TEST 1
In base al D.lgs.n.267/2000 e s.m.i. sono compiti del comune per la gestione dei servizi di competenza
1 statale:
A)
servizi elettorali,di stato civile,di anagrafe,di leva militare e di statistica
B)
servizi elettorali,di polizia locale, di polizia mortuaria,di leva militare e di anagrafe
servizi elettorali,di stato civile,leva militare e polizia locale, con esclusione dei servizi di anagrafe svolti a
conclusione della fade di sperimentazione direttamente ed in forma esclusiva dallo stato tramite la nuova
C)
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR
CORRETTA: A
2 L'A.I.R.E. contiene i dati dei cittadini che risiedono all'estero per un periodo superiore ai…
A)
6 mesi
B)
12 mesi
C)
2 anni
CORRETTA: B
3 L'ANPR è istituita presso…
A)
Il Ministero dell'interno
B)
Il Ministero degli affari esteri
C)
La Presidenza del Consiglio
CORRETTA: A
4 L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente si consegue nel comune in cui il soggetto…
A)
È nato
B)
Ha stabilito la dimora abituale
C)
Ha eletto domicilio
CORRETTA: B
Per il riconoscimento di un figlio naturale che non abbia compiuto il 16° anno di età e già riconosciuto
5 dall'altro genitore, è necessario:
A)
l'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni
B)
l'autorizzazione del giudice tutelare
C)
il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento
CORRETTA: C
6 La figura del "capo famiglia"…
A)
Non esiste più
B)
Concerne il soggetto più anziano del nucleo familiare
C)
Concerne il soggetto avente un maggior reddito
CORRETTA: A
7 Gli italiani residenti all'estero votano?
A)
Dipende dal tipo di votazione
B)
Solo all'estero
C)
Solo in Italia nel comune di iscrizione AIRE
CORRETTA: A
8 Nei procedimenti di immigrazione per l'altro Comune la cancellazione anagrafica….
A)
Non decorre dalla data di presentazione del Cittadino.
B)
Decorre dalla data del verbale di accertamento della Polizia Municipale.
C)
Decorre dalla data di presentazione dell'istanza del cittadino.
CORRETTA: C
9 E' cittadino italiano per nascita….
A)
Il Figlio di padre o di madre cittadini Italiani.
B)
Il figliodi padre di madre cittadini Italiani o i cui nonni sono Italiani.
C)
Il figlio di tutti e dui i genitori Italiani e i cui nonni sono Italiani.
CORRETTA: A
10 Organo competente alla nomina della commissione per l'ggiornamento dell'albo dei giudici popolari
A)
Il consiglio comunale
B)
La giunta Comunale
C)
Il sindaco
CORRETTA: A
11 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A)
B)
C)
CORRETTA: C
12
A)
B)
C)
CORRETTA: A
13
A)
B)
C)
CORRETTA: A
14
A)
B)
C)
CORRETTA: B
15
A)
B)
C)
CORRETTA: C
16
A)
B)
C)
CORRETTA: B

la denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del Comune di
residenza del deceduto
la denuncia di morte deve essere fatta entro 30 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del Comune
dove il decesso di è verificato
la denuncia di morte deve essere affettuata entro 24 ore del decesso all'ufficiale dello stato civile del
Comune dove il decesso si è verificato
Sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo….
i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici
Tutti i documenti dell'amministrazione senza esclusione
Le gazzete ufficiali, i bollettini ufficiali e i bollettini della pubblica amministrazione
Il Dipendente:
osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
può utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta,respinge la richiesta e non è tenuto ad
inoltrarla all'ufficio competente della medesima amministrazione
Con quale atto si assume un impegno di spesa?
con delibera di Giunta Comunale
con determinazione del Funzionario Responsabile
con mandato al tesoriere
Il Responsabile del procedimento:
è individuato dal Sindaco
è individuato dal Segretario Comunale
è individuato dal Dirigente/Responsabile del Servizio
Quale è il significato dell'acronimo CIG?
coefficiente interno generale
codice identificativo gara
codice interno gara

Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte per il
17 rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione competente equivale:
Ad un provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di
A)
accoglimento
Ad un provvedimento di accoglimento della domanda, se la medesima amministrazione non comunica
B)
all'interessato nei termini il provvedimento di diniego
C)
A proroga dei termini quando esistono particolari situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati
CORRETTA: B
In caso di falsità nelle autocertificazioni volte al rilascio di un'autorizzazione, la successiva istanza di
18 sanatoria, secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge 241/90:
A)
È ammessa
B)
Non è ammessa
C)
È ammessa solo in caso di falsità non grave
CORRETTA: B
Nell'ambito di un procedimento amministrativo, i documenti relativi ad un soggetto già in possesso della
19 P.A.?
A)
Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento amministrativo
B)
Possono essere prodotti anche a conclusione del procedimento amministrativo
C)
Possono essere prodotti solo nella fase istruttoria del procedimento amministrativo
CORRETTA: A
20 Le p.a. possono pubblicare, nel proprio sito web, dati personali?
A)
Soltanto qualora vi sia l'autorizzazione formale dell'interessato
B)
Soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti
C)
No
CORRETTA: B

21 Secondo il D.lgs n. 267/2000, in quale momento diventano efficaci le dimissioni del consigliere?
A)
Una volta avvenuta la surrogazione
B)
Immediatamente
C)
Dal momento in cui pervengono al Prefetto
CORRETTA: B
22 Le fasi della gestione della spesa sono:
A)
l'impegno,la liquidazione,la reversale ed il pagamento
B)
l'impegno,la liquidazione,l'ordinazione ed il pagamento
C)
l'impegno,l'ordinazione,la reversale ed il pagamento
CORRETTA: B
L'art. 107 del TUEL sancisce la separazione fra le attività di indirizzo politico e le attività di gestione ed
23 amministrazione. Quale fra le seguenti affermazioni è errata tenendo conto di tale principio?
La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti tramitee autonomi poteri di spesa,
A)
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
B)
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente
C)
I dirigenti e gli organi di governo condividono i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
CORRETTA: C
A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di inidirizzo e di controllo politico-amministrativo del
24 comune?
A)
La Giunta
B)
Il Sindaco
C)
Il Consiglio
CORRETTA: C
25 Cosa si intende per Determinazione?
A)
l'atto con cui i Responsabili dei Servizi o i dirigenti impegnano l'ente verso l'esterno
B)
l'atto informale del Responsabile del Procedimento
C)
l'atto con cui l'amministrazione si impegna verso terzi
CORRETTA: A
26 Gli enti locali che vengono richiamati nel TUEL sono…
A)
I comuni e le province esclusivamente
B)
I comuni e le citta metropolitane esclusivamente
I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di
C)
comuni
CORRETTA: C
27 Le competenze del Consiglio comunale sono derogabili?
A)
No, sono inderogabili ed esclusive
B)
Si
C)
Soltanto in caso di necessità ed urgenza
CORRETTA: A
28 il procedimento amministrativo si apre
A)
Solo con iniziativa d'ufficio
B)
Solo ad istanza di parte
C)
Con iniziativa d'ufficio o ad istanza di parte
CORRETTA: C
29 Cosa s'intende per rapporto di gerarchia?
A)
Il rapporto in base al quale l’attività svolta da un organo viene vagliata da un altro organo
Il rapporto esterno intercorrente tra organi individuali di grado diverso all’interno, in genere, di uno stesso
B)
ramo di amministrazione
Il rapporto in cui l’organo sovraordinato indica gli obiettivi da raggiungere lasciando libertà di azione
C)
all’organo sottostante relativamente alle modalità di perseguimento degli stessi
CORRETTA: B
30 Quando si parla di "Costituzione rigida" cosa si intende?
A)
Una carta costituzionale che pone norme molto rigide e limitative della libertà
B)
Una carta costituzionale che non può essere mai modificata
C)
Una carta costituzionale che può essere modificata soltanto con una procedura legislativa aggravata
CORRETTA: C

