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LA RISPOSTA CORRETTA E’ EVIDENZIATA CON IL COLORE:_______________________  

 

 

1)Secondo la Costituzione italiana il decreto legislativo è: 

A) Un atto normativo adottato dal Presidente del Consiglio in attuazione di una legge. 

B) Un atto amministrativo adottato dal Presidente del Consiglio in attuazione di una legge di delegazione. 

C) Un atto normativo adottato dal Governo in attuazione di una legge di delegazione. 

2)Dispone l'art. 118, Cost., che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio 
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato: 
A) Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

B) Sulla base dei principi di: buona amministrazione, differenziazione ed adeguatezza. 

C) Sulla base dei principi di: sussidiarietà, economicità ed adeguatezza. 

 

3)Cosa si intende per capacità elettorale passiva? 

A) La capacità di votare. 

B) la capacità di essere eletto. 

C) La capacità di votare i referendum. 

 

4)Che effetto produce la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà reso a norma del D.P.R. n. 445/2000 

?  

A) Costituisce violazione dei doveri d'ufficio;  

B) Costituisce una mera violazione comportamentale;  

C) Non ha effetti conseguenti.  

 

5)Ai sensi dell’art.134 co.3 del D. Lgs. n.267/2000, le deliberazioni divengono esecutive dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio per:  

A) 15 giorni consecutivi. 

B) 10 giorni consecutivi. 

C) 22 giorni complessivi. 

 

6)Quale differenza intercorre tra dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà'? 

A) Nessuna 

B) La dichiarazione sostitutiva di certificazione sostituisce i certificati anagrafici ma non quelli di stato civile ed elettorali che sono 

rappresentati dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

C) La prima permette di autocertificare gli status e le qualità personali risultanti dalle normali certificazioni, la seconda permette di dichiarare 

stati, fatti o qualità personali 

 

7)In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, che cosa comporta il diritto di poter prendere parte al procedimento 

amministrativo?  

A) Il diritto di prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti.  

B) Il diritto di prendere solo visione degli atti.  

C) Il diritto di presentare solo memorie scritte.  

 

8)E’ possibile imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente?  

A) Si. 

B) No. 

C) Solo se in imminente pericolo di vita 

 

9)Le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile oltre che dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, possono essere delegate ad altre 

persone?  

A) Sì. 

B) No. 

C) Solo per la stesura degli atti di morte. 

 

10)In caso di adozione ordinaria l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età 

dell’adottando?  

A) Si 

B) No 

C) No, solo se cittadini italiani 

 

11)Con le revisioni semestrali si procede: 

A) All’iscrizione posticipata dei cittadini che compiono il 18° anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione. 

B) All’iscrizione anticipata dei cittadini che compiono il 18°anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione. 

C) All’iscrizione posticipata dei cittadini che compiono il 18°anno di età nel trimestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione. 

 



 

 

 

 

 

12)L’art 47 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 fissa un limite massimo per il computo del numero di assessori che compongono la giunta 

comunale, tale numero non può superare  

A) Le 10 unità  

B) Le 15 unità  

C) Le 12 unità  

 

13)Secondo la disciplina del Testo Unico degli Enti Locali spetta ai dirigenti: 

A) Rogare i contratti 

B) Predisporre il piano dettagliato degli obiettivi 

C) Adottare gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco 

14)La mancata risposta entro 30 gg ad una istanza di accesso ad un documento amministrativo ai sensi della legge 241/90 configura: 

A) Silenzio inadempimento 

B) Silenzio assenso 

C) Silenzio rigetto 

 

15)Diritto di chiedere la convocazione del Consiglio - Diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del 

Consiglio. Quale/quali dei citati diritti sono riconosciuti dall'art. 43 Tuel ai consiglieri comunali? 

A) Tutti i diritti citati. 

B) Solo il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio. 

C) Solo il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. 

 

16)L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: 

A) Con provvedimento espresso e motivato. 

B) Con provvedimento non motivato. 

C) Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. 

 
17)I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati e qualità personali non soggetti a modificazione hanno 

validità illimitata, i restanti certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non 
prevedono una validità superiore. Quale certificato tra quelli proposti non ha validità illimitata? 

A) Certificato che attesti il godimento dei diritti civili e politici. 

B) Titolo di laurea posseduta. 

C) Certificato di morte. 

 

18)“La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti può comportare responsabilità 
amministrativa”. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato, la violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento può comportare solo responsabilità disciplinare. 

C) Errato, la violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento può comportare solo responsabilità contabile. 

 

19)A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano i criteri di 

selezione delle offerte? 

A) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento 

B) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento. 

C) Immediatamente prima della stipula del contratto. 

 

20)A norma del disposto di cui al co 13, art. 32, D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto: 
A) Può avvenire in qualsiasi momento anche se lo stesso non è ancora divenuto efficace. 

B) Può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace; a seguito dell'ultimo correttivo non è più ammessa l'esecuzione di urgenza. 

C) Può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione 

anticipata, nei modi e alle condizioni previste al co. 8 del citato articolo. 

 

21)La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi de: 

A )Il Codice dell'amministrazione digitale, art. 3. 

B) La Costituzione italiana, art. 21. 

C) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 8. 

 

22)Il Piano esecutivo di gestione di spesa è articolato in: 

A) Missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. 

B) Titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli. 

C) Missioni, tipologie e titoli. 

 

23)Le ordinanze sono: 

A) Emesse solo dal sindaco; 



B) Emesse dal sindaco e dai dirigenti nelle materie a loro riservate; 

C) Emesse dal sindaco, dai dirigenti e dai responsabili di procedimento dove previsto dal D.Lgs 267/00. 

 

 

24)Il questore rilascia carta identità a cittadino undicenne?  

A) Si 

B) Si, solo se ha il permesso di soggiorno 

C) No 

 

25)Nel caso di figlio naturale non riconosciuto dai genitori imporre il nome e cognome spetta al: 
A) Ufficiale Stato Civile. 

B) Tribunale dei Minorenni. 

C) Direttore della struttura socio-assistenziale a cui è affidato il bambino. 

 

26) Cosa si intende per capacità elettorale attiva? 

A) La capacità di votare. 

B) La capacità di votare al referendum. 

C) La capacità di essere eletto. 

 

27)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; 

B) La denuncia di morte deve essere fatta entro 30 ore dal decesso all’Ufficiale di stato civile del Comune dove il decesso si è verificato; 

C) La denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all’Ufficiale di stato civile del Comune dove il decesso si è verificato. 

 

28)Cos'è il "controllo analogo"? 

A) Situazioni in cui l'Amministrazione ha la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o titolarità di strumenti finanziari 

che attribuiscono diritti amministrativi. 

B) Situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando 

un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società. 

C)Situazioni in cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2360 del Codice civile. 

 

29) A norma del d.lgs. 267/2000, il Consiglio comunale dei comuni aventi meno di 15.000 abitanti, è presieduto: 

A) Dal Consigliere anziano. 

B) Dal Presidente eletto tra i membri del consiglio nella prima seduta. 

C) Dal Sindaco. 

 

30)Quale numero completa la serie? 8 - 14 - 84 - 78 - ?  

A) 11.  

B) 13.  

C) 16. 

 

31)Quale organo ha il compito di vigilare sugli Uffici di Stato Civile? 

A) La Prefettura  

B) No la competenza è della procura della Repubblica 

C) No la competenza è del Ministero della Giustizia 

 

32) Alla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali provvede: 

A) Il Responsabile dell’Ufficio elettorale comunale. 

B) Il Segretario comunale. 

C) Il Sindaco.  

 

33)La carta d’identità ha una validità decennale?  

A) Sì 

B) No 

C) Non per i cittadini da 0 a 18 anni 

 

34)Che cosa deve indicare la motivazione di un provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata? 

A) I risultati degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti sulla dimora abituale dell’interessato e le disposizioni di legge in base alle 

quali si provvede alla cancellazione. 

B) Nessuna motivazione in quanto è un procedimento aperto d’ufficio. 

C) La denominazione del soggetto agente e la sua volontà di provvedere alla cancellazione. 

 

35)All'ingresso di un museo di scienze naturali si può osservare un cartellone sul quale sono rappresentati stambecchi e aquile reali 

per un totale di 180 zampe e 30 becchi. Quanti sono gli stambecchi e le aquile reali rappresentati sul cartellone?  

A) Dieci stambecchi e trenta aquile reali.  

B) Venti stambecchi e trenta aquile reali.  

C) Trenta stambecchi e trenta aquile reali. 


