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QUESITI PROVA N. 2 

 

 

1) L’art. 38 del D.Lgs. 267/2000 richiede che il funzionamento del Consiglio comunale venga 

disciplinato: 

A Dallo Statuto 

B  Da un apposito regolamento approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta 

C Da un apposito regolamento emanato dalla Giunta 

 

2) La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata (art. 40 del TUEL)  

A Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti 

B Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti 

C  Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti  

 

3) La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere approvata (art. 52 del TUEL): 

A Dai 2/3 dei consiglieri 

B Da 1/3 dei consiglieri 

C  Dalla maggioranza assoluta dei consiglieri 

 

4) La deliberazione dei regolamenti (art. 7 del D.Lgs. 267/2000): 

A E’ una prerogativa esclusiva della Giunta 

B  Spetta al Consiglio, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi che è riservato alla Giunta 

C E’ una prerogativa esclusiva del Consiglio 

 

5) Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono essere rimossi con (art. 142 del TUEL): 

A  Decreto del Ministro dell’Interno 

B Provvedimento del Prefetto 

C Decreto del Presidente della Repubblica 

 

6) L’interdetto può contrarre matrimonio? 

A Sì 

B  No 

C Solo su autorizzazione del Tribunale 

 

7) L’art. 1, comma 1bis, della L. 241/1990, sul procedimento amministrativo, prevede che la 

Pubblica Amministrazione: 

A Ha una piena e generale capacità di diritto pubblico 

B 
Agisce secondo le norme di diritto privato solo nell’adozione di atti di natura 

autoritativa 

C  
Agisce secondo le norme di diritto privato solo nell’adozione di atti di natura non 

autoritativa 

 

8) Di FOIA (Freedom of information act), se ne parla generalmente con riferimento a quale 

delle seguenti figure? 

A Accesso civico cd. semplice  

B Accesso ai documenti amministrativi 

C  Accesso civico cd. generalizzato o universale 
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9) La P.A. può avere iniziativa procedimentale? 

A Sì, ma solo per determinate tipologie di procedimenti individuati dal legislatore 

B   Sì, spetta sia alla P.A. procedente che ad altra pubblica amministrazione 

C No, per potenziale conflitto di interessi  

 

10) Secondo l’art. 16 Cost., possono essere stabilite limitazioni alla libertà di soggiorno e 

circolazione solo per motivi: 

A Di morale pubblica; 

B  Di sanità e sicurezza; 

C Politici 

 

11) Chi nomina il Segretario Comunale: 

A  Il Sindaco 

B Il Consiglio 

C Il Prefetto 

 

12) Quali sono i livelli di contrattazione del pubblico impiego: 

A Contrattazione quadro, contrattazione di comparto, contrattazione decentrata 

B Contrattazione regionale e contrattazione aziendale 

C  Contrattazione collettiva nazionale concernente singoli comparti del pubblico 

impiego e contrattazione integrativa 

 

13) In base al Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 

267 del 2000, è prevista una soglia di sbarramento per l’accesso delle liste alla ripartizione 

dei seggi del Consiglio comunale? 

A No 

B  Sì, ma solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

C Sì, senza alcuna distinzione 
 
 
14) La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di stato civile, 

nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un 

documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta attestato? 

A Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 

B Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 

445/2000 demanda all’ente interessato 

C  No, il divieto è espressamente previsto dal D.P.R. n. 445/2000 

 

15) Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale, cosa si intende 

per autenticazione informatica? 

A  La validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un 

soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso 

opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso 

B La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite 

norme di legge 

C L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, 

mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico 
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16) 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; 

 

17) Ai sensi del D.P.R. 223/1989 l’ufficio anagrafe: 

A Tiene schede individuali e di famiglia nel medesimo raccoglitore; 

B  Deve tenere ed aggiornare schede individuali, schede di convivenza, schede di 

famiglia, salvo che il Ministero dell’Interno abbia autorizzato l’abbandono delle 

schede cartacee in favore della sola gestione informatica; 

C Non deve tenere schede individuali, schede di convivenza, schede di famiglia se 

l’anagrafe è gestita con elaboratori elettronici; 

 

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

A Prevede solo cancellazioni 

B  Prevede anche le iscrizioni 

C Consente di cancellare i condannati interdetti dai pubblici uffici e gli irreperibili 

 

19) In base al D.Lgs. 165/2001, le gravi e reiterate violazioni dei Codici di comportamento 

sono fattispecie suscettibili di dar luogo a licenziamento disciplinare? 

A No 

B  Sì 

C L’applicazione o meno della sanzione del licenziamento disciplinare dipende dalla 

valutazione discrezionale del dirigente  

 

20) Cosa sono i delitti contro la P.A.? 

A  Quei delitti che impediscono, ostacolano o turbano il regolare svolgimento dell’attività 

amministrativa, legislativa e giudiziaria dello Stato 

B Esclusivamente i delitti commessi dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico 

servizio 

C I delitti commessi dai privati contro l’amministrazione 

 

21) Da chi può essere commesso il delitto di concussione? 

A Da chiunque 

B  Dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio 

C Dall’esercente un servizio di pubblica necessità  

 

22) Tra gli obblighi di pubblicazione cui sono tenute le amministrazioni pubbliche ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013, rientrano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 

personale (art. 19). La P.A. deve pubblicare anche i criteri di valutazione della Commissione e 

le tracce delle prove scritte? 

A No 

B Deve pubblicare solo i criteri di valutazione della Commissione 

C  Sì 
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23) Ai sensi del T.U, 223/1967, possiede il diritto elettorale nel comune di residenza: 

A  L’italiano che ha compiuto 18 anni di età; 

B Chi presenta domanda di iscrizione nelle liste elettorali; 

C Il cittadino comunitario che ha compiuto 25 anni di età; 

 

24) E’ legittima l’istanza prodotta agli organi dell’amministrazione pubblica sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto? 

A No, ciò è escluso dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 

B  Sì, lo prevede espressamente l’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 

C L’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 lascia ampia facoltà al riguardo alla pubblica 

amministrazione 

 

25) Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 codice dell’amministrazione digitale, cosa si intende 

per originali non unici? 

A I documenti elettronici e i file prodotti da sistemi di video scrittura che possono 

essere agevolmente copiati 

B  I documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture 

o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi 

C Tutte le copie dei documenti originali 

 

26) Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 costituiscono famiglia anagrafica: 

A Due carcerati 

B  Una persona abitante in appartamento affittato 

C Una suora dimorante in convento 

 

27) Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 223/1989 il rilascio di elenchi di iscritti in anagrafe: 

A E’ sempre illecito 

B E’ sempre ammesso 

C  E’ ammesso a certe condizioni 

 

28) La carta d’identità valida per l’espatrio può essere rilasciata: 

A A chi ha compiuto 18 anni di età 

B  A chi è cittadino italiano 

C A chiunque 

 

29) Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 396/2000, l’estratto per copia integrale deve contenere: 

A  La trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi, compresi il numero e le 

firme appostevi, le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale e 

l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale 

B Solo la trascrizione esatta dell’atto come trovasi nei registri informatici 

C Solo le singole annotazioni che si trovano sull’atto originale 
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30) Tra i dati relativi alla valutazione della performance, le PP.AA sono obbligate a 

pubblicare: 

A  I dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 

stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti ai dipendenti 

B Esclusivamente i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla 

performance 

C Non sono tenute a pubblicare i dati relativi alla distribuzione dei premi 

 


