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001. 1) Responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso – 2) Provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e 

riduzione in pristino di competenza comunale. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel i citati compiti: 

A) Sono attribuiti entrambi ai dirigenti. 

B) Sono attribuiti entrambi al Consiglio. 

C) Solo il primo attribuito ai dirigenti il secondo al Consiglio. 
 

002. A norma dell'art. 42 del Tuel, quale organo del Comune ha competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, 

con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei 

servizi? 

A) Il Consiglio. 

B) La Giunta. 

C) Il Sindaco. 
 

003. A norma del disposto di cui all'art. 54 del Tuel, chi, sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza 

e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto? 

A) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo. 

B) Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale. 

C) La Giunta. 
 

004. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori (art. 47, Tuel): 

A) Stabilito dagli statuti, nel rispetto dell’articolo 47 del Tuel. 

B) Dai regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

C) Dall’art. 114 della Costituzione. 
 

005. Ai sensi dell’art. 6 del Tuel, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e 

province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti 

amministrativi, sono stabilite: 

A) Dallo statuto. 

B) Esclusivamente da apposito regolamento. 

C) Direttamente dal Tuel. 
 

006. È una fase dell’entrata, ai sensi dell’art. 178, Tuel: 

A) Riscossione. 

B) Liquidazione. 

C) Pagamento. 
 

007. L’art. 162 del Tuel è rubricato “Principi del bilancio”. Non è un corretto principio: 

A) Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al netto delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse 

connesse. 

B) Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. 

C) L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 
 

008. Ai sensi dell’art. 199 del Tuel, relativo alle fonti di finanziamento, le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 

dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte 

di organismi comunitari e internazionali: 

A) Sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente. 

B) Sono impiegate esclusivamente per la spesa corrente. 

C) Non possono essere destinate al finanziamento di spese di investimento. 
 

009. Quali delle seguenti affermazioni sul piano esecutivo di gestione (PEG) è conforme all’art. 169 del Tuel? 

A) Nel PEG le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. 

B) Il PEG deve essere deliberato dal consiglio tassativamente prima dell'approvazione del bilancio di previsione. 

C) Il PEG deve essere deliberato in coerenza con il documento unico di programmazione, ma non con il bilancio di previsione. 
 

010. L'istituto dell'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies, l. n. 241/1990): 

A) Può avere ad oggetto un provvedimento amministrativo viziato da incompetenza. 

B) Prevede due sole condizioni: considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, sussistenza di ragioni di interesse 

pubblico. 

C) Produce la rimozione ex nunc degli effetti prodotti dall'atto caducato. 
 

011. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, si 

distingue "interessati" e "controinteressati". Per "controinteressati" si intende: 

A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso 

vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

B) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso. 
 

012. A norma di quanto dispone il c.p.a., a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie in materia di 

nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato? 

A) Giudice amministrativo. 

B) Giudice ordinario. 

C) Corte dei conti. 
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013. È requisito d'efficacia del provvedimento amministrativo: 

A) L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto. 

B) La corrispondenza alla causa del potere. 

C) Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità. 
 

014. Ai sensi dell’articolo 3 della L. 241/1990, quale delle seguenti affermazioni in merito alla motivazione del provvedimento non 

è corretta: 

A) È richiesta per tutti gli atti, compresi gli atti normativi e quelli a contenuto generale. 

B) Non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

C) Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. 
 

015. La nullità del provvedimento amministrativo trova oggi la sua disciplina nell'art. 21-septies, l. n. 241 del 1990, introdotto 

dalla l. n. 15 del 2005, che al co 1, dispone che è nullo il provvedimento: 

A) Che manca degli elementi essenziali. 

B) Adottato in violazione di legge. 

C) Viziato da eccesso di potere. 
 

016. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o 

comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito per il reato di: 

A) Peculato (art. 314, c.p.). 

B) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.). 

C) Concussione (art. 317, c.p.). 
 

017. Quale dei seguenti soggetti può commettere il reato di cui all’art. 319 del c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri 

d'ufficio”? 

A) Il pubblico ufficiale. 

B) L'incaricato di un pubblico servizio. 

C) L’incaricato di un pubblico servizio o l’esercente un servizio di pubblica necessità. 
 

018. Le P.a. sono tenute a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito istituzionale? 

A) Si, devono pubblicare i dati di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata "Amministrazione trasparente". 

B) Si, devono pubblicare i dati di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata "Valutazione e merito". 

C) No, devono pubblicare i dati di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013 nella GURI o nella GU della Regione. 
 

019. L'istanza di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa all'ufficio relazioni con il 

pubblico? 

A) Si può essere trasmessa anche all'ufficio relazioni con il pubblico. 

B) Si, deve essere trasmessa solo all'ufficio relazioni con il pubblico. 

C) No, all'ufficio relazioni con il pubblico può essere trasmessa solo l'istanza di accesso civico di cui al co. 1, art. 5. 
 

020. Le amministrazioni comunali sono tenute ad adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) e le misure di prevenzione della corruzione? 

A) Si, sussiste un obbligo per le amministrazioni comunali di adottare il PTPCT. 

B) No, non sussiste un obbligo legislativo, ma è buona prassi l’adozione del PTPCT. 

C) No, le amministrazioni comunali sono tenute solo a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 

(RPCT). 
 

021. Quale delle seguenti affermazioni afferenti la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico non è corretta: 

A) Il dipendente pubblico con il proprio comportamento doloso o gravemente colposo arreca un danno ad un terzo. 

B) Il pregiudizio prodotto all’ente di appartenenza viene qualificato come danno erariale. 

C) Sorge a causa dei danni cagionati all’ente nell’ambito del rapporto di ufficio, come conseguenza diretta e immediata di 

comportamento doloso o gravemente colposo del dipendente. 
 

022. Individuare l'affermazione consona al disposto di cui all'art. 28 del CCNL del Comparto funzioni Locali - Ferie, recupero 

festività soppresse, festività del Santo patrono. 

A) Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del 

dipendente. 

B) Le ferie possono essere monetizzate, previo accordo tra le parti. 

C) Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente non ha diritto al rimborso delle spese 

documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. 
 

023. Dispone l'art. 12, D.P.R. n. 62/2013, "Rapporto con il pubblico" che il dipendente: 

A) Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si astiene da dichiarazioni pubbliche 

offensive nei confronti dell'amministrazione. 

B) Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, di competenza e nel caso di richiesta di accesso agli atti 

rifiuta motivando genericamente. 

C) Non è tenuto a rilasciare copie ed estratti di atti o documenti, salvo che non sia diversamente stabilito dall'amministrazione. 
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024. A norma del disposto di cui all’art. 55-quater, D.Lgs. n. 165/2001, quale sanzione disciplinare è prevista in caso di falsa 

attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 

fraudolente? 

A) Licenziamento senza preavviso. 

B) Multa di importo variabile fino ad un massimo di trenta ore di retribuzione. 

C) Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi. 
 

025. A norma del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori il 

lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore? 

A) Sì, per il periodo di effettiva prestazione. 

B) No. 

C) Sì, scomputando dal periodo di effettiva prestazione tre mesi considerati alla stregua della prova. 
 

026. A norma dell’art. 61 dello Statuto del Comune di Genova sono organi del Municipio, oltre il Consiglio: 

A) a) Il Presidente b) La Giunta. 

B) a) Il Segretario generale b) La Giunta. 

C) a) Il Direttore Generale b) La Giunta. 
 

027. A norma dell’art. 108 del Tuel, il Direttore Generale: 

A) Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente. 

B) Persegue livelli ottimali di efficacia e di efficienza, secondo le direttive impartite dal Consiglio. 

C) È revocato dalla Giunta comunale. 
 

028. A norma dell’art. 19 del Regolamento di contabilità del Comune di Genova, i Consiglieri comunali possono presentare 

emendamenti al DUP? 

A) Si, possono presentare emendamenti al DUP, qualora non sia già approvato, dal Consiglio Comunale. 

B) No, non possono presentare emendamenti di alcun genere. 

C) Si, anche qualora sia già approvato. 
 

029. A norma del disposto di cui all'art. 239 del TUEL, quale funzione è svolta dall'organo di revisione dell'ente? 

A) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto. 

B) Rettifiche e correzioni di dati del rendiconto dell'ente. 

C) Approvazione del piano triennale dei lavori pubblici.  

 

030. Quale tra i seguenti è il sistema di scelta ordinario del contraente in cui ogni operatore economico interessato può 

presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di una gara (art. 60, D.Lgs. n. 50/2016)? 

A) Procedura aperta. 

B) Procedura competitiva con negoziazione. 

C) Accordo quadro. 

 


