Quiz 1
1. Possono essere asportati dall'ufficio in cui
vengono consultati i documenti originali sui
quali e' consentito l'accesso agli atti?
A) Non possono essere asportati dal luogo presso cui
sono dati in visione
B) Non possono essere asportati dal luogo presso cui
sono dati in visione, salvo casi specifici previsti dal
D.P.R. n. 184/2006
C) Possono essere asportati dal luogo presso cui sono
dati in visione nel caso di tutela del diritto di difesa
dell'interessato innanzi all'autorità giudiziaria come
previsto dal D.P.R. n. 184/2006
2. Quale dei seguenti vizi di legittimità produce
l'annullabilità dell'atto per eccesso di potere?
A) Il vizio di forma
B) L'erronea valutazione dei fatti
C) Il contenuto illegittimo
3. In base a quanto dispone l'art, 97 comma 4
lett. d), D.lgs. n. 267 del 2000:
A) Il segretario comunale, essendo chiamato a
sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e coordinarne la relativa attività, può di
norma espletare compiti normalmente rimessi alla
struttura burocratica in senso proprio dell'ente locale,
anche sostituendosi ai dirigenti
B) L'assenza di personale con qualifica dirigenziale
all'interno dell'ente locale, determina
automaticamente l'attribuzione di compiti gestionali al
segretario comunale
C) Anche in assenza di personale con qualifica
dirigenziale, l'attribuzione di compiti gestionali al
segretario comunale non è automatica, ma dipende
da una specifica attribuzione di funzioni
amministrative, in base allo statuto o ai regolamenti
dell'ente o a specifiche determinazioni del sindaco
4. A chi compete l'approvazione del
"Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi" e del "Regolamento di Contabilità"?
A) Competono entrambe al Consiglio comunale
B) La prima compete al al Consiglio e la seconda alla
Giunta
C) La prima è di competenza della Giunta e la
seconda del Consiglio
5. Con quale atto il Sindaco ed i componenti
della Giunta possono essere rimossi quando
compiono atti contrari alla Costituzione o gravi
e persistenti violazioni di legge?
A) Con ordinanza del Prefetto
B) Con Decreto del Presidente della Repubblica
C) Con decreto Del Ministero dell'Interno
6. A quale organo dello Stato spetta,
nell'ordinamento italiano, il potere di
promulgare le leggi?
A) Alla Camera e al Senato della Repubblica
B) Al Presidente del Consiglio
C) Al Presidente della Repubblica

A) Agli effetti anagrafici per famiglia si intende
esclusivamente un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio o di unione civile
B) Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un
insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
unione civile, parentela, affinita', adozione, tutela o
da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune
C) Agli effetti anagrafici per famiglia si intende, tra
l'altro, anche un insieme di persone normalmente
coabitanti per vari motivi (di cura, di assistenza,
religiosi, ecc...) aventi dimora abituale nello stesso
comune
8. Secondo l'art. 17 CCNL funzioni locali, il
dipendente della categoria C, cui sia stato
conferito un incarico di posizione organizzativa,
ha diritto:
A) Alla sola retribuzione di posizione e al compenso
per mansioni superiori
B) Alla sola retribuzione di risultato
C) Alla sola retribuzione di posizione e di risultato
previste per la posizione organizzativa, nonché ai
compensi aggiuntivi di cui all'art. 18 del CCNL
9. L'Italia è una repubblica:
A) Presidenziale in quanto il Parlamento elegge il
presidente delle Repubblica
B) Parlamentare in quanto la rappresentanza
democratica della volontà popolare è affidata al
Parlamento e ai suoi membri e il Capo dello Stato ha
una funzione di garanzia verso le parti politiche e di
rappresentanza dell'unità nazionale
C) Semi presidenziale in quanto il Capo dello stato
nomina il Capo del Governo e ha il potere di
scioglimento del Parlamento
10. Il termine massimo di durata dei
procedimenti è stabilito:
A) Dal regolamento adottato da ciascuna
amministrazione, salvo i casi in cui è stabilito
direttamente dalla legge
B) Dalla legge, salvo i casi in cui sia stabilito
diversamente dal regolamento adottato da ciascuna
amministrazione
C) Dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei
limiti previsti dalla legge o dal regolamento
11. La capacita' del provvedimento
amministrativo di produrre effetti in modo
automatico ed immediato una volta divenuto
efficace, indipendentemente dal fatto che lo
stesso sia valido o invalido si definisce come:
A) Esecutivita' del provvedimento
B) Imperativita' o autoritarieta'
C) Inoppugnabilita'

12. La prima seduta del consiglio comunale
7. Secondo quanto stabilito dal DPR 223/1989 deve essere convocata:
cosa si intende per ''famiglia anagrafica''?
A) Il giorno in cui viene proclamato eletto il sindaco
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B) Entro la prima data utile dopo la proclamazione
della elezione del sindaco e del nuovo consiglio e
comunque non oltre trenta giorni dall proclamazione
C) Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci
giorni dalla convocazione.
13. In materia di pubblicazione ed esecutività
degli atti, a norma del TUEL è corretto
affermare che:
A) Le deliberazioni non soggette al controllo
necessario di legittimità o non sottoposte a controllo
eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno
dalla loro pubblicazione
B) Le deliberazioni non soggette al controllo
necessario di legittimità diventano esecutive dopo il
quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione
C) Le deliberazioni non soggette al controllo
necessario di legittimità diventano esecutive lo stesso
giorno dell'approvazione
14. L'art. 162 del TUEL stabilisce che l'anno
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno e dopo tale
termine...
A) In conto dell'esercizio scaduto possono effettuarsi
accertamenti di entrate ma non impegni di spesa
B) Non possono piu' effettuarsi accertamenti di
entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio
scaduto
C) Possono effettuarsi impegni di spesa in conto
dell'esercizio scaduto per un periodo massimo di
sessanta giorni
15. Il bilancio di previsione finanziario
deliberato dagli enti locali e riferito ad almeno
un triennio, comprende...
A) Solo le previsioni di competenza del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi
B) Le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi
C) Solo le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato
16. In base a quanto disposto dall'art. 40 del
T.U. del pubblico impiego, quale delle
affermazioni che seguono in tema di
contrattazione collettiva è errata?
A) La contrattazione collettiva si occupa della materia
relativa alla struttura contrattuale
B) La contrattazione collettiva si occupa delle materie
attinenti all'organizzazione degli uffici
C) La contrattazione collettiva si occupa delle materie
relative alle relazioni sindacali

17. Indicare quale, tra queste affermazioni
relative alle competenze del responsabile del
procedimento, non è correta
A) richiede d'ufficio l'esibizione dei documenti
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necessari alla sollecita conclusione dell'istruttoria
B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali
C) E' sempre competente per l'adozione dell'atto
finale
18. Secondo il comma 5 dell'art. 43 del D.lgs.
33/2013, i casi di inadempimento o di
adempimento parziale degli obblighi in materia
di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente
A) Devono essere sempre segnalati prontamente da
ciascun titolare di posizione organizzativa al vertice
politico dell'amministrazione
B) Devono essere sempre prontamente segnalati da
ciascun titolare di posizione organizzativa al
Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza
C) In relazione alla loro gravità, devono essere
segnalati dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, tra l'altro, anche
all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità
19. Una delle materie indicate rientra nella
legislazione esclusiva dello Stato. Quale?
A) Legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali dei Comuni
B) Tutela e sicurezza del lavoro
C) Protezione civile e governo del territorio
20. Secondo quanto stabilito dall'art. 162 del
TUEL in merito alle entrate e alle spese
dell'ente locale è corretto affermare che:
A) Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al netto
delle spese di riscossione a carico degli enti locali
B) Tutte le spese sono iscritte in bilancio con la
riduzione delle correlative entrate
C) Tutte le spese sono iscritte in bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle
correlative entrate
21. La ragione del debito, l'indicazione della
somma da pagare, il soggetto creditore, la
scadenza dell'obbligazione, sono:
A) Elementi costitutivi dell'impegno di spesa
B) Elementi costitutivi del mandato di pagamento
C) Elementi costitutivi della liquidazione

22. Il sindaco puo' delegare e revocare in tutto
o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe?
A) No in quanto non è ufficiale d'anagrafe. Tali
prerogative spettano solo ad un impiegato di ruolo del
comune
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B) Si, puo' delegarle o revocarle solo al segretario
comunale
C) Si puo' delegarle e revocare in tutto o in parte le
funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al
segretario comunale o ad impiegati di ruolo del
comune ritenuti idonei

28. Il Principio della competenza economica,
che troviamo espresso nell'allegato 4/3 al
decreto legislativo n. 118/2011, stabilisce che:
A) L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve
essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio
in cui si concretizzano i relativi movimenti di
23. Secondo l'art. 21-octies della L. 241/1990, numerario (incassi e pagamenti)
il provvedimento amministrativo non è
B) L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve
comunque annullabile per mancata
essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio
comunicazione dell'avvio del procedimento...
al quale tali operazioni si riferiscono
A) Quando la PA dimostra che la mancata
C) L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve
comunicazione è dipesa da cause di forza maggiore essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio
B) Quando l'avvio del procedimento sia stato reso
al quale tali operazioni si riferiscono e a quello in cui
noto con la pubblicazione dell'avviso nella home page si concretizzano i relativi movimenti di numerario
del sito istituzionale dell'amministrazione procedente (incassi e pagamenti)
C) Qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
29. Secondo l'art. 183 del TUEL, affinchè gli
essere diverso da quello in concreto adottato
impegni di spesa di ciascun responsabile di
servizio siano esecutivi
24. La struttura formale di ciascun atto
A) E' sufficiente che ci sia la copertura finanziaria
amministrativo, oltre che dal luogo, data e
B) Devono essere trasmessi al responsabile del
sottoscrizione si compone di:
servizio finanziario il quale deve apporre il visto di
A) Soggetto e oggetto
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
B) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo C) E' sufficiente che ciascun responsabile di servizio
C) Oggetto, soggetto, dispositivo, motivazione
apponga sull'impegno il visto di regolarità
amministrativa e contabile
25. Il testo dell'articolo 147-bis del TUEL,
stabilisce che nella fase preventiva della
30. Secondo il CCNL Funzioni locali, il
formazione dell'atto, il controllo di regolarita' dipendente non in prova, assente per malattia,
amministrativa e contabile e' assicurato:
ha diritto alla conservazione del posto:
A) Da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato
A) Per un periodo di diciotto mesi calcolato
attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica
sommando tutte le assenze per malattia intervenute
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione
nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in
amministrativa
corso
B) Esclusivamente dal segretario comunale e dal
B) Per un periodo di diciotto mesi calcolato
dirigente dell'ufficio ragioneria del comune
sommando tutte le assenze per malattia intervenute
C) Dall'organismo interno di valutazione, di concerto nei due anni precedenti l'ultimo episodio morboso in
con il segretario comunale e il revisore dei conti (o il corso
collegio dei revisori)
C) Per un periodo di 12 mesi cumulando le assenze
per malattia degli ultimi 3 anni
26. In base a quanto disposto dal D.lgs.
267/2000, in che modo è garantita la tutela del
diritto del cittadino ad espletare il mandato di
amministratore comunale, sotto il profilo
economico:
A) con la previsione di una indennità diversificata a
seconda delle funzioni
B) con la previsione di una indennità di funzione per il
sindaco, il presidente del consiglio comunale, ed i
componenti della giunta, con la previsione di gettoni
di presenza per i consiglieri
C) con la previsione di gettoni di presenza
commisurati all'effettivo esercizio di attività
amministrative

27. Entro quanti giorni dal compimento della
pubblicazione deve essere celebrato il
matrimonio?
A) 120 giorni
B) 160 giorni
C) 180 giorni
Quiz 1

pag.3/3

Quiz 2
1. Quale delle seguenti affermazioni relative
all'accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 è da
ritenersi NON corretta?
A) Sono accessibili le informazioni in possesso di una
pubblica amministrazione anche se non abbiano
forma di documento amministrativo
B) Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso
C) Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere
i propri interessi giuridici
2. In materia di pubblicazione ed esecutività
degli atti, a norma del TUEL è corretto
affermare che:
A) Le deliberazioni non soggette al controllo
necessario di legittimità o non sottoposte a controllo
eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno
dalla loro pubblicazione
B) Le deliberazioni non soggette al controllo
necessario di legittimità diventano esecutive dopo il
quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione
C) Le deliberazioni non soggette al controllo
necessario di legittimità diventano esecutive lo stesso
giorno dell'approvazione
3. Secondo l'art. 14 TUEL, il comune gestisce i
servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di
leva militare e di statistica. Le relative funzioni
sono esercitate:
A) Esclusivamente dal Responsabile dei Servizi
Demografici comunali quale ufficiale del Governo
B) Dal Segretario in quanto dirigente apicale e
ufficiale rappresentante del Governo all'interno del
comune
C) Dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi
dell'articolo 54
4. Lo Stato puo', secondo la nostra
Costituzione, destinare risorse aggiuntive ed
effettuare interventi speciali in favore di
determinati Comuni:
A) Per favorirne lo sviluppo culturale
B) Per favorirne il buon andamento e la trasparenza
della P.A.
C) Per promuoverne lo sviluppo economico
5. Il termine massimo di durata dei
procedimenti è stabilito:
A) Dal regolamento adottato da ciascuna
amministrazione, salvo i casi in cui è stabilito
direttamente dalla legge
B) Dalla legge, salvo i casi in cui sia stabilito
diversamente dal regolamento adottato da ciascuna
amministrazione
C) Dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei
limiti previsti dalla legge o dal regolamento

6. Quando si può dire che un atto
amministrativo e' viziato nel merito?
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A) É difforme da una norma regolamentare (come ad
esempio le norme procedimentali)
B) É difforme da una norma giuridica
C) É difforme da norme non giuridiche di buona
amministrazione, di opportunita' o di convenienza cui
l'azione della PA deve essere improntata
7. Riguardo alla nuova carta di identità
elettronica è corretto affermare che:
A) E' valida per l'espatrio nei paesi appartenenti
all'U.E. e per quelli con i quali lo Stato italiano ha
firmato specifici accordi
B) E' valida per l'espatrio solo nei paesi europei che
hanno dato attuazione alla direttiva comunitaria
relativa alla sostituzione dei tradizionali documenti
cartacei di identità
C) Tanto sul territorio nazionale quanto all'estero,
consente sempre la verifica delle impronte digitali in
essa contenute sotto forma di immagine
8. Il dovere della P.A. di concludere il
procedimento mediante provvedimento
espresso:
A) Sussiste per i soli procedimenti di ufficio
B) Sussiste per i soli procedimenti ad istanza di parte
C) Sussiste per i procedimenti di ufficio e per quelli ad
istanza di parte
9. Secondo quanto disposto dal TUEL, quale tra
i seguenti rappresenta un elenco corretto dei
servizi gestiti dal comune nell'interesse dello
Stato?
A) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva
militare
B) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e
leva militare
C) Elettorale, assetto del territorio, stato civile,
statistica e leva militare
10. Rientra fra gli elementi costitutivi
dell'impegno di spesa:
A) La scadenza dell'obbligazione
B) La somma da incassare
C) Il nome dell'impiegato che l'ha registrato
11. Le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell'esercizio sono:
A) Un disavanzo di amministrazione
B) Residui attivi
C) Residui passivi

12. Relativamente al risultato di
amministrazione (art. 187 del TUEL), quale
delle seguenti affermazioni e' da ritenersi non
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corretta?
A) La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente non puo' essere utilizzata
con provvedimento di variazione di bilancio per la
copertura dei debiti fuori bilancio
B) La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente puo' essere utilizzata con
provvedimento di variazione di bilancio per il
finanziamento delle spese correnti a carattere non
permanente
C) La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente puo' essere utilizzata con
provvedimento di variazione di bilancio per i
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari

permanente, rimozione, decadenza o decesso
B) Può avvenire con ordinanza del Prefetto quando
compia atti contrari alla Costituzione o all'ordine
pubblico
C) Può avvenire tra l'altro, secondo le modalità e i
termini fissati dal co. 2 dell'art. 141 TUEL, quando
non sia approvato nei termini il bilancio

18. Con riferimento ai compiti del responsabile
del procedimento amministrativo, l'art. 6 della
legge 241/1990 dispone espressamente che il
responsabile:
A) Può ordinare esibizioni documentali ma non può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
B) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari.
C) È sempre competente all'adozione del
13. Nell'ordinamento italiano, quale Camera e' provvedimento finale
eletta su base regionale?
A) Entrambe le Camere
19. Quali sono le fasi di gestione delle entrate
B) Nessuna delle due Camere
dell'ente locale?
C) Il Senato della Repubblica
A) Riscossione, prelievo e versamento
B) Accertamento, riscossione e versamento
14. Cosa si intende per "accesso
C) Accertamento, prelievo e versamento
generalizzato"?
A) L'accesso documentale disciplinato della l. n.
20. La liquidazione:
241/1990 recante norme in materia di procedimento A) E' una registrazione contabile effettuata quando
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
l'obbligazione diviene effettivamente esigibile
amministrativi
B) E' la fase della spesa con la quale viene registrata
B) L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A.
nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligazione giuridicamente perfezionata
obbligatoria (art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013)
C) E' l'ultima fase del processo di erogazione delle
C) L'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di
spese consistente nella disposizione impartita al
pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013)
tesoriere dell'ente di provvedere al pagamento ad un
soggetto specificato
15. La progressione economica di cui al nuovo
CCNL Funzioni locali, nel limite delle risorse
21. Per quanto concerne la durata della validità
effettivamente disponibili:
dei certificati anagrafici è vera la seguente
A) E' riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota
affermazione:
limitata di dipendenti
A) Non hanno scadenza
B) E' riconosciuta a tutti i dipendenti con almeno 36 B) I certificati generalmente hanno una validità di sei
mesi di permanenza nella posizione economica in
mesi, fatta eccezione per i certificati attestanti fatti
godimento
non più modificabili
C) E' riconosciuta solo ai dirigenti e ai responsabili di C) La durata della loro validità cambia in funzione
posizioni organizzative
dell'utilizzo che ne viene fatto dal richiedente
16. Il part-time può essere costituito mediante 22. Secondo la normativa vigente in materia, a
trasformazione di rapporti di lavoro su richiesta chi devono essere presentate le liste dei
dei dipendenti interessati?
candidati alle elezioni amministrative?
A) Si
A) Al sindaco che ha anche il compito di autenticare le
B) No, mai
firme apposte sulle stesse
C) No, solo con una assunzione diretta
B) Esclusivamente all'ufficiale di stato civile
C) Alla segreteria comunale

17. Secondo quanto stabilito dall'art. 141 lo
scioglimento del consiglio comunale:
A) Può avvenire esclusivamente a causa delle
dimissioni del sindaco, di un suo impedimento
Quiz 2

23. Secondo l'art. 49 del TUEL, le proposte di
deliberazione sottoposte alla Giunta ed al
Consiglio Comunale, salvo i meri atti di
indirizzo, devono essere sempre corredate:
A) Del parere di legittimita' del Segretario Comunale
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B) Del parere del Responsabile del Servizio
interessato in ordine alla sola regolarita' tecnica, e del
Responsabile della Ragioneria se vi siano effetti
finanziari
C) Del parere del Segretario Comunale e del visto di
regolarita' del Revisore per i provvedimenti che
contengano impegni di spesa pluriennali

del bilancio di previsione, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili
C) Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza
del bilancio di previsione, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono state assunte

30. E' corretto affermare che la normativa sul
pubblico impiego prevede il licenziamento
24. Perche', quando il governo adotta i decreti- disciplinare per insufficiente rendimento?
legge, deve presentarli alle camere?
A) Sì è corretto ma è indispensabile che tale
A) Per la loro conversione in legge
condizione si accompagni ad assenze prive di valida
B) Per dare esecutivita' alle norme in essi contenute giustificazione di una certa entità
C) Per ottenerne la promulgazione
B) Sì, qualora si verifichino le condizioni previste
dall'art. 55-quater del D.lgs. 165/2001
25. A norma dell'art. 25 della legge n.
C) No
241/1990, la richiesta di accesso:
A) Deve essere sempre motivata
B) Non deve essere motivata, salvo i casi previsti
dalla legge
C) Deve essere motivata solo in caso di documenti
che contengono dati sensibili
26. La Giunta comunale, organo esecutivo
dell'amministrazione comunale, in particolare:
A) Approva i bilanci annuali
B) Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio
C) Provvede alla nomina e alla designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti
27. Secondo l'art. 107 del T.U.E.L. gli atti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presuppone accertamenti e valutazioni
anche di carattere discrezionale...
A) Sono atti rientranti nel potere di indirizzo degli
organi politici dell'ente
B) Sono atti di gestione di competenza dei dirigenti
C) Sono atti rientranti nella sfera di poteri del Sindaco
il quale puo', nei casi indicati dalla legge, delegare
l'esercizio dei relativi poteri ai dirigenti e al segretario
comunale
28. In merito al diritto di cittadinanza, quale
delle seguenti affermazioni è da ritenersi
errata?
A) La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis,
cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani
B) Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un
cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi
dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e s.m.i.
la cittadinanza italiana
C) La cittadinanza italiana si basa principalmente sul
principio dello "Ius soli" (<<diritto del suolo>>) in
virtù del quale la sua acquisizione è conseguenza del
fatto giuridico di essere nati sul territorio itaiano
indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori
29. Entro quali limiti, gli enti locali, possono
assumere impegni di spesa in base all'art.183
del D.lgs.267/2000?
A) Nei limiti previsti dal rendiconto deliberato
dall'organo consiliare
B) Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza
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1. A norma dell'art. 22 della L. 241/1990, quali sono
i imiti temporali per l'esercizio del diritto di accesso?
*A) Il diritto è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti
amministrativi ai quali si chiede di accedere
B) Il diritto è esercitabile anche quando cessa l'obbligo della
P.A. di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede
di accedere
C) Il diritto va esercitato entro sessanta giorni dall'adozione
del provvedimento finale
2. Indicare quale, tra queste affermazioni relative
alle competenze del responsabile del procedimento,
non è correta
A) richiede d'ufficio l'esibizione dei documenti necessari alla
sollecita conclusione dell'istruttoria
B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali
*C) E' sempre competente per l'adozione dell'atto finale

analitica dei flussi finanziari, l'attribuzione delle risorse ai
responsabili, la possibilita' di correlare l'utilizzo di tali risorse
con gli obiettivi assegnati
B) E' un documento di programmazione che contiene
indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente,
indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e
valutazione della ''performance'' dell'amministrazione
C) E' parte integrante del Documento Unico di
Programmazione
8. AI sensi dell'art. 117 della Costituzione, la
potesta' legislativa spetta alle Regioni....
A) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle
attinenti l'ordinamento civile e penale
*B) Nelle materie di legislazione concorrente e in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato
C) Nelle sole materie espressamente elencate all'art. 118

9. A norma del disposto di cui all'art. 7 del Tuel,
l'Amministrazione comunale adotta i propri
Regolamenti:
3. Da quale fonte sono disciplinate le modalita' per la *A) Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto
convocazione e per la presentazione e la discussione B) Nel rispetto dei principi autonomamente stabiliti nello
delle proposte del Consiglio comunale?
Statuto
A) Sono disciplinate dallo Statuto
C) Nel rispetto dei principi fissati autonomamente dagli
*B) Sono disciplinate da apposito regolamento
organi di governo dell'Amministrazione
C) Le modalita' per la convocazione sono regolamentate
dallo statuto mentre quelle per la presentazione e la
10. Secondo TUEL il Sindaco opera nella duplice
discussione delle proposte sono disciplinate dal regolamento veste di Capo dell'amministrazione comunale e di
apposito
organo dello Stato preposto all'esercizio di funzioni
di interesse statale. Quale dei compiti seguenti è
4. Una mozione di sfiducia contro una proposta del svolto dal Sindaco nella sua veste di capo
sindaco:
dell'amministrazione comunale?
A) Comporta le dimissioni solo in caso di approvazione della A) Adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e
mozione da parte della maggioranza sempilce dei
urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
componenti il Consiglio che votano la mozione per appello minacciano l'incolumità pubblica
nominale
*B) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi
B) Comporta le dimissioni immediate in ogni caso
C) Sovrintende agli adempimenti demandatigli dalla legge in
*C) Comporta le dimissioni solo in caso di approvazione
materia elettorale
della mozione di sfiducia da parte della maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio votata per appello
11. I controlli di legittimità sugli atti amministrativi:
nominale
A) Sono diretti a verificare la convenienza e l'opportunità
dell'atto per l'amministrazione
5. Chi è il responsabile delle dichiarazioni
B) Sono diretti a verificare l'attività amministrativa nel suo
anagrafiche?
complesso al fine di valutarne il grado di efficacia
A) Qualsiasi soggetto, anche minorenne, che sia a
*C) Sono diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle
conoscenza dei fatti che comportano mutamenti anagrafici norme di legge
B) Il componente più anziano della famiglia anagrafica o
convivenza anagrafica
12. Per quanto concerne l'Accesso civico a dati e
*C) Ciascun componente maggiorenne della famiglia
documenti è corretto affermare che:
anagrafica, il quale può provvedere in proprio e per le
A) Il rilascio di dati o documenti è sempre gratuito anche
persone sulle quali ha la potestà o la tutela
laddove venga richiesta la riproduzione su supporti materiali
dei documenti oggetto di accesso. Tale regola vale solo per
6. In cosa consiste il principio della competenza
l'accesso civico
finanziaria potenziata introdotto dal D.lgs
*B) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o
118/2011?:
cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
*A) Nel fatto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate effettivamente sostenuto e documentato
sono registrate nelle scritture contabili con imputazione
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti
nell'esercizio in cui esse vengono a scadenza
materiali
B) Nel fatto che la liquidazione costituisce la fase della
C) Il rilascio di dati o documenti sia in formato elettronico
spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la che cartaceo è sempre soggetto al pagamento dei diritti di
spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente
segreteria
perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare
C) Nel fatto che si considerano accertate alcune tipologie di 13. Nell'ordinamento costituzionale italiano, il
entrata solo quando si manifesta il materiale introito delle decreto legislativo è:
somme dovute all'ente
A) Un atto normativo avente forza di legge adottato dal
potere legislativo (Parlamento)
7. Cos'e' il Piano esecutivo di gestione?
*B) Un atto normativo avente forza di legge adottato dal
*A) E' un documento che consente la programmazione
potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale
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del potere legislativo (Parlamento).
C) Un atto normativo avente forza di legge adottato
autonomamente dal potere esecutivo (Governo) senza
necessità di delega da parte del Parlamento
14. La specificazione del vincolo costituito sullo
stanziamento di bilancio:
A) E' un elemento costitutivo dell'atto di liquidazione
*B) E' un elemento costitutivo dell'impegno di spesa
C) E' un elemento costitutivo del mandato di pagamento
15. L'art. 17 del CCNL Funzioni locali in merito alle
posizioni organizzative stabilisce che nei comuni
privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione
organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia
non siano in servizio dipendenti di categoria D,
l'incarico di posizione organizzativa...
*A) In via eccezionale e temporanea, può essere conferito
anche a personale della categoria C, purché in possesso
delle necessarie capacità ed esperienze professionali
B) Può essere assegnato solo al segretario comunale
C) Può essere conferito solamente attraverso il meccanismo
previsto dall'art. 110 del TUEL (Incarichi a contratto a
tempo determinato)

legge
B) Con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, a soggetti aventi comprovata
esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore
C) Con contratto di lavoro a tempo indeterminato ad esperti
di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità
individuati dalla legge
21. Il Censimento permanente popolazione e
abitazioni:
*A) Non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso
momento, ma solo un campione di esse
B) Coinvolge tutte le famiglie italiane nello stesso momento
C) Non rappresenta un obbligo di legge per i cittadini che
sono liberi di aderire o meno alla rilevazione statistica

22. Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi
corretta relativamente al controllo sugli equilibri
finanziari del comune?
A) Tale controllo e' svolto sotto la direzione e il
coordinamento del segretario comunale
*B) E' svolto sotto la direzione e il coordinamento del
responsabile del servizio finanziario prevedendo il
coinvolgimento attivo, tra l'altro, anche del segretario
16. Quando parliamo di fondi liberi, fondi vincolati, comunale
fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, C) Per il suo svolgimento non è previsto il coinvolgimento
a cosa ci riferiamo?
attivo degli organi di governo e del segretario comunale;
*A) Alle voci in cui si distingue il Risultato di
mentre è prevista la vigilanza dell'organo di revisione e la
Amministrazione
partecipazione dei responsabili dei servizi
B) All'articolazione del Documento Unico di Programmazione
C) Alle voci del Conto Economico
23. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria di un
17. Quale parte dell'atto amministrativo indica gli
procedimento amministrativo, sono acquisiti
interessi coinvolti nel procedimento e spiega le
d'ufficio, a norma della legge 241/90:
ragioni per le quali ha preferito soddisfare un
A) Esclusivamente quando sono in possesso
interesse piuttosto che un altro?
dell'amministrazione procedente
A) Il Preambolo
B) Esclusivamente quando sono detenuti, istituzionalmente,
B) Il Dispositivo
da altre pubbliche amministrazioni, diverse da quella
*C) La Motivazione
procedente
*C) Quando sono in possesso dell'amministrazione
18. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da
possono riguardare:
altre pubbliche amministrazioni
A) Esclusivamente gli stati e le qualità personali
dell'interessato di cui questi abbia diretta conoscenza
24. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n.
*B) Stati, qualità personale o fatti che siano a diretta
241/1990, i termini per la conclusione del
conoscenza dell'interessato
procedimento decorrono:
C) Stati, qualità personali o fatti anche se l'interessato non A) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in
ne abbia una diretta conoscenza
cui la domanda viene protocollata, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte
19. Il D.lgs. 267/2000, prevede L'OBBLIGO DI
B) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in
ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI,
cui l'attivita' istruttoria e' avviata, se il procedimento e' ad
RELATIVAMENTE ALLE DELIBERE RIGUARDANTI
iniziativa di parte
INTERESSI PROPRI O DI PARENTI O AFFINI ANCHE *C) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento
In merito ai PROVVEDIMENTI NORMATIVI O DI
della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte
CARATTERE GENERALE?
A) No mai
25. I Consiglieri neoeletti dell'Amministrazione
B) Si sempre
comunale entrano formalmente in carica:
*C) Si ma solo nei casi in cui sussista una correlazione
A) Dopo il giuramento innanzi al Sindaco e alla Giunta.
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
B) Dopo venti giorni dalla data delle elezioni.
specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini
*C) All'atto della proclamazione
fino al quarto grado
26. Puo' un Comune in sede statutaria disciplinare il
20. Secondo l'art. 7 del d.lgs. 165/2001, per
sistema di elezione del proprio organo di governo?
esigenze alle quali non possono far fronte con
A) Si, trattandosi di materia rientrante nella c.d. potesta'
personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche normativa degli enti locali
possono conferire incarichi individuali:
*B) No, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello
*A) Con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare Stato
e comprovata specializzazione anche universitaria, in
C) No, trattandosi di materia di competenza normativa
presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla regionale
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27. Quali sono i registri di stato civile?
A) Cittadinanza, nascita, pubblicazioni di matrimonio e
morte
*B) Cittadinanza, nascita, matrimonio e morte, unioni civili
C) Nascita, matrimonio, morte e pubblicazioni di matrimonio
28. Cos'e' una reversale di incasso o di cassa ?
A) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al proprio
economo di incassare una determinata somma da un suo
debitore
B) E' la somma che il comune incassa in caso di alienazione
di propri beni mobili.
*C) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al tesoriere di
incassare una determinata somma da un suo debitore
29. Il CCNL 2016/2018, relativamente al periodo di
prova del dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato stabilsce che:
*A) Per il personale inquadrato nella categoria C tale
periodo dura sei mesi
B) Nessun candidato può essere esonerato dal periodo di
prova
C) Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza
30. Ai sensi dell'art. 122 Cost., il sistema elettorale
regionale deve essere disciplinato:
A) Da una legge regionale nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti nello Statuto
B) Con legge statale in modo uniforme per tutte le Regioni
*C) Da una legge regionale nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge statale
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1. A norma dell'art. 22 della L. 241/1990, quali
sono i imiti temporali per l'esercizio del diritto
di accesso?
A) Il diritto è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti
amministrativi ai quali si chiede di accedere
B) Il diritto è esercitabile anche quando cessa
l'obbligo della P.A. di detenere i documenti
amministrativi ai quali si chiede di accedere
C) Il diritto va esercitato entro sessanta giorni
dall'adozione del prowedimento finale
2. Indicare quale, tra queste affermazioni
relative alle competenze del responsabile del
procedimento, non è correta
A) richiede d'ufficio l'esibizione dei documenti
necessari alla sollecita conclusione dell'istruttoria
B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali
C) E' sempre competente per l'adozione dell'atto
finale

6. In cosa consiste il principio della competenza
finanziaria potenziata introdotto dal D.lgs
118/2011?:
A) Nel fatto che le obbligazioni giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili
con imputazione nell'esercizio in cui esse vengono a
scadenza
B) Nel fatto che la liquidazione costituisce la fase della
spesa con la quale viene registrata nelle scritture
contabili la spesa conseguente ad una obbligazione
giuridicamente perfezionata e relativa ad un
pagamento da effettuare
C) Nel fatto che si considerano accertate alcune
tipologie di entrata solo quando si manifesta il
materiale introito delle somme dovute all'ente
7. Cos'e' il Piano esecutivo di gestione?

A) E' un documento che consente la programmazione
analitica dei flussi finanziari, l'attribuzione delle risorse
ai responsabili, la possibilita' di correlare l'utilizzo di
tali risorse con gli obiettivi assegnati
B) E' un documento di programmazione che contiene
indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente,
indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla
3. Da quale fonte sono disciplinate le modalita' misurazione e valutazione della "performance"
per la convocazione e per la presentazione e la dell'amministrazione
C) E' parte integrante del Documento Unico di
discussione delle proposte del Consiglio
Programmazione
comunale?
A) Sono disciplinate dallo Statuto
8. AI sensi dell'art. 117 della Costituzione, la
B) Sono disciplinate da apposito regolamento
potesta' legislativa spetta alle Regioni ....
C) Le modalita' per la convocazione sono
A) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle
regolamentate dallo statuto mentre quelle per la
attinenti l'ordinamento civile e penale
presentazione e la discussione delle proposte sono
B) Nelle materie di legislazione concorrente e in
disciplinate dal regolamento apposito
riferimento ad ogni materia non espressamente
4. Una mozione di sfiducia contro una proposta riservata alla legislazione dello Stato
del sindaco:
C) Nelle sole materie espressamente elencate all'art.
A) Comporta le dimissioni solo in caso di approvazione 118
della mozione da parte della maggioranza sempilce
dei componenti il Consiglio che votano la mozione per 9. A norma del disposto di cui all'art. 7 del Tuel,
appello nominale
l'Amministrazione comunale adotta i propri
B) Comporta le dimissioni immediate in ogni caso
Regolamenti:
C) Comporta le dimissioni solo in caso di approvazione A) Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo
della mozione di sfiducia da parte della maggioranza Statuto
assoluta dei componenti del Consiglio votata per
B) Nel rispetto dei principi autonomamente stabiliti
appello nominale
nello Statuto
C) Nel rispetto dei principi fissati autonomamente
dagli organi di governo dell'Amministrazione
S. Chi è il responsabile delle dichiarazioni

anagrafiche?
A) Qualsiasi soggetto, anche minorenne, che sia a
10. Secondo TUEL il Sindaco opera nella duplice
conoscenza dei fatti che comportano mutamenti
veste di Capo dell'amministrazione comunale e
anagrafici
di organo dello Stato preposto all'esercizio di
B) Il componente più anziano della famiglia anagrafica funzioni di interesse statale. Quale dei compiti
o convivenza anagrafica
seguenti è svolto dal Sindaco nella sua veste di
C) Ciascun componente maggiorenne della famiglia
capo dell'amministrazione comunale?
anagrafica, il quale può prowedere in proprio e per le A) Adotta, con atto motivato, prowedimenti
persone sulle quali ha la potestà o la tutela
contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica
B) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi
C) Sovrintende agli adempimenti demandatigli dalla
legge in materia elettorale
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11. I controlli di legittimità sugli atti
amministrativi:
A) Sono diretti a verificare la convenienza e
l'opportunità dell'atto per l'amministrazione
B) Sono diretti a verificare l'attività amministrativa nel
suo complesso al fine di valutarne il grado di efficacia
C) Sono diretti a verificare la corrispondenza dell'atto
alle norme di legge

16. Quando parliamo di fondi liberi, fondi
vincolati, fondi destinati agli investimenti e
fondi accantonati, a cosa ci riferiamo?
A) Alle voci in cui si distingue il Risultato di
Amministrazione
B) All'articolazione del Documento Unico di
Programmazione
C) Alle voci del Conto Economico

12. Per quanto concerne l'Accesso civico a dati
e documenti è corretto affermare che:
A) Il rilascio di dati o documenti è sempre gratuito
anche laddove venga richiesta la riproduzione su
supporti materiali dei documenti oggetto di accesso.
Tale regola vale solo per l'accesso civico
B) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico
o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali
C) Il rilascio di dati o documenti sia in formato
elettronico che cartaceo è sempre soggetto al
pagamento dei diritti di segreteria

17. Quale parte dell'atto amministrativo indica
gli interessi coinvolti nel procedimento e spiega
le ragioni per le quali ha preferito soddisfare un
interesse piuttosto che un altro?
A) Il Preambolo
B) Il Dispositivo
C) La Motivazione
18. Le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà possono riguardare:
A) Esclusivamente gli stati e le qualità personali
dell'interessato di cui questi abbia diretta conoscenza
B) Stati, qualità personale o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato
C) Stati, qualità personali o fatti anche se l'interessato
non ne abbia una diretta conoscenza

13. Nell'ordinamento costituzionale italiano, il
decreto legislativo è:
A) Un atto normativo avente forza di legge adottato 19. Il D.lgs. 267 /2000, prevede l'obbligo di
dal potere legislativo (Parlamento)
astensione dei consiglieri comunali,
B) Un atto normativo avente forza di legge adottato relativamente alle delibere riguardanti interessi
dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e propri o di parenti o affini anche in merito ai
formale del potere legislativo (Parlamento).
provvedimenti normativi o di carattere
C) Un atto normativo avente forza di legge adottato generale??
autonomamente dal potere esecutivo (Governo) senza A) No mai
necessità di delega da parte del Parlamento
B) Si sempre
C) Si ma solo nei casi in cui sussista una correlazione
14. La specificazione del vincolo costituito sullo immediata e diretta fra il contenuto della
stanziamento di bilancio:
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o
A) E' un elemento costitutivo dell'atto di liquidazione di parenti o affini fino al quarto grado
B) E' un elemento costitutivo dell'impegno di spesa
C) E' un elemento costitutivo del mandato di
20. Secondo l'art. 7 del d.lgs. 165/2001, per
pagamento
esigenze alle quali non possono far fronte con
personale in servizio, le Amministrazioni
15. L'art. 17 del CCNL Funzioni locali in merito Pubbliche possono conferire incarichi
individuali:
alle posizioni organizzative stabilisce che nei
comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui
A) Con contratti di lavoro autonomo a esperti di
dotazione organica preveda posti di categoria particolare e comprovata specializzazione anche
D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti universitaria, in presenza di precisi presupposti di
di categoria O, l'incarico di posizione
legittimità individuati dalla legge
organizzativa ...
B) Con contratti di lavoro autonomo, di natura
A) In via eccezionale e temporanea, può essere
occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti
conferito anche a personale della categoria C, purché aventi comprovata esperienza lavorativa di almeno tre
in possesso delle necessarie capacità ed esperienze
anni nel settore
professionali
C) Con contratto di lavoro a tempo indeterminato ad
B) Può essere assegnato solo al segretario comunale esperti di particolare e comprovata specializzazione
C) Può essere conferito solamente attraverso il
anche universitaria, in presenza di precisi presupposti
meccanismo previsto dall'art. 110 del TUEL (Incarichi di legittimità individuati dalla legge
a contratto a tempo determinato)
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21. Il Censimento permanente popolazione e
abitazioni:
A) Non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso
momento, ma solo un campione di esse
B) Coinvolge tutte le famiglie italiane nello stesso
momento
C) Non rappresenta un obbligo di legge per i cittadini
che sono liberi di aderire o meno alla rilevazione
statistica
22. Quale delle seguenti affermazioni è da
ritenersi corretta relativamente al controllo
sugli equilibri finanziari del comune?
A) Tale controllo e' svolto sotto la direzione e il
coordinamento del segretario comunale
B) E' svolto sotto la direzione e il coordinamento del
responsabile del servizio finanziario prevedendo il
coinvolgimento attivo, tra l'altro, anche del segretario
comunale
C) Per il suo svolgimento non è previsto il
coinvolgimento attivo degli organi di governo e del
segretario comunale; mentre è prevista la vigilanza
dell'organo di revisione e la partecipazione dei
responsabili dei servizi

26. Puo' un Comune in sede statutaria
disciplinare il sistema di elezione del proprio
organo di governo?
A) Si, trattandosi di materia rientrante nella c.d.
potesta' normativa degli enti locali
B) No, trattandosi di materia di competenza esclusiva
dello Stato
C) No, trattandosi di materia di competenza
normativa regionale
27. Quali sono i registri di stato civile?
A) Cittadinanza, nascita, pubblicazioni di matrimonio e
morte
B) Cittadinanza, nascita, matrimonio e morte, unioni
civili
C) Nascita, matrimonio, morte e pubblicazioni di
matrimonio

28. Cos'e' una reversale di incasso o di cassa ?
A) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al proprio
economo di incassare una determinata somma da un
suo debitore
B) E' la somma che il comune incassa in caso di
alienazione di propri beni mobili.
C) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al
23. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e tesoriere di incassare una determinata somma da un
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria di un suo debitore

procedimento amministrativo, sono acquisiti
d'ufficio, a norma della legge 241/90:
A) Esclusivamente quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente
B) Esclusivamente quando sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni,
diverse da quella procedente
C) Quando sono in possesso dell'amministrazione
procedente, owero sono detenuti, istituzionalmente,
da altre pubbliche amministrazioni

29. Il CCNL 2016/2018, relativamente al
periodo di prova del dipendente assunto in
servizio a tempo indeterminato stabilsce che:
A) Per il personale inquadrato nella categoria C tale
periodo dura sei mesi
B) Nessun candidato può essere esonerato dal
periodo di prova
C) Il periodo di prova può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza

24. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 30. Ai sensi dell'art. 122 Cost., il sistema
241/1990, i termini per la conclusione del
elettorale regionale deve essere disciplinato:
procedimento decorrono:
A) Da una legge regionale nei limiti dei principi
A) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
fondamentali stabiliti nello Statuto
B) Con legge statale in modo uniforme per tutte le
momento in cui la domanda viene protocollata, se il
procedimento e' ad iniziativa di parte
Regioni
B) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento C) Da una legge regionale nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge statale
in cui l'attivita' istruttoria e' awiata, se il
procedimento e' ad iniziativa di parte
C) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte
25. I Consiglieri neoeletti dell'Amministrazione
comunale entrano formalmente in carica:
A) Dopo il giuramento innanzi al Sindaco e alla
Giunta.
B) Dopo venti giorni dalla data delle elezioni.
C) All'atto della proclamazione
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