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001. 1) Presidenza delle commissioni di gara e di concorso – 2) Atti di gestione finanziaria. 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 alla Giunta. 

C) Sono 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 organizzazione dei pubblici servizi, 

costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di 

capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione? 

A) Il Consiglio. 

B) La Giunta. 

C) Il Sindaco. 
 

003. A norma del disposto di cui all'art. 50 del Tuel, chi coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio 

comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 

esercizi e dei servizi pubblici? 

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

B) La Giunta. 

C) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo. 
 

004. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Tuel, il Sindaco è membro sia del Consiglio che della Giunta? 

A) È membro del Consiglio e presiede la Giunta. 

B) È membro esclusivamente della Giunta e la presiede. 

C) È membro del Consiglio ma non della Giunta. 
 

005. Ai sensi dell’art. 6 del Tuel, le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, le attribuzioni degli organi 

e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in 

giudizio, 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) Accertamento. 

B) Impegno. 

C) Ordinazione. 
 

007. 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. 
 

008. Ai sensi dell’art. 199 del Tuel, relativo alle fonti di finanziamento, le entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti 

patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni: 

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 riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

B) Il PEG è deliberato dal consiglio entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con 

riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. 

C) Nel PEG le spese sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. 
 

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

A) Prevede tre condizioni: sussistenza di ragioni di interesse pubblico, esercizio del potere entro un termine ragionevole, considerazione 

degli interessi dei destinatari e i controinteressati. 

B) Non può avere ad oggetto un provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge. 

C) Quanto a competenza spetta sempre all'organo che in concreto ha adottato l'atto contrario all'ordinamento. 
 

011. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel 

caso in cui la domanda di accesso sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dei destinatari dell'istanza (art. 

24, l. n. 241/1990)? 

A) No, è inammissibile. 

B) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività oggetto della P.A. 

C) Si, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica degli atti per cui si richiede l'accesso. 
 

012. Ai sensi dell’articolo 4 del GDPR, si intende per “dato personale”: 

A) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). 

B) Qualsiasi informazione riguardante una persona giuridica identificata o identificabile («interessato»). 

C) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica e/o persona giuridica, identificata o identificabile («interessato»). 
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013. È requisito di obbligatorietà del provvedimento amministrativo: 

A) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento. 

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

C) La corrispondenza all'interesse pubblico. 

 

014. 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 stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 

B) Viziato da eccesso di potere. 

C) Viziato da incompetenza. 
 

015. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a 

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito per il reato di: 

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

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

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

016. Quale dei seguenti soggetti può commettere il reato di cui all’art. 316 del c.p. “Peculato mediante profitto dell'errore altrui”? 

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. 
 

017. Il D.Lgs. n. 33/2013: 

A) Ha come oggetto il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni. 

B) Ha come oggetto la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

C) Ha introdotto il diritto di accesso ai documenti amministrativi (c.d accesso documentale). 
 

018. La richiesta di accesso civico, di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013, richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto 

e attuale del richiedente? 

A) No, la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 

B) Si, richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale. 

C) Si, richiede almeno la sussistenza di un interesse concreto anche se non diretto e attuale. 
 

019. Per specifica disposizione legislativa (co. 2 bis, art. 1, l. n. 190/2012), il Piano Nazionale anticorruzione: 

A) Costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 ai fini dell'adozione dei propri 

piani (PTPCT). 

B) Ha valenza biennale. 

C) È un piano programmatico che nasce con lo scopo di dare attuazione agli obbiettivi di parità e pari opportunità sul luogo di lavoro. 
 

020. Non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio (art. 57, CCNL Comparto Funzioni Locali): 

A) Costituisce un obbligo per il dipendente la cui violazione è sanzionata secondo quando prevede il CCNL. 

B) Costituisce una buona norma comportamentale per dipendenti. 

C) Costituisce un obbligo per il dipendente la cui violazione può essere sanzionata solo con il rimprovero verbale. 
 

021. 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 un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. 

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.  

 

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

penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque 

denominata, del rapporto di lavoro? 

A) Licenziamento senza preavviso. 

B) Licenziamento con preavviso. 

C) Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni. 
 

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

senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. A norma di quanto dispone il 

D.Lgs. n. 165/2001, quanto affermato è corretto? 

A) Si, è corretto. 

B) No, tra pubbliche amministrazioni non occorre alcuna autorizzazione. 

C) No, l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'ARAN. 
 

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

A) a) Il Consiglio b) Il Presidente c) La Giunta. 

B) a) Il Consiglio b) Il Sindaco c) La Giunta. 

C) a) Il Consiglio b) Il Direttore Generale c) La Giunta. 
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025. A norma dell’art. 19 del Regolamento di contabilità del Comune di Genova, i Consiglieri comunali possono presentare 

emendamenti al bilancio di previsione? 

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

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

C) Si, possono presentare emendamenti al bilancio di previsione, anche qualora sia già approvato. 
 

026. Quale funzione è propria dell’organo di revisione dell’ente locale (articolo 239 Tuel): 

A) Attività di collaborazione con l’organo consiliare, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento. 

B) Gestione dei residui. 

C) Autorizzazione all’effettuazione delle spese. 
 

027. Con riferimento alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'aggiudicazione equivale ad accettazione 

dell'offerta? 

A) No, non equivale ad accettazione dell'offerta, per espressa previsione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 . 

B) Si, in ogni caso. 

C) Solo per i contratti pubblici di servizi e forniture. 
 

028. Ai sensi dell’articolo 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio: 

A) La mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del D.G.U.E. 

B) Irregolarità afferenti l’offerta economica e l’offerta tecnica. 

C) La mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del D.G.U.E., nonché le irregolarità afferenti l’offerta economica e 

l’offerta tecnica. 
 

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

economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante: 

A) Una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per 

gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui 

le informazioni su tali fatturati siano disponibili. 

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

importanti. 

C) Una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli 

ultimi tre anni. 

 

030. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le stazioni appaltanti nominano un responsabile 

del procedimento (art. 31, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Unico per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione. 

B) Per ciascuna delle tre fasi: progettazione, affidamento, esecuzione. 

C) Per ciascuna delle quattro fasi: progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo. 

 


