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Con l’attivazione del procedimento di iscrizione anagrafica al cittadino viene inviato l’avviso di avvio del procedimento:
A) sia nei casi di procedimento attivato d’ufficio, sia nei casi di procedimento su istanza di parte
B) solo nei casi di procedimento avviato d’ufficio
C) nei casi di procedimento attivato d’ufficio e nei casi di procedimento attivato su istanza di parte qualora l’esito del

procedimento si prospetti negativo per il richiedente
2 Secondo la normativa vigente, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglIa devono essere rilasciati:

A) solo all’interessato
8) a chiunque ne faccia richiesta
C) a nessuno

3 Qual è il primo adempimento del Consiglio comunale neoelefto prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto?
A) Esaminare la condizione degli eletti.
8) Votare la fiducia alla Giunta e al Sindaco.
C) Nominare i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

4 Le deliberazioni del Comune sono pubblicate:
A) negli spazi delle pubbliche affissioni
8) sul bollettino ufficiale della Regione
C) all’albo pretorio del Comune

5 L’ A.N.P.R.:
A) prevede il subentro graduale dell’anagrafe dei comuni in un’anagrafe centralizzata
B) prevede un collegamento centralizzato a tutte le anagrafe comunali gestito dalla Funzione Pubblica
C) prevede l’istituzione di una banca dati nazionali contenente i nominativi dei cittadini esclusivamente a disposizione delle

forze di polizia
6 Ai fini del Codice di protezione dei dati personali i dati personali idonei a rivelare l’origine raniale ed etnica, le

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale sono denominati:

A) Dati anonimi.
B) Dati sensibili.
C) Dati personali.

7 Dispone latI. 19 del Codice di protezione dei dati personali che non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla
legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione
dal lavoro, nonché le componenti della valutazIone o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto
dipendente e l’amministrazione pubblica, idonee a rivelare taluna delle Informazioni inerenti ai c.d. dati sensibili. Quale
tra i seguenti è un dato sensibile?

A) Dato idoneo a rivelare lo stato di salute.
B) Dato che permetta l’identificazione diretta dell’interessato.
C) Dato idoneo a rivelare la residenza e cittadinanza.

8 lI presidente del Consiglio dei ministri è:
A) eletto dal Presidente della Repubblica
8) eletto dal Consiglio dei ministri nel suo seno
C) nominato dal Presidente della Repubblica

9 Ai sensi dell’articolo 182 del decreto legislativo n. 26712000 s.m.i,, è una delle fasi di gestione della spesa:
A) l’impegno
8) l’accertamento
C) il versamento

10 Quali fra i seguenti è un dato personale “sensibile” al sensi del vigente Codice?
A) La residenza
8) La professione
C) Le convinzioni religiose

11 Quali sono i servizi di competenza statale Indicati all’atI. 14 del Tuel?
A) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica e leva militare.
B) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare.
C) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.

12 La determinazione è un provvedimento tipico:
A) dei dirigenti
8) della Giunta comunale
C) del Consiglio comunale
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13 Colui che sostituisce temporaneamente il Sindaco esercita anche le funzioni attribuitegli nei servizi di competenza
statale (art. 54 del Tue»?

A) No, sono esercitate per legge dal Prefetto.
B) Solo alcune.
C) Si, lo prevede espressamente il Tuel.

14 È possibile correggere gli errori materiali contenuti in un atto di Stato civile?
A) Si, mediante annotazione, dandone avviso al Prefetto, al Procuratore, nonché agli interessati
B) No senza il consenso del Procuratore
C) Si, mediante annolazione da pubblicare all’albo pretorio del Comune

15 Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
A) Il matrimonio civile può essere celebrato dall’Ufficiale di stato civile delegato
B) Il matrimonio civile può essere celebrato da un amico degli sposi, purché goda dei diritti civili e politici
C) Solo ed esclusivamente dal Sindaco del comune

16 Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi valuta la sussistenza dell’obbligo di provvedere nei
casi di procedimenti iniziati ad istanza di parte?

A) Il responsabile del procedimento.
B) In ogni caso il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale.
C) L’organo di controllo amministrativo-contabfle della P.A.

17 L’autenticazione dì copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale (ari. 18 D.P.R.
445/2000)?

A) No, può essere fatta solo da un notaio o dal segretario comunale.
B) No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere.
C) Si.

18 A quale dei seguenti Ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia dl finanza locale,
servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali?

A) Ministero della difesa.
B) Ministero della giustizia.
C) Ministero dell’interno.

19 A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, di norma, le controversie in
materia dl accesso ai documenti amministrativi?

A) Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
B) Giudice ordinario.
C) Giudice amministrativo.

20 Quali sono i registri di Stato civile?
A) Cittadinanza, Nascita, Matrimonio, Morte
B) Cittadinanza, Nascita, Morte
C) Nascita, Matrimonio, Morte

21 Le funzioni di Ufficiale di Anagrafe possono essere oggetto di delega?
A) Si, il Sindaco può delegare in tuffo o in parte tali funzioni a un assessore, al segretario o a un impiegato del Comune
B) No, sono solo previste in capo al Sindaco
C) Sì, il Sindaco può delegare in tuffo o in parte tali funzioni a un assessore, al segretario o a un impiegato del Comune, previa

approvazione del Prefetto
22 Le norme “sull’accesso civico” previsto dal D.Lgs 3312013 prevedono:

A) la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
B) la libertà di accesso a chi ne abbia interesse ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
C) la non possibilità, in alcun caso, di rifiuto all’accesso

23 Indicare quale tra le se9uenti non è una competenza del Consiglio comunale (comma 2, ari. 42, Tuel).
A) Stabilire il trattamento economico accessorio del personale dell’ente.
B) Deliberare gli statuti dell’ente e delle aziende speciali.
C) Deliberare i compili e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.

24 A norma di quanto dispone l’art. 6 della legge 24111990 chi adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione?

A) L’organo di indirizzo politico-amministrativo della P.A.
B) Il responsabile del procedimento.
C) In ogni caso il responsabile del provvedimento.

- PROVA SCRITTA Collaboratore Amministrativo [categoria B3)



ORDINAMENTO 8 (Da riportare sul modulo risposta) PAG. 3

25 Da chi sono attribuiti gli incarichi dirigenziali degli uffici del Comune?
A) dal direttore generale
B) dalla Giunta comunale
C) dal Sindaco

26 Esami sostenuti, qualità di pensionato, stato di famiglia. Nei rapporti con la P.A. qualelquali tra i citati stati, fatti,
qualità personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di cedificazione?

A) Solo la qualità di pensionato.
B) Tutti quelli citati.
C) Solo lo stato di famiglia.

27 Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche I
requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o sull’efficacia dell’atto. Quale tra i seguenti è un requisito di
legittimità?

A) Il controllo.
B) L’accettazione dell’interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell’atto.
C) I presupposti di fallo e di diritto.

28 La Giunta comunale, organo esecutivo dell’Amministrazione comunale, in particolare:
A) Autentica scritture private ed affi unilaterali nell’interesse dell’Amministrazione.
B) Approva i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici,
O) Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

29 Nel procedimento amministrativo, in quale fase il provvedimento è adottato?
A) Fase istruttoria
B) Fase integrativa dell’efficacia
C) Fase decisoria

30 Nella classica classificazione delle fonti del diritto: fanti di rango costituzionale, fonti primarie, fonti secondarie, ecc.,
quali tra quelle indicate sono fonti secondarie?

A) Leggi ordinarie dello Stato e atti aventi forza di legge.
B) Decreti legge e decreti legislativi.
C) Statuti comunali e regolamenti provinciali.
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