
 Prova scritta  - TEST 1 

  

1 
Il Consiglio comunale, nella prima seduta, 
successiva all’elezione del sindaco e della Giunta 
municipale, elegge, nel proprio seno:  

A* la Commissione elettorale comunale 

B La commissione toponomastica 

C I giudici popolari 

  

2 
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica 
amministrazione in ordine a stati, qualità 
personali e fatti sono valide e utilizzabili: 

A* solo nei rapporti tra privati 

B solo nei rapporti tra pubbliche amministrazioni 

C In nessuno dei due casi 

  

3 
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 
abitanti il consiglio è presieduto; 

A* dal Sindaco;  

B dall’Assessore più anziano 

C Dal segretario comunale 

  

4 Gli atti anagrafici sono atti pubblici: 

A* vero 
B falso 

C previa autenticazione del funzionario comunale 

  

5 La capacità giuridica si acquista dal momento: 

A* della nascita 

B del compimento dei 18 anni 

C della registrazione dell’evento nascita 

  

6 
Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali trova puntuale disciplina nel: 

A Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

B Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

C* Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

  

7 Quale è l'affermazione esatta: 

A* E' cittadino italiano il figlio di madre cittadina italiana a 
prescindere dal luogo in cui è nato 

B Per essere cittadino italiano occorre avere almeno un 
genitore italiano ed essere nato nel territorio italiano. 

C E’ cittadino italiano chi nasce in Italia a prescindere 
dalla nazionalità dei genitori 

  

8 L'ufficiale dello stato civile: 

A non può mai rifiutare l'adempimento di un atto 
B* può rifiutare l'adempimento di un atto indicandone per 

iscritto i motivi 

C può rifiutare l'adempimento di un atto senza i motivi 
del rifiuto 

  

9 
La validità della carta di identità per soggetti 
maggiorenni è di: 

A 6 anni 

B 15 anni 

C* 10 anni ma scade in corrispondenza del compleanno 
del titolare 

 

 
 
 
 
 
 

10 L'accesso civico generalizzato di cui al Dgls 

33/2013: 

A* può essere attivato nei confronti di pubbliche 
amministrazioni 

B non può essere attivato nei confronti di enti privati 

C non può essere attivato nei confronti di ordini 
professionali 

  

11 
A quale Autorità vengono comunicati i nominativi 
dei cittadini italiani cancellati per irreperibilità? 

A* Prefetto 

B Questore 

C Al Consiglio Comunale 

  

12 
Nel caso di figlio naturale non riconosciuto dai 
genitori imporre il nome e cognome spetta a:  

A* Ufficiale di Stato Civile; 

B Prefetto 

C Assessore 

  

13 
Chi sceglie il Segretario comunale ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000? 

A La Giunta comunale 
B* Il Sindaco 

C Il consiglio comunale 

  

14 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non possono 
essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni: 

A* Il Documento d’identità 
B Lo Stato famiglia 

C La Residenza 

  

15 
Può essere rilasciata la carta d’identità ad un 
neonato? 

A* Si ed ha validità di 3 anni 

B Può essere rilasciata solo dietro autorizzazione del 
Tribunale dei Minorenni e ha validità di 5 anni 

C Non può essere rilasciata 

  

16 
Ai sensi del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., in quale 
materia il Sindaco può emanare ordinanza 
contingibile ed urgente 

A Indizione di concorsi pubblici 
B Tariffe per servizi a domanda individuale 

C* Emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale 

  

17 Con quale atto si assume un impegno di spesa?  

A con Delibera di Giunta Comunale;  

B* con determinazione del Funzionario responsabile;  
C con il mandato al tesoriere 

  

18 L’articolo 107 del TUEL si occupa di:  

A* competenze dei dirigenti;  

B competenze del responsabile del procedimento;  

C competenze del Sindaco. 

  

19 Che validità hanno i certificati di residenza?  

A Illimitata;  
B* Sei mesi dalla data del rilascio;  

C La validità è indicata dalla stessa Pubblica 
Amministrazione che deve rilasciare i certificati. 

 
 
 
 

20 La retribuzione è: 



A incentivo 

B* corrispettivo 
C sostitutivo 

  

21 Lo scioglimento del consiglio comunale: 

A* Determina la decadenza del Sindaco e delle rispettive 
giunte 

B Determina la decadenza del solo consiglio comunale 

C Nessuna delle due risposte precedenti 

  

22 Cosa si intende per capacità elettorale passiva? 

A La capacità di votare. 
B* La capacità di essere eletto. 

C La capacità di votare per i referendum. 

  

23 
Quale organo nomina il Segretario dell’Ufficio di 
Sezione Elettorale: 

A Il Sindaco. 
B Il Presidente della Corte d’Appello. 

C* Il Presidente di seggio. 

  

24 Con le revisioni semestrali si procede: 

A All’iscrizione posticipata dei cittadini che compiono il 
18° anno di età nel semestre successivo a quello in 
cui ha luogo la revisione. 

B* All’iscrizione anticipata dei cittadini che compiono il 
18°anno di età nel semestre successivo a quello in 
cui ha luogo la revisione. 

C All’iscrizione posticipata dei cittadini che compiono il 
18°anno di età nel trimestre successivo a quello in cui 
ha luogo la revisione. 

  

25 Il matrimonio civile può essere celebrato: 

A In Prefettura in una sala aperta al pubblico 

B* Nella casa comunale in una sala aperta al pubblico. 

C In un luogo aperto al pubblico. 

  

26 

Il procedimento per cambio di residenza secondo 
il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in 
legge 4 aprile 2012, n. 35 (“Cambio di residenza in 
tempo reale”).: 

A Deve essere attivato dall’Ufficiale dello Stato 
d’Anagrafe entro 80 giorni dalla data di presentazione 
della dichiarazione di residenza. 

B Deve essere attivato dall’Ufficiale dello Stato 
d’Anagrafe entro 50 giorni dalla data di presentazione 
della dichiarazione di residenza. 

C* Deve essere attivato dall’Ufficiale dello Stato 
d’Anagrafe entro 2 giorni dalla data di presentazione 
della dichiarazione di residenza. 

  

27 
Relativamente a quale delle seguenti tipologie di 
atti in arrivo non è prevista la registrazione di 
protocollo, di cui all’art.53 del D.P.R. n.445/2000?:  

A documenti informatici 

B atti provenienti dall’autorità giudiziaria 

C* materiale pubblicitario 

  

28 
Qual è l’organo dell’Ente locale che delibera lo 
Statuto? 

A Il Presidente del Consiglio dell’ente Locale 

B Il Presidente e la Giunta Regionale 

C* Il Consiglio dell’Ente Locale 

 
 
 

29 Cosa sono le posizioni organizzative?: 

A* Incarichi a tempo determinato ,rinnovabili, conferiti a 
dipendenti con qualifiche apicali. 

B Incarichi a tempo indeterminato conferiti a dipendenti 
con qualifiche apicali 

C Esse rappresentano la suddivisione delle funzioni tra i 
dipendenti, sulla base del mansionario della singola 
amministrazione pubblica 

  

30 Dal punto di vista della forma di governo, l’Italia è: 

A Una Repubblica presidenziale. 
B* Una Repubblica parlamentare. 

C Una Repubblica federale 

 


