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QUESITI PROVA N. 1 

 

1) Organi di governo del Comune previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L) sono: 

A Il Consiglio, la Giunta e il Presidente del Consiglio  

B Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco 

C Soltanto il Consiglio e la Giunta 

 

2) Il Comune è titolare (art. 13 del TUEL): 

A Soltanto di funzioni proprie  

B Sia di funzioni proprie che di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione 

C Esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale  

 

3) In base all’art. 6, comma 4 del TUEL lo Statuto comunale è deliberato dal Consiglio con il 

voto favorevole: 

A Dei 2/3 dei consiglieri assegnati 

B Di 1/3 dei consiglieri assegnati  

C Dell’unanimità dei consiglieri 

 

4) A norma dell’art. 39 (comma 1) del TUEL, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti, il Consiglio comunale è presieduto: 

A Dal Consigliere anziano 

B Dal Presidente eletto nella prima seduta  

C Dal Sindaco, salvo differente previsione statutaria 

 

5) Da chi sono nominati i membri della Giunta comunale (cd. assessori) ai sensi dell’art. 46 del 

TUEL? 

A Dal Consiglio comunale 

B Dal Sindaco  

C Dal Presidente della Regione 

 

6) La funzione amministrativa è finalizzata: 

A Alla tutela dei fini statali 

B Al concreto perseguimento dei fini pubblici dello Stato  

C All’individuazione dei fini pubblici che lo Stato deve perseguire 

 

7) Qual è la validità temporale delle dichiarazioni sostitutive? 

A La stessa degli atti che sostituiscono   

B Almeno sei mesi 

C Sempre un anno 

 

8) In caso di accesso civico “semplice”, la relativa richiesta del privato necessita di specifica 

motivazione? 

A Sì, al pari di una qualunque richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 25, L. 

241/90 

B Sì, ma è sufficiente una motivazione semplificata con indicazione degli atti da visionare 

C No, per espressa previsione legislativa  
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9) Secondo l’art. 55quater del D.Lgs. 165/2001, la falsa attestazione della presenza in servizio 

determina: 

A L’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente se accertata in flagranza 

ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze  

B L’immediata sospensione cautelare del dipendente con riduzione del 10% dello stipendio, 

se accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli 

accessi o delle presenze 

C Il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una mensilità di stipendio, 

solo se accertata in flagranza 

 

10)  La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente discende: 

A Dalla violazione degli obblighi di condotta sanciti dalla legge, dalla contrattazione 

collettiva e dai codici di comportamento 

B Dall’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, da cui è derivato un danno 

alla P.A. 

C Dall’inadempimento dell’obbligo di restituire valori o denaro avuti in consegna 

 

11) Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante (art. 30, co.1, 

D.Lgs. 165/2001): 

A Assunzione diretta, previo colloquio 

B Passaggio indiretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni 

C Passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni 

 

12) Il peculato può essere commesso: 

A Da chiunque 

B Dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio 

C Solo dal pubblico ufficiale 

 

13) Chi riceve dallo Stato contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative 

dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse e li destina a 

finalità diverse, commette il reato di: 

A Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

B Malversazione a danno dello Stato 

C Concussione 

 

14) Secondo il D.Lgs. 33/2013, Testo Unico Trasparenza, la P.A. deve pubblicare sul 

proprio sito internet istituzionale (art. 2) 

A I documenti, le informazioni e i dati concernenti solo la propria organizzazione  

B I documenti, le informazioni e i dati concernenti solo la propria attività 

C I documenti, le informazioni e i dati concernenti l’organizzazione e l’attività 
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15) Cosa accade qualora una istanza d'accesso formale agli atti concerna dati idonei a 

rivelare l'altrui stato di salute o la vita sessuale? 

A L'istanza deve essere rigettata 

B Il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende 

tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari 

ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro 

diritto o libertà fondamentale e inviolabile 

C Il trattamento è consentito soltanto se la situazione giuridicamente rilevante che si 

intende tutelare consista in un diritto inviolabile 

 

 

16) Ai sensi dell’art. 30 del d. Lgs. 396/2000 la dichiarazione di nascita: 

A Deve essere resa solo dai genitori, se non coniugati tra loro 

B Può essere resa in Comune entro 3 giorni dal parto, oppure in ospedale entro 10 giorni 

dal parto 

C Può essere resa anche dopo 10 giorni dal parto 

 

17) Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 223/89 la cancellazione anagrafica avviene per: 

A Morte o irreperibilità 

B Trasferimento in altra abitazione del medesimo Comune 

C Interdizione perpetua dai pubblici uffici 

 

18) Ai sensi del T.U. 223/1967, la revisione dinamica delle liste elettorali: 

A Prevede sia cancellazioni sia iscrizioni 

B Prevede iscrizioni in prima tornata e cancellazioni in seconda tornata 

C Si svolge nei mesi di febbraio e agosto 

 

19) Ai sensi del d. Lgs. 30/2007, un cittadino comunitario può’ essere iscritto in anagrafe: 

A Sempre, senza alcuna limitazione 

B Se ha la dimora abituale e svolge regolare attività lavorativa 

C Solo se possiede un valido permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura 

 

20) Che differenza c’è tra inumazione e tumulazione? 

A Nessuna, sono sinonimi 

B L'inumazione indica il seppellimento nel terreno del cadavere, la tumulazione indica 

l'apposizione dello stesso nel loculo 

C La tumulazione indica il seppellimento nel terreno del cadavere, l'inumazione indica 

l'apposizione dello stesso nel loculo 

 

21) La piena accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni pubbliche in 

che modo viene garantita secondo le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 (art. 9)? 

A Mediante la collocazione sulla home page del sito di un’apposita sezione denominata 

“Amministrazione pulita” 

B Mediante la collocazione sulla home page del sito di un’apposita sezione denominata 

“Amministrazione e cittadino” 

C Mediante la collocazione sulla home page del sito di un’apposita sezione denominata 

“Amministrazione trasparente” 
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22) Quali tra questi servizi sono gestiti dal Comune ma per conto dello Stato? 

A Servizi di assetto e utilizzazione del territorio 

B Servizi di anagrafe e stato civile 

C Servizi sociali 

 

23) In caso di inerzia del Sindaco nell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 54, commi 1,4 e 

10 del D.Lgs. 267/2000 (attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale), quale 

organo può intervenire? 

A Il Prefetto 

B Il Presidente della Regione 

C Il Questore 

 

24) Chi è tenuto a comunicare la morte di una persona all’Ufficio anagrafe del Comune ove la 

stessa risiedeva (art. 12, D.P.R. 223/1989)? 

A Il parente più prossimo 

B Il responsabile della convivenza 

C L’Ufficiale di stato civile  

 

25) Il titolare del trattamento dei dati personali che, per effetto del trattamento, 

cagioni un danno, è tenuto al risarcimento? 

A Si sempre, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno 

B Soltanto se si è reso autore di un illecito penale 

C Soltanto se il danno è stato determinato da fatto doloso o colposo del titolare 

 

26) Ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 396/2000 l’atto di pubblicazione di matrimonio: 

A Deve rimanere affisso almeno 8 giorni consecutivi; 

B Deve rimanere affisso almeno 8 giorni consecutivi comprendenti due domeniche; 

C In seguito all’introduzione delle norme in materia di dematerializzazione dell’Albo 

Pretorio comunale, la pubblicazione sul sito internet del Comune per almeno 5 giorni 

soddisfa il requisito della conoscibilità a terzi dell’atto di pubblicazione; 

 

27) La famiglia anagrafica è: 

A L’insieme delle persone che coabitano, legate tra loro da vincoli di lavoro ed aventi la 

dimora abituale nello stesso comune  

B L’insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 

tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la dimora abituale nello stesso comune 

C L’insieme delle persone legate da vincoli affettivi, di parentela, di affinità, di 

convivenza 

 

28) Ai sensi del T.U. 223/1967, la revisione semestrale delle liste elettorali: 

A Si svolge in gennaio e luglio 

   B    Si svolge in febbraio e agosto 

C Non ha scadenze fisse, in quanto in caso di elezioni i relativi adempimenti vengono 

effettuati nel corso della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali 
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29) L’impiegato comunale incaricato dal Sindaco può ordinariamente legalizzare: 

A Istanze 

B Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e dichiarazioni di volontà 

C Dichiarazioni a contenuto negoziale 

 

30) E’ responsabile delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, D.P.R. 223/1989: 

A Il proprietario dell’abitazione dove vive la famiglia  

B Ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà 

o la tutela 

C l’Ufficiale di stato civile 

 


