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Il responsabile del procedimento è:
A) il dirigente dell’unità organizzativa competente o il dipendente da questo individuata
O) il funzionario più alto in grado dell’unità organizzativa competente
C) il soggetto che ha la competenza per l’adozione del provvedimento finale
Se il sindaco si dimelle:
A) il consiglio comunale ne elegge un altro entro 30 giorni
B) viene effettuata una nuova elezione comunale
C) subentra il vice sindaco
Il termine di conclusione del procedimento amministrativo è stabilito:
A) da ciascuna amministrazione pubblica per i procedimenti di propria competenza
B) per tulle le amministrazioni pubbliche in 90 giorni
C) da un regolamento statale per tulle le amministrazioni pubbliche
L’Italia ha una forma di governo:
A) costituzionale puro
B) parlamentare
C) presidenziale
Qual è l’autorità competente per l’annullamento di un allo amministrativo?
A) Tribunale Amministrativo Regionale
B) Corte costituzionale
C) Giudice ordinario
Nascita del figlio, decesso del coniuge, esistenza in vita. Nel rapporti con la P.A. qualeiquali tra i citati stati, falli,
qualità personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione?
A) Solo il decesso del coniuge.
O) Solo la nascita del figlio.
C) Tuffi quelli citati.
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
Quali sono, in base al TUEL, gli organI di governo di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitantI?
A) Consiglio, Giunta e Sindaco
O) Consiglio, Giunta, Sindaco e Dirigenti
C) Consiglio, Giunta, Sindaco e Direttore Generale
Da chi sono attribuiti gli incarichi dirigenziali degli uffici del Comune?
A) dal direttore generale
B) dalla Giunta comunale
C) dal Sindaco
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
Ai tini 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.
B) Dati sensibili.
C) Dati personali,
Nei procedimenti di emigrazione per altro comune, la cancellazione anagrafica:
A) decorre dalla data di cancellazione da parte del Comune di provenienza
O) decorre dalla data del verbale di accertamento da parte della Polizia municipale
C) decorre dalla data di presentazione dell’istanza da parte del cittadino
Ai sensi della legge 24111990 s.m.i., quale tra le seguenti alternative NON è un criterio cui deve ispirarsi l’attività
amministrativa?
A) economicità
6) imparzialità
C) leale collaborazione
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Leggi ordinarie del Parlamento leggi regionali regolamenti decreti legislativi del Governo. Quali tra le citate fonti
del diritto sono fonti secondarie?
A) Le leggi ordinarie del Parlamento.
B) Nessuna.
C) I regolamenti.
Da quando decorrono i termini per la conclusione del procedimento?
A) dall’approvazione del visto di congwità
B) dal ricevimento della domanda protocollata
C) Dopo 15 giorni dalla data del protocollo
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
8) No, 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
I residenti all’estero:
A) vengono iscritti in A.l.R.E. anche su iniziativa d’ufficio dei rispettivi consolati, una volta accertata la residenza all’estero
B) vengono iscritti in A.I.R.E. dai rispettivi consolati, esclusivamente su richiesta dei cittadini stessi, una volta accertata la
residenza all’estero
C) vengono iscritti in A.I.R.E. dai rispettivi comuni di appartenenza, una volta accertata la residenza all’estero, dandone
opportuna comunicazione al consolato competente
lI pubblico puà assistere alle sedute del consiglio comunale?
A) Si, ma chi ne ha interesse deve fame apposita richiesta all’ufficio di Segreteria dei Comune
B) Si. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento
C) Sì, ma tale facoltà è limitata ai soli cittadini residenti
Ai sensi del decreto legislativo n, 26712000 s.m,i,, il versamento è una delle fasi di gestione:
A) dell’entrata
8) della spesa
C) del riconoscimento di un debito fuori bilancio
Con riguardo agli stati patologici dell’atto amministrativo e alle disposizioni contenute nella In. 241/1990, la mancanza
di finalità:
A) Non comporta alcuna conseguenza negativa per lo stesso.
B) Comporta la nullità dello stesso.
C) Non comporta in nessun caso la nullità dello stesso.
Quali sono i registri di Stato civile?
A) Cittadinanza, Nascita, Matrimonio, Morte
8) Cittadinanza, Nascita, Morte
C) Nascita, Matrimonio, Morte
La Giunta:
A) può approvare leggi di interesse locale
8) può adottare atti deliberativi
C) può adottare determinazioni
Le deliberazioni del Comune sono pubblicate:
A) negli spazi delle pubbliche affissioni
B) sul bollettino ufficiale della Regione
C) all’albo pretorio del Comune
Cosa succede ai dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali?
A) Una volta acquisiti possono essere pienamente utilizzati
B) Deve cessare immediatamente ogni trattamento
C) Possono essere utilizzati in alcuni casi espressamente previsti dalla legge
Quali fra i seguenti è un dato personale “sensibile” ai sensi del vigente Codice?
A) La residenza
B) La professione
C) Dato idoneo a rivelare lo stato di salute
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Quali sono i servizi di competenza statale indicati alI’art. 14 del Tuel?
A) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, stalistica e leva militare.
O) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare.
C) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.
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
È possibile la ricostituzione di un atto di Stato civile?
A) No mai
8) Solo con istanza al Ministero dell’Intemo
C) Si, con ricorso al Tribunale
La determinazione è un provvedimento tipico:
A) dei dirigenti
B) della Giunta comunale
del Consiglio comunale
Chi promulga le leggi dello Stato?
A) il presidente del Senato
B) la Gazzetta ufficiale
C) il Presidente della Repubblica
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