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Traccia n. 3 

 
LA RISPOSTA CORRETTA E’ EVIDENZIATA CON IL COLORE:_______________________  

 
 
1) "Indire il referendum popolare". Indicare l'organo cui la Costituzione attribuisce la funzione citata 
A) Presidente della Repubblica 
B) Presidente del Consiglio dei Ministri 
C) Camere riunite in seduta comune 
 
2) Secondo l'art. 28 della Costituzione: 
A) I funzionari pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di 
diritti e di interessi legittimi, ma la responsabilità civile si estende anche al dirigente da cui dipendono 
B) I funzionari pubblici sono direttamente responsabili nei casi di responsabilità penale, mentre la responsabilità civile ed amministrativa 
ricade esclusivamente sullo Stato e sugli Enti pubblici di cui sono dipendenti 
C) I funzionari pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di 
diritti, ma la responsabilità civile si estende anche allo Stato e agli Enti pubblici di cui sono dipendenti 
 
3) La violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici configura:  

A) Responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.  
B) Illecito comportamentale. 
C) Danno erariale.  
 
4)Il servizio di stato civile e quello di leva militare sono svolti dal Comune: 

A) Il primo per conto proprio e il secondo per conto dello Stato. 
B) Per conto dello Stato. 
C) Il Comune svolge solo il servizio di stato civile, non anche quello di leva militare.  
 
5) L’accesso civico semplice è:  
A) La possibilità di richiedere al difensore civico territoriale documenti della pubblica amministrazione di cui è obbligatoria la pubblicazione 
sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  
B) Il diritto di richiedere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2 della legge 241/1990 documenti di cui è obbligatoria la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”; (art.9 bis). 
C) Il diritto di chiunque di richiedere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza documenti di cui è obbligatoria la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
 
6)Il cambiamento di abitazione è una delle dichiarazioni anagrafiche che il componente la famiglia deve rendere al competente 

ufficio? 

A) Si, è previsto dall’art.13 del Regolamento anagrafico della popolazione residente. 
B) E’ una dichiarazione facoltativa. 
C) No, non è tra le dichiarazioni, necessarie dal regolamento anagrafico della popolazione residente. 
 
7)Le determinazioni dei dirigenti che comportano impegno di spesa quando diventano esecutive? 
A) Con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
B) All’atto della firma. 
C) Dopo trenta giorni di pubblicazione. 
 
8)Il matrimonio civile può essere celebrato da persona diversa dal Sindaco?  

A) Si. 
B) No. 
C) Solo se celebrato in fin di vita. 
 
9)Il matrimonio civile può essere celebrato: 
A) In qualunque sala comunale aperto al pubblico. 
B) Nella casa comunale in una sala aperta al pubblico. 
C) In una abitazione privata purchè aperta al pubblico. 
 
10) Per persone residenti nel Comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune?  
A) No. 
B) Solo quelle che hanno il domicilio in Comune. 

C) Si. 
 
11)Nella lista aggiunta prevista dal d.lgs. 22.04.1994, n. 320 sono iscritti  
A) I cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della Regione Valle d'Aosta. 
B) I cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige. 
C) I cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea, residenti in Italia, per l’esercizio del diritto di voto alle elezioni Comunali e 
Circoscrizionali. 
 



 
 
 
 
12) Quale organo è competente a deliberare lo Statuto del Comune? 
A) La Giunta Comunale. 
B) Il Consiglio Comunale. 
C) Il Consiglio Regionale. 
 
13) Chi può presentare richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 ? 
A) Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni a tutela della protezione dei propri dati 
personali nel rispetto della riservatezza e dell’identità personale. 
B) Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
C) Tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente 
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. 
 
14) Secondo la definizione del Codice dei Contratti ai fini dell'affidamento di lavori, servizi, forniture sono procedure aperte: 
A) Le procedure in cui tutti gli operatori economici interessati possono chiedere di partecipare. 
B) Le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta. 
C) Le procedure in cui possono partecipare tutti gli operatori economici che hanno preventivamente manifestato  interesse. 
 
15) A norma del disposto di cui al co. 3, art. 48, Tuel, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

dell'amministrazione comunale è attribuita: 
A) Alla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio. 
B) Al Consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Sindaco. 
C) Al segretario comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Statuto 
 
16) Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti 
controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi ? 
A) Si, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale 
forma di comunicazione. 
B) No, per espressa previsione del citato articolo. 
C) Il citato D.Lgs. nulla dispone in merito. 
 
17) I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati e qualità personali non soggetti a modificazione hanno 

validità illimitata. I restanti certificati, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore, hanno: 
A) Validità di 3 mesi dalla data del rilascio. 
B) Validità di 10 mesi dalla data del rilascio. 
C) Validità di 6 mesi dalla data del rilascio. 
 
18) La violazione dei doveri previsti per i pubblici dipendenti può dar luogo a licenziamento ? 
A) Si, nei casi più gravi. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, nei casi più gravi è prevista al massimo la sospensione fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi. 
 
19) . Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la 
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990: 
A) È compito proprio la pubblicazione dei bandi di gara. 
B) È compito eventuale l'adozione di ogni misura per l'adeguata e sollecita decisione del dirigente. 
C) È compito proprio la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del 
provvedimento. 
 
20) . I dati sensibili sono: 
A) Le informazioni non raccolte presso l'interessato che possono rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di una persona. 
B) Tutte le informazioni fornite dall'interessato che possono rivelare le opinioni politiche e l'esistenza di provvedimenti giudiziari oggetto di 
iscrizione nel casellario giudiziale. 
C) Tutte le informazioni che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti o sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, lo stato di salute e la vita sessuale di una persona. 
 
21)Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione delle offerte. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016 

quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella determinazione a contrarre? 

A) Entrambi. 
B) Elementi essenziali del contratto. 
C) Criteri di selezione delle offerte. 
 
22) Quale delle seguenti affermazioni sulle caratteristiche del bilancio degli enti locali è conforme all'art. 164 del Tuel? 
A) L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia. 
B) L'unità di voto del bilancio per la spesa è il programma, articolato in tipologie. 
C) Il bilancio di previsione finanziario non ha carattere autorizzatorio. 
 



 
 
 
 
23)Quando l’atto amministrativo non ha ancora concluso il suo iter di formazione è:  

A) Ineseguibile. 
B) Inefficace. 
C) Imperfetto. 
 
24)Il Sindaco entro il mese di settembre di ogni anno invita gli elettori che desiderino essere iscritti nell’albo dei Presidenti di seggio 

elettorale a fare domanda: 

A) Un anno prima della successiva votazione. 
B) Sei mesi prima della successiva votazione. 
C) Il successivo mese di ottobre. 
 
25)Il procedimento per cambio di residenza: 
A) Deve essere attivato dall’Ufficiale d’Anagrafe entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza. 
B) Deve essere attivato dall’Ufficiale d’Anagrafe entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza. 
C) Deve essere attivato dall’Ufficiale d’Anagrafe entro 2 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza. 
 
26) Ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualora 

non sia espressamente indicato, quale è il termine entro cui, deve concludersi il procedimento? 

A) Sessanta giorni. 
B) Trenta giorni. 
C) Venti giorni. 
 
27) I cittadini che compiono 18 anni, vengono iscritti alla revisione: 

A) Annuale. 
B) Semestrale. 
C) Dinamica straordinaria. 
 
28) Cos'è il "controllo analogo congiunto"?: 
A) Titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi. 
B) Situazione in cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2360 del Codice civile. 
C) Situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una società, un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi. 
 
29) A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D. Lgs. 50/2016, affida il compito di proporre l'indizione o, ove competente, di indire 
la conferenza di servizi quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, 

nulla osta, assensi, comunque denominati? 
A) In via esclusiva all'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante. 
B) Al responsabile della fase della progettazione. 
C) Al RUP. 
 
30) Quale numero completa la serie? 7 - 11 - 44 - 40 - ? 
A) 10. 
B) 12. 
C)  8. 
 
31) In quale caso un cittadino può essere cancellato dall’anagrafe della popolazione residente? 

A) Morte, trasferimento di residenza o irreperibilità. 
B) Solo in caso di irreperibilità. 
C) Solo in caso di morte o trasferimento di residenza. 
 
32) Sono ammesse eccezioni alla segretezza del voto dei cittadini nelle elezioni? 
A) Si, in particolari casi in cui l’elettore, per motivi fisici abbia bisogno di assistenza. 
B) Si, per motivi di ordine pubblico. 
C) No, mai. 
 
33) Un detenuto in attesa di giudizio può richiedere la residenza presso il Carcere ?  
A) Si. 
B) No. 
C) Solo se sconta la pena definitiva. 
 
34)Un cadavere può essere inumato o tumulato senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficiale dello Stato Civile? 
A) Si. 
B) No. 
C) Solo se di religione diversa dalla Cattolica. 
 
35) . Nel Parco Nazionale del Circeo, tra le varie specie di animali, vi sono lepri e falchi di palude. Ponendo per ipotesi che si possano 

contare 70 esemplari delle specie suddette con 190 zampe; quanti sono le lepri ed i falchi di palude? 



A) 25 lepri e 45 falchi di palude. 
B) 45 lepri e 25 falchi di palude. 
C) 20 lepri e 50 falchi di palude. 


