
 Prova scritta – TEST 3 

  

1 Chi è il Vice Sindaco 

A* Colui che viene designato tale dal Sindaco nell’atto 
nomina degli assessori 

B Colui che, in sede di elezione della giunta ha 
raggiunto il maggior numero di voti 

C Colui che viene definito tale da votazione segreta 

  

2 
Quali delle seguenti sono funzioni della Corte dei 
Conti? 

A* Di controllo, consultiva, giurisdizionale 

B Esclusivamente di controllo e consultiva 

C Esclusivamente consultiva e giurisdizionale 

  

3 
Ai sensi dell'art. 97 Cost., ai pubblici uffici si 
accede... 

A* Mediante concorso 
B Mediante chiamata 

C Mediante agenzia interinale 

  

4 I regolamenti comunali sono approvati da: 

A* Consiglio comunale 

B Sindaco 
C Sempre dalla Giunta Comunale 

  

5 
La presidenza della Commissioni di concorso 
spetta a: 

A Sindaco 

B* Dirigente/Responsabile di Servizio 

C Consigliere comunale 

  

6 
Ai sensi dell'art.25 L.241/1990, la richiesta di 
accesso deve essere motivata 

A No, mai  

B* Si, sempre  

C Si, ma soltanto nei casi espressamente previsti dalla 
legge in relazione ai particolari interessi coinvolti 

  

7 
Se l’ufficiale di stato civile rifiuta un adempimento 
dovuto quali possono essere le responsabilita’?  

A* Responsabilità civile amministrativa e penale 

B Responsabilità solo civile  

C Responsabilità solo penale 

  

8 
Quale di queste affermazioni è corretta: La 
dichiarazione di nascita può essere fatta: 

A Al solo comune di nascita 
B* Anche al comune di residenza della madre 

C Solo al comune di residenza della madre 

  

9 
Per la validità delle sedute della Giunta comunale 
è obbligatoriamente richiesta la presenza del 
Sindaco? 

A Sì, sempre 
B* No 

C Sì, ma solo per l'adozione di deliberazioni urgenti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Secondo l'art. 21 del DPR 223/1989, la scheda di 
famiglia deve essere archiviata, cioè eliminata: 

A Quando devono essere iscritte nuove persone che 
entrano a far parte della famiglia, compilando 
successivamente una nuova scheda di famiglia 

B Solo quando devono essere cancellate persone che 
cessino di farne parte, compilando successivamente 
una nuova scheda di famiglia 

C* Per scioglimento della famiglia ovvero per la 
cancellazione delle persone che ne fanno parte 

  

11 

Affinché l'istante possa richiedere legittimamente 
l'accesso agli atti amministrativi l'interesse oltre a 
essere diretto deve essere (art. 22 comma 1, L. n. 
241/1990): 

A Concreto anche se non attuale  

B* Concreto e attuale. 

C Attuale anche se non concreto 

  

12 
Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato 
civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 
Le relative funzioni sono esercitate: 

A dal Sindaco quale Capo dell’Amministrazione 
comunale 

B* dal Sindaco quale ufficiale del Governo 
C dai consiglieri comunali 

  

13 Negli atti di nascita si annotano:  

A* le annotazioni di matrimonio  

B i nominativi dei familiari 

C non si annota nulla 

  

14 
Come si attua la pubblicità degli atti di stato civile 
ai sensi dell’art.450 del codice civile:  

A con il rilascio a chiunque dei certificati, degli estratti 
per riassunto, e degli estratti per copia integrale. 

B con la consultazione di chiunque abbia interesse ai 
registri 

C* con il rilascio dei certificati, degli estratti per riassunto, 
e quando il rilascio non è vietato dalla legge con gli 
estratti per copia integrale 

  

15 
Chi è competente a ricevere le disposizioni 
anticipate di trattamento?:  

A* l’ufficiale di stato civile 

B l’ ufficiale d’anagrafe 

C il responsabile dell’Ufficio elettorale comunale 

  

16 
Qual è il compito della commissione elettorale 
comunale?:  

A tenuta e aggiornamento Albo presidenti di seggio e 
nomina del presidente di seggio in occasione delle 
consultazioni elettorali 

B* tenuta e aggiornamento Albo scrutatori di seggio e 
nomina delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale . 

C tenuta e aggiornamento delle liste aggiuntive 

  

17 Il domicilio è :  

A il luogo dove si vuole risiedere 

B* il luogo in cui una persona ha stabilito la sede 
principale dei suoi affari ed interessi 

C il luogo dove dimora abitualmente 

 
 
 
 



18 
Fra i requisiti della convivenza di fatto vi è quello 
in base al quale:  

A i conviventi devono essere dello stesso sesso 

B i conviventi devono essere di sesso differente 

C* non vi è distinzione di sesso 

  

19 
Che cosa s’intende per potere di “autotutela” 
della P.A.? 

A il potere di difendersi in giudizio mediante 
l’avvocatura dello Stato 

B il potere di ordinare determinati comportamenti ai 
cittadini a tutela dei propri beni 

C* il potere di porre rimedio a propri atti viziati nella 
legittimità o nel merito 

  

20 

La registrazione di protocollo informatico per 
ogni documento ricevuto o spedito dalle PA è 
effettuata mediante memorizzazione di alcune 
informazioni indicate nell’art.53 del D.P.R. 
n.445/2000. Tra esse: 

A* è prevista la data di registrazione di protocollo 
assegnata automaticamente dal sistema e registrata 
in forma non modificabile 

B non è mai prevista la data  

C è prevista la data di registrazione di protocollo 
assegnata automaticamente dal sistema e registrata 
in forma sempre modificabile 

  

21 

Ai sensi dell’art. 10-bis della vigente legge n. 241 
del 1990, la comunicazione dei motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza non e’ dovuta, tra 
l’altro: 

A Nei procedimenti edilizi 
B* Nelle procedure concorsuali 

C Nei procedimenti sanitari 

  

22 
Possono i dirigenti/responsabili, nell’ambito delle 
attribuzioni ad essi demandate per legge, 
impegnare e ordinare con propri atti le spese? 

A No, soltanto gli assessori possono impegnare con 
propri atti. 

B Si, senza alcun vincolo 

C* Si, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e nel 
rispetto degli atti di programmazione. 

  

23 
La Commissione elettorale comunale è 
presieduta: 

A dal Prefetto; 
B* dal Sindaco 

C dal Segretario comunale 

  

24 
Che differenza c’è tra i certificati e gli estratti di 
stato civile 

A Nessuna 

B* negli estratti vengono riportate le annotazioni che 
risultano a margine degli atti 

C nei certificati vengono riportate le annotazioni che 
risultano a margine degli atti 

  

25 Il Presidente della Repubblica è eletto per: 

A* Sette anni 

B Sei anni 
C Cinque anni 

 

 
 
 
 

26 
Le funzioni di ufficiale d’anagrafe possono essere 
delegate a: 

A esclusivamente al segretario comunale  

B esclusivamente a impiegati di ruolo 

C* Al segretario comunale, ad un assessore o a 
impiegati di ruolo 

  

27 

Per effetto delle disposizioni d cui al DPR 
28.12.200 n.445 ,relativamente alle domande di 
partecipazioni a concorsi pubblici , la 
sottoscrizione dell’interessato: 

A Deve essere autenticata da pubblico ufficiale 

B Deve essere autenticata dal Sindaco 
C* Non è soggetta ad autenticazione 

  

28 
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei 
membri delle due Camere: 

A* Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione 

B Nei casi di emergenza 

C Sempre 

  

29 

Un insieme di persone legate da vincoli di 
matrimonio, parentela, affinità adozione, tutela o 
da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora 
abituale nello stesso comune, sono: 

A Una convivenza anagrafica 

B* Una famiglia anagrafica 
C Un nucleo familiare 

  

30 
A norma di quanto dispone l’art. 57 del D.P.R. n. 
445/2000, il numero di protocollo è progressivo e 
la numerazione è rinnovata(riparte da 1): 

A Ogni 5 anni 

B* Ogni anno 
C Ogni mese 

 


