TEST 2
1 In quale dei seguenti casi si può parlare di "Stato"?
In presenza di un popolo stanziato su un territorio ma privo di autorità
A) governativa
B) In presenza di un popolo stanziato su un territorio con un'autorità governativa
In presenza di un popolo stanziato su un territorio la cui sovranità è rivendicata
C) da più soggetti
CORRETTA: B
Ai sensi della Legge 241/1990 la richiesta di accesso ai documenti si intende
2 respinta decorsi inutilmente:
A) 30 giorni
B) 45 giorni
C) 15 giorni
CORRETTA: A
3 L'atto amministrativo nullo...
A) È giuridicamente esistente
B) È esecutorio
C) È insanabile
CORRETTA: C
Nella prima seduta,il consiglio Comunale,prima di deliberare su qualsiasi altro
4 oggetto,ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo
deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste,provvedendo secondo procedura
A) indicata dalla legge
B) deve nominare il Presidente del Consiglio Comunale
C) deve nominare la Giunta Comunale
CORRETTA: A
5 Il Sindaco quale ufficiale del governo sovraintende:
A) allo svolgimento delle funzioni del commercio in sede fissa
B) allo svolgimento delle funzioni di contabilità del comune
allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
C) sicurezza e di polizia giudiziaria
CORRETTA: C
Per quanto attiene alla pubblicazione degli atti mediante affissione all'albo
6 pretorio, una delle affermazioni che seguono non è corretta. Quale?
Le deliberazioni comunali di Consiglio e di Giunta sono pubblicate tramite
A) affissioni all’Albo Pretorio,
Le determinazioni dei Capi Settore sono pubblicate mediante affissioni all’Albo
B) Pretorio
Gli atti destinati ai singoli cittadini, quando i destinatari non sono reperibili al
momento della consegna, non sono pubblicati mediante affissioni all’Albo
C) Pretorio,
CORRETTA: C
Ai sensi del D.Lgs n.267/2000, di quale dei seguenti atti l'approvazione spetta
7 alla Giunta?
A) Piano esecutivo di gestione
B) Regolamento del trasporto scolastico
C) Regolamento delle Entrate tributarie

CORRETTA: A
8
A)
B)
C)
CORRETTA: C
9
A)
B)
C)
CORRETTA: C
10
A)
B)
C)
CORRETTA: B

I componenti dell Giunta comunale vengono nominati da...
Consiglio Comunale
Elettori
Sindaco
Quali delle seguenti funzioni è propria del Consiglio comunale?
Consultiva
Giurisdizionale
Di controllo ed indirizzo
In quale caso si ha scioglimento naturale del Consiglio comunale?
In occasione dell'attuazione dei piani urbanistici
In occasione della scadenza del mandato
In occasione dell'attuazione dei progetti deliberati

In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, il responsabile del
11 procedimento, ai sensi della legge n. 241/90:
A) Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti
B) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale
Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli
C) atti all organo competente per l'adozione
CORRETTA: C
Ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, secondo la legge
12 241/90:
A) Chiunque possa subire un pregiudizio dall'emanazione del provvedimento
B) Esclusivamente chi non è titolare di posizioni giuridiche soggettive
C) Solo chi è titolare di diritti soggettivi
CORRETTA: A
A chi deve essere rivolta la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi ai
13 sensi dell'art. 25 l.241/1990?
A) Al difensore civico territorialmente competente
B) Al giudice amministrativo
C) All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
CORRETTA: C
14 Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «dato personale» s'intende:
A) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata, non invece
B) quelle riguardanti persone fisiche identificabili
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificabile, non invece
C) quelle riguardanti persone fisiche identificate
CORRETTA: A
15 Da chi è gestita l'A.I.R.E.?
A) Dalle Regioni
B) Dai Comuni
C) Dalle Province
CORRETTA: B

L'atto di nascita,se privo di uno dei suoi elementi essenziali(sottoscrizione del
16 dichiarante), non per un suo impedimento, ma per un difetto di volontà:
A) non può considerarsi esistente

B)
C)
CORRETTA: A
17
A)
B)
C)
CORRETTA: A
18
A)

può considerarsi esistente se l'ufficiale di stato civile,rappresenti che l'atto non è
giunto al suo compimento,spiegandone le ragioni e sottoscrivento il tutto
dipende dai casi
La residenza è il luogo nel quale…
Una persona dimora abitualmente
Una persona si trova in maniera occasionale
Una persona ha il centro principale dei suoi affari

L'anagrafe del comune è costituita da…
Elenchi di persone domiciliate nello stesso
Un archivio che custodisce pratiche riguardanti le notizie relative alle persone ivi
B) residenti
C) Schedari per le singole persone, famiglie e convivenze dei residenti
CORRETTA: C
19 La convivenza è l'insieme di persone…
Non legate da vincoli di parentela o sangue ma coabitanti per ragioni religiose, di
A) cura, di assistenza, militari, aventi dimora abituale nel comune
Non legate da vincoli di parentela o sangue ma coabitanti per ragioni personali,
B) aventi dimora abituale nel comune
C) Legate da vincoli di parentela o sangue
CORRETTA: B
20 Chi nomina la commissione elettorale comunale?
A) Il presidente della regione
B) Il consiglio comunale
C) Il sindaco
CORRETTA: B
21 Qual è il termine entro il quale deve essere resa la dichiarazione di nascita?
A) Entro 10 giorni nella direzione sanitaria dell'ospedale
B) Entro 3 giorni all'ufficiale dello stato civile
Entro 10 giorni all'ufficale allo stato civile o entro 3 giorni alla direzione
C) sanitaria dell'ospedale
CORRETTA: C
22 a chi compete la nomina del presidente di seggio elettorale?
A) Il sindaco
B) La corte d'appello
C) Il TAR
CORRETTA: B
23 La delega da parte del Sindaco delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile:
decade in caso di elezione di nuovo Sindaco il quale dovrà provvedere a
A) conferire nuova delega
resta valida anche in caso di elezione di nuovo Sindaco, fino a che non viene
B) formalemente revocata
in caso di elezione di nuovo Sindaco decade automaticamente,salvo sl fine di
C) non far venir meno la continuità delle funzioni,venga fatta richiesta di proroga

CORRETTA: B
24 La dichiarazione sostitutiva di cui all'art,46 del DPR n.445/2000 è:
il documento, sottoscritto dall'interessato,prodotto in sostituzione del
A) certificato
l'attestazione,da parte di un pubblico ufficiale,che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che
B) sottoscrive
l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma
C) sopra atti,certificati,copie ed estratti
CORRETTA: A
25 Il certificato anagrafico è:
A) un atto amministrativo
B) un provvedimento amministrativo
C) un atto paritetico
CORRETTA: A
26 Nella registrazione del protocollo informatico….
Il numero di protocollo è progressivo e la numerazioneè rinnovata ogni anno
A) solare
Il numero di protocollo è progressivo e la numerazioneè rinnovata ogni anno
B) finanziario
Il numero di protocollo è progressivo e la numerazione ed è rinnovata
C) semestralmente
CORRETTA: A
Ai sensi dell'art.4 del DPR. 62/2003( Codice di comportamento dei dipendenti
27 pubblici) il dipendente:
A) non chiede,né sollecita,per se o per altri,regali o altre utilità
può offrire,direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio
B) sovraordinato indipendentemente dal valore
può accettare,direttamente o indirettamente,regali o altre utilità da un proprio
C) subordinato indipendentemente dal valore
CORRETTA: A
28 Chi sono i titolari di Posizione Organizzativa?
A) dirigenti
dipendenti che svolgono funzioni di direzione di unità organizzative
complesse,caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed
B) organizzativa
C) Direttore Generale ed il Segretario Comunale
CORRETTA: B
29 La Giunta Comunale da chi è composta?
A) dal sindaco,dagli assessori effettivi e dagli assessori supplenti
B) dal sindaco e dagli assessori
C) dagli assessori effettivi e supplenti
CORRETTA: B
30 Quel'è il significato dell'acronimo DURC?
A) documento d'integrità delle ditte
B) documento unico di gara
C) documento unico di regolarità contributiva
CORRETTA: C

