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001. Ai fini del Codice di protezione dei dati personali per "responsabile" si intende: 

A) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal 

titolare al trattamento di dati personali.       

B) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, 

anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 

utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

C) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare.              
 

002. Ai sensi dell’articolo 99 del Tuel, la nomina del Segretario comunale spetta:  

A) Al Consiglio comunale 

B) Alla Giunta comunale 

C) Al Sindaco 
 

003. A norma del disposto di cui all'art. 50 del Tuel, chi, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, 

alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni? 

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

B) La Giunta. 

C) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo. 
 

004. La Giunta comunale (art. 48 Tuel): 

A) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 

B) In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, emana ordinanze contingibili e urgenti. 

C) Provvede in ordine alle diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e per ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di 

conoscenza. 
 

005. Lo statuto comunale nonché le relative modifiche sono deliberati, in prima seduta (art. 6, Tuel): 

A) Dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. 

B) Dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere vincolante del Sindaco. 

C) Dalla Giunta a maggioranza assoluta degli assessori. 
 

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

A) Versamento. 

B) Ordinazione. 

C) Pagamento. 
 

007. Nella fase di liquidazione della spesa verificare che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione 

compete (art. 184 TUEL): 

A) Esclusivamente al responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. 

B) Esclusivamente al responsabile del servizio finanziario. 

C) Al segretario generale. 
 

008. Ai sensi dell’art. 199 del Tuel, relativo alle fonti di finanziamento, le entrate costituite da mutui passivi: 

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) Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. 

B) Il PEG deve essere deliberato dal consiglio sempre in termini sia di competenza che di cassa. 

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

010. L'istituto della revoca (art. 21-quinquies, l. n. 241/1990): 

A) Può avere ad oggetto solo provvedimenti amministrativi discrezionali con efficacia durevole. 

B) Produce effetti retroattivi. 

C) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo. 
 

011. L'avviso di avvio del procedimento (art. 7 l.n. 241/1990) riguarda: 

A) Anche i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da esso possa 

derivare loro pregiudizio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. 

B) Solo i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti immediati e diretti. 

C) Solo i soggetti che per legge debbono intervenirvi. 
 

012. A norma di quanto dispone il c.p.a., a chi sono devolute, di norma, le controversie relative a procedure di affidamento di 

pubblici lavori, servizi, forniture? 

A) Giudice amministrativo. 

B) Giudice ordinario. 

C) Corte dei conti. 
 

013. Sono requisiti di esecutività del provvedimento amministrativo: 

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

B) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 

C) La compatibilità, la competenza e la legittimazione. 
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014. Secondo quanto specificato nell'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - del D.Lgs. n. 50/2016, le capacità 

tecniche degli operatori economici possono essere provate mediante: 

A) Un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più 

importanti. 

B) Idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

C) Presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del 

paese di stabilimento dell'operatore economico. 
 

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 è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

B) Adottato in violazione di legge. 

C) Viziato da incompetenza. 
 

016. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, 

denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito per il reato di: 

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

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

C) Abuso d'ufficio (art. 323, c.p.). 
 

017. Quale dei seguenti soggetti può commettere il reato di cui all’art. 323 del c.p. “Abuso d'ufficio”? 

A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. 

B) Esclusivamente il pubblico ufficiale. 

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

018. I documenti informazioni e dati la cui pubblicazione è prevista espressamente dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 33/2013) 

confluiscono all'interno della sezione: 

A) Amministrazione trasparente. 

B) Organizzazione. 

C) Performance, attività e procedimenti. 

 

019. Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere pubblicato sul sito istituzionale 

dell’amministrazione? 

A) Si, lo prevede espressamente l’art. 10, D.Lgs. n. 33/2013. 

B) No, non sussiste obbligo (art. 12, D.Lgs. n. 33/2013). 

C) L'obbligo sussiste solo per le amministrazioni centrali dello Stato e per gli enti locali (art. 12, D.Lgs. n. 33/2013).  

 

020. Il servizio di economato è istituito dal regolamento di contabilità per (art. 153 TUEL): 

A) La gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. 

B) La predisposizione degli atti di gare di appalti, servizi e forniture. 

C) La gestione delle anticipazioni richieste dal personale dipendente sul TFR. 
 

021. 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. 
 

022. A norma del disposto di cui all’art. 55-quater, D.Lgs. n. 165/2001, quale sanzione disciplinare è prevista in caso di 

giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di 

malattia? 

A) Licenziamento senza preavviso. 

B) Licenziamento con preavviso. 

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

023. Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza 

la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi? 

A) No, lo vieta espressamente l’art. 53, co. 8, D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Si, per i dipendenti pubblici non occorre più alcuna autorizzazione. 

C) Solo se dipendenti di enti locali (città metropolitane, comuni, ecc.). 
 

024. A norma dell’art. 61 dello Statuto del Comune di Genova sono organi del Municipio, oltre la Giunta: 

A) a) Il Consiglio b) Il Presidente. 

B) a) Il Consiglio b) Il Sindaco. 

C) a) Il Consiglio b) Il Direttore generale. 
 

025. Ai sensi dell’articolo 42 del Tuel, quale tra le seguenti rientra tra le competenze del Consiglio comunale: 

A) Partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco. 

B) Collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 

C) Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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026. A norma dell’art. 19 del Regolamento di contabilità del Comune di Genova, i Consiglieri comunali possono presentare 

emendamenti ai regolamenti tributari? 

A) Si, possono presentare emendamenti ai regolamenti tributari, qualora non siano già approvati dal Consiglio Comunale. 

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

C) Si, possono presentare emendamenti ai regolamenti tributari, anche qualora sia già approvato.  

 

027. Esistono casi in cui un contratto pubblico può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (D.Lgs. n. 50/2016 , art. 32)? 

A) Si, come nel caso di procedura negoziata. 

B) No, un contratto pubblico deve essere stipulato sempre mediante forma pubblica amministrativa. 

C) No, un contratto pubblico deve essere stipulato sempre necessariamente mediante atto pubblico notarile. 
 

028. Nella fase di liquidazione della spesa verificare che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione 

compete (art. 184 TUEL): 

A) Esclusivamente al responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. 

B) Esclusivamente al responsabile del servizio finanziario. 

C) Al segretario generale. 
 

029. Secondo quanto specificato nell'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - del D.Lgs. n. 50/2016, le capacità 

tecniche degli operatori economici possono essere provate mediante: 

A) L'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più 

particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore 

disporrà per l'esecuzione dell'opera. 

B) Idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

C) Presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del 

paese di stabilimento dell'operatore economico. 

 

030. Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di 

servizi e forniture? 

A) Si, obbligatoriamente per espressa previsione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 

B) No, è in facoltà della stazione appaltante indicare o meno il nominativo del RUP nel bando, nell'avviso, ecc. (art. 31 D.Lgs. n. 

50/2016). 

C) No, il nominativo del RUP deve essere indicato solo negli atti successivi all'aggiudicazione (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016). 

 


