa. 
B) Residui passivi. 
C) Residui attivi. 
 

007. Ai sensi dell’art. 183, co. 1 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con l’impegno di spesa: 

A) È determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il 
vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria. 

B) Si determina la somma certa e liquida da pagare. 
C) Viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da 

incassare, nonche' fissata la relativa scadenza. 
 

008. Ai sensi dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), qual è l'organo competente a utilizzare il fondo di riserva? 

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

009. I requisiti d'efficacia del provvedimento amministrativo: 

A) Sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. 
B) Operano sempre ex tunc. 
C) Sono richiesti dalla legge affinché l'atto, oltre che esistente, sia anche valido, cioè legittimo. 
 

010. A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il compito di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento 

dell'istruttoria? 

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. Il comando è: 

A) Un provvedimento 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 positivo. 

B) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci ed 

eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 
 

012. La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel caso in cui all'atto della 

presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta 
attestato? 

A) No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 
B) Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 
C) Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 demanda all'ente interessato. 
 

013. Nel Codice dell’Amministrazione Digitale il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di 

un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi è denominato: 
A) Posta elettronica certificata. 
B) Autenticazione del documento informatico. 
C) Firma elettronica. 
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014. La trasmissione del documento informatico per via telematica equivale, salvo che la legge disponga diversamente (art. 48, 

Codice dell’Amministrazione Digitale): 
A) Alla notificazione per mezzo della posta. 
B) Alla notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario. 
C) Alla notificazione per mezzo dell'ufficiale civile. 
 

015. Al fine del trattamento di categorie particolari di dati personali, 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) Accesso a documenti amministrativi e accesso civico. 
C) Cittadinanza, immigrazione, asilo. 
 

016. A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il dipendente 

deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato art. 
B) No, l'obbligo di astensione è previsto solo nel caso di interessi propri, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi. 
C) No, l'obbligo di astensione è previsto solo nel caso di interessi propri, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi ovvero di interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente. 
 

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 permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai 
regolamenti e dai contratti collettivi. 

B) Il dipendente, può di norma affidare ad altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
C) Il dipendente può utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione anche per esigenze personali. 
 

018. Il delitto di concussione di cui all’art. 317 del c.p., si consuma nel momento in cui: 

A) È effettuata la promessa o la dazione del denaro o altra utilità. 
B) Il pubblico ufficiale omette o ritarda un atto del suo ufficio. 
C) Il privato omette o ritarda un atto del suo ufficio. 
 

019. Secondo quanto previsto al co. 3, art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, per quanto tempo, di norma, i documenti, le informazioni e i 

dati devono rimanere disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente"? 
A) Per un periodo di 5 anni. 
B) Per un periodo di 3 anni. 
C) Per un periodo di 2 anni. 
 

020. L'attività di vigilanza dell'Anac: 

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

021. In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-quater, comma 1, lettera D, 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) Falsità dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. 
B) Presentarsi al lavoro con vestiti poco consoni all'ambiente. 
C) Giungere in ritardo ad un'importante riunione. 
 

022. In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-septies, comma 5-bis, qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo 

comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri 

giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione 

all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione: 

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. In 

caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto? 

A) Si, il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 
massimo stabilito dal CCNL. 

B) No. 
C) Si, il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 

massimo di sette giorni. 
 

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) Vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità. 
C) Non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio. 
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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 III Genova Bassa Val Bisagno comprende: 
A) S. Fruttuoso, Marassi-Quezzi. 
B) Staglieno, Molassana, Struppa. 
C) Foce, S. Francesco d’Albaro, S. Martino. 
 

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

ufficiale del Governo: 

A) Emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene 
pubblica. 

B) Impartisce direttive al Segretario Generale, al direttore generale, e ai dirigenti. 
C) Convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno. 
 

027. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta presentata in fase di gara è vincolante per il concorrente? 

A) Si, è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza 
del termine per la sua presentazione. 

B) No, non è vincolante. 
C) Si, è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per un anno dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione. 
 

028. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016, un contratto può essere stipulato mediante atto pubblico notarile 

informatico? 

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

029. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016, gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per 

l'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture devono essere resi pubblici? 

A) Si, lo prevede espressamente il citato D.Lgs. all'art. 29. 
B) Solo se comportano un rischio di domanda. 
C) No, devono essere resi pubblici solo gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi 

componenti. 
 

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 le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da 
loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto? 

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


