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La Corte costituzionale;
A) giudica i cittadini sui reati di associazione per delinquere di stampo mafioso
6) giudica i cittadini sui reati di omicidio
C) esprime il giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi

2 Ai sensi della legge 24111990 s.m,i,, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato salvo:
A) per gli atti normativi
B) per lo svolgimento dei pubblici concorsi
C) per gli atti concernenti [organizzazione amministrativa

3 Le funzioni di Ufficiale di Anagrafe possono essere oggetto di delega?
A) Si, il Sindaco può delegare in tutto o in parte tali funzioni a un assessore, al segretario o a un impiegato del Comune
8) No1 sono solo previste in capo al Sindaco
C) Si, 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
4 Quale soggetto esterno può intervenire in un procedimento amministrativo:

A) solo un tribunale amministrativo
B) qualsiasi soggetto pubblico o privato al quale può derivare un pregiudizio dal provvedimento che scaturisce dal

procedimento
C) qualsiasi soggetto pubblico o privato che lo ritenga opportuno, anche se non direttamente toccato dal provvedimento che

scaturisce dal procedimento
5 Quali sono i registri di Stato civile?

A) Cittadinanza, Nascita, Matrimonio, Morte
8) Cittadinanza, Nascita, Morte
C) Nascita. Matrimonio, Morte

6 Quali sono i servizi di competenza statale indicati all’ari. 14 del Tuel?
A) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica e leva militare.
8) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare.
C) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.

7 Con riferimento all’Amministrazione comunale, l’espressione “organi di governo” contenuta dall’ari. 36 del Tuel a quali
è riferita?

A) Al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.
B) Al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e al Collegio dei revisori.
C) Alla Giunta, al Sindaco e al Direttore esecutivo.

8 Quali fra i seguenti è un dato personale “sensibile” ai sensi del vigente Codice?
A) La residenza
8) La professione
C) Le tendenze sessuali

9 Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, il compito di adottare ogni misura per l’adeguato e
sollecito svolgimento dell’istruttoria spetta al responsabile del procedimento?

A) No, compete sempre all’organo competente all’adozione del provvedimento finale.
8) Si1 lo prevede espressamente l’ari. 6 della legge 241/1990.
C) No, compete sempre al dirigente responsabile del provvedimento finale.

10 Secondo la normativa vigente, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia devono essere rilasciati;
A) solo all’interessato
B) a chiunque ne faccia richiesta
C) a nessuno

11 Nella costituzione repubblicana, a chi è affidato il potere legislativo?
A) al Pariamento
B) al Governo
C) al Senato

12 Come si rettifica un allo di Stato civile?
A) Non si può rettificare: deve essere rifatto
8) Mediante ricorso al Tribunale
C) Mediante ricorso al Prefetto
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13 Ai fini del Codice di protezione dei dati personali i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale 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.
6) Dati sensibili.
C) Dati personali.

14 lI numero dei componenti della Giunta è stabilito:
A) dal Sindaco autonomamente
B) dalla legge
C) dallo statuto comunale, nei limiti stabiliti dalla legge

15 Quale principio è sancito all’art. I del Codice di protezione dei dati personali?
A) I minori hanno diritto alla protezione dei dati personali che li riguardano,
B) La protezione dei dati personali è un diritto riconosciuto ai soli cittadini italiani.
C) Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

16 Quale organo dell’Amministrazione comunale sovrintende agli adempimenti demandati dalla legge In materia
elettorale, di leva militare e di statistica?

A) Presidente del Consiglio.
6) Sindaco-capo dell’Amministrazione.
C) Sindaco-ufficiale di Governo.

17 Ai sensi della legge 241/1990 s.m.i., un provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è:
A) inefficiente
B) nullo
C) inoppoduno

18 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) La denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del

deceduto
6) La denuncia di morte deve essere fatta entro 30 ore dal decesso all’ufficiale dello stato civile del comune dove si è verificato

il decesso
C) La denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso ali’ufflciale dello stato civile del comune dove si è verificato

il decesso
19 Le deliberazioni del Comune sono pubblicate:

A) negli spazi delle pubbliche affissioni
6) sul bollettino ufficiale della Regione
C) all’albo pretorio del Comune

20 Ai sensi dell’articolo 178 del decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i., è una delle fasi di gestione dell’entrata:
A) l’impegno
B) l’accertamento
C) l’ordinazione

21 Il cittadino italiano che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera:
A) deve rinunciare a quella italiana
6) conserva quella italiana ma può rinunciare a essa
C) conserva quella italiana ma può rinunciare ad essa qualora stabilisca la residenza all’estero

22 Quale fonte dell’ordinamento italiano si ponge al vertice delle fonti del diritto?
A) Decreto-legge,
6) Legge ordinaria dello Stato.
C) Costituzione.

23 A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla documentazione amministrativa con riferimento alla documentazione
mediante esibiziDne, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni i dati relativi a stato civile e residenza possono
essere comprovati mediante esibizione di un documento di identità odi riconoscimento in corso di validità?

A) Solo se la pubblica amministrazione ha la certezza che i dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento siano
veritieri e non contraflaffi.

B) Si, salva la facoltà per la pubblica amministrazione di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l’autenticità dei dati
contenuti nel documento di identità odi riconoscimento.

C) Si, e la pubblica amministrazione, al fine di non aggravare il procedimento, non può verificare la veridicità e l’autenticità dei
dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
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24 Da chi sono attribuiti gli incarichi dirigenziali degli uffici del Comune?
A) dal direttore generale
6) dalla Giunta comunale
C) dal Sindaco

25 A norma del disposto di cui aII’art. 38 Tuel, la durata in carica dei consigli, il numero dei consiglieri e la loro posizione
giuridica sono regolati:

A) Con regolamento consiliare.
B) Con legge regionale.
C) Direttamente dal Tuel.

26 Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
A) Il matrimonio civile può essere celebrato dall’Ufficiale distato 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

27 Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è proponibile il ricorso:
A) al TAR entro 30 giorni
6) al TAR entro 120 giorni
C) al giudice ordinario, entro il termine stabilito dal regolamento sul procedimento amministrativo

28 La determinazione è un provvedimento tipico:
A) dei dirigenti
6) della Giunta comunale
C) del Consiglio comunale

29 Ai sensi del T.U. per la documentazione amministrativa sono equipollenti alla carta di identità:
A) esclusivamente la patente di guida
6) tra gli altri, la patente nautica e il libretto della pensione, purché dotati di fotografia
C) la tessera sanitaria

30 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
6) 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
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