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QUESITI PROVA N. 3 

 

 

1) Ai sensi dell’art. 54 del TUEL, il Sindaco riveste anche il ruolo di: 

A Commissario di Governo 

B  Ufficiale del Governo 

C Segretario comunale 

 

2) La Comunità Montana (di cui all’art. 27 del D.Lgs. 267/2000) è: 

A   Un’unione di Comuni costituita fra Comuni montani e parzialmente montani, anche 

appartenenti a Province diverse  

B Un Comune montano 

C Un’unione di Comuni costituita esclusivamente da Comuni montani rientranti nella 

medesima Provincia 

 

3) Ai sensi dell’art 136 del D.Lgs. 267/2000, qualora gli enti locali, sebbene invitati a 

provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per 

legge: 

A Provvede il Prefetto in via sostitutiva 

B Provvede il Ministro dell’Interno in via sostitutiva 

C   Si provvede a mezzo di un commissario ad acta nominato dal Difensore Civico 

regionale, ove costituito 

 

4) E’ possibile candidarsi contemporaneamente in due Comuni alla carica di Sindaco (art. 56 

del TUEL)? 

A Sì, purché si tratti di due Comuni con meno di 3.000 abitanti 

B   No, mai 

C Sì, purché uno dei due Comuni abbia popolazione inferiore ai 3.000 abitanti 

 

5) Da chi viene nominato il Vicesindaco a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000? 

A Dal Consiglio fra i suoi componenti 

B   Dal Sindaco fra i componenti della Giunta 

C Dal Segretario comunale fra i dirigenti 

 

6) Il preavviso di rigetto è:  

A   
L’atto con il quale la P.A. comunica tempestivamente agli interessati i motivi ostativi 

all’accoglimento della domanda prima dell’adozione formale del provvedimento 

B 
L’atto con il quale la P.A. comunica al privato i motivi di rigetto della istanza dopo 

l’adozione formale del provvedimento 

C L’atto con il quale la P.A. motiva il rigetto della domanda alla chiusura del procedimento 
 
 

7) E’ ammissibile la richiesta con la quale si chiede l’affidamento delle ceneri di un defunto? 

A No,  

B   Sì, se il defunto abbia redatto un testamento olografo indicante tale volontà 

C Sì senza alcuna limitazione  
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8) Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 396/2000, gli estratti degli atti dello stato civile possono 

essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale: 

A   Soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è 

vietato dalla legge 

B Soltanto al diretto interessato 

C A chiunque ne faccia richiesta 

 

9) 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; 

 

10) Il cittadino che emigra dal Comune A al Comune B: 

A Deve dichiarare la nuova residenza nel Comune A 

B   Deve dichiarare la nuova residenza nel Comune B 

C Può indifferentemente dichiarare la nuova residenza nel Comune A o nel Comune B 

 

11) L’Albo dei Presidenti di seggio elettorale: 

A Viene revisionato entro il 30 luglio di ogni anno; 

B E’ aggiornato semestralmente dal Comune; 

C   E’ tenuto dalla Corte d’Appello; 

 

12) Esiste l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento amministrativo mediante un 

provvedimento espresso? 

A Sì, ma solo se il procedimento è stato attivato da ricorso gerarchico 

B   Sì, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza o debba essere 

iniziato d’ufficio 

C No, in nessun caso 

 

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

A Si svolge solo due volte l’anno (febbraio e agosto); 

B   Si svolge almeno due volte l’anno; 

C Si svolge solo quando vengono indette le elezioni; 

 

14) Quali sono i soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi 

dell’art. 9 della L. 241/1990? 

A   Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 

interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento  

B Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento 

C Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 

interessi diffusi anche non costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare 

un pregiudizio dal provvedimento 
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15) Ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 223/1989 lo schedario della popolazione temporanea: 

A E’ permesso solo nei comuni superiori ai 5000 abitanti; 

B   E’ obbligatorio; 

C E’ stato abolito; 

 

16) Ai sensi dell’art. 18 del dpr 223/89 la decorrenza della cancellazione e dell’iscrizione 

anagrafica: 

A Avviene in giorni immediatamente consecutivi (l’iscrizione decorre dal giorno 

successivo la cancellazione) 

B   Avviene nella medesima data 

C Non ha data fissa, dipendendo dalla durata del procedimento di iscrizione 

anagrafica 

 

17) Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 223/1989 costituiscono convivenza anagrafica: 

A   Due carcerati; 

B Una persona abitante in appartamento affittato; 

C Due cugini coabitanti; 

 

18) Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 396/2000 si può dar luogo a tumulazione del cadavere se: 

A Perviene idonea richiesta da parte del Cimitero 

B   E’ rilasciata autorizzazione da parte dell’Ufficiale dello stato civile 

C Sono trascorse almeno 36 ore dal decesso 

 

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

A Deve essere resa in Ospedale; 

B Deve essere resa nel Comune di residenza dei genitori; 

C   Può essere resa in ospedale 

 

20) Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 396/2000 la delega alle funzioni di ufficiale di stato civile: 

A     Se conferita a dipendenti a tempo indeterminato del Comune, non deve essere 

espressamente accettata 

B Priva il sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale di stato civile, fino a 

quando non viene revocata 

C Non può essere revocata fino alla scadenza del mandato del sindaco 

 

21) Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari: 

A L'accesso è sempre consentito 

B L'accesso non è mai consentito 

    C  x L'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile 

 

22) Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato (art. 48 del 

D.Lgs. 267/2000): 

A Dal Consiglio nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta 

B Dal Consiglio 

C   Dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
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23) Ai sensi dell’art. 1 del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa, di cui al D.P.R. 

445/2000, il documento di riconoscimento può essere rilasciato: 

A Solo su supporto informatico 

B Solo su supporto cartaceo 

C   Anche su supporto magnetico o informatico 

 

24) L’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 prevede che in caso di mancato raggiungimento degli 

obiettivi da parte del dirigente: 

A E’ possibile revocargli l’incarico, ma in nessun caso recedere dal rapporto di lavoro 

B   A seconda della gravità del caso si può revocare l’incarico, recedere dal rapporto di 

lavoro 

C L’amministrazione può soltanto procedere ad una decurtazione della retribuzione 

prevista per il dirigente 

 

25) Nell’ambito del pubblico impiego, cosa si intende per orario di servizio? 

A   Il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle 

strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza 

B La misura della prestazione lavorativa ovvero il periodo di tempo giornaliero 

durante il quale il dipendente assicura la propria prestazione lavorativa nell’ambito 

del rapporto di servizio 

C La fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza 

 

26) Quali, fra 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 

 

27) A cosa si riferisce l’art. 317 c.p., sanzionante il delitto di concussione, con l’espressione 

“altra utilità”? 

A A qualunque vantaggio patrimoniale, diverso dal denaro, percepito dal reo 

B   Ad ogni vantaggio per il reo, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, 

oggettivamente apprezzabile 

C Ad ogni promessa di benefici futuri ed indeterminati, purché strettamente 

patrimoniali 

 

28) L’abuso d’ufficio è un reato: 

A Improprio 

B   Proprio 

C Collettivo, poiché coinvolge più persone 

 

29) 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 trasparente” 

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

denominata “Amministrazione e cittadino” 
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30) 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 l’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 

 


