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1 Lo statuto comunale specifica, secondo il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 A i modi  di  esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio 
 B le  modalità  per la convocazione del consiglio Comunale 
 C I criteri generali dell’imposizione tributaria dell’ente 

2 L’adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza 
 A del Consiglio comunale 
 B della Giunta comunale 
 C del Sindaco 

3 La giunta comunale 
 A compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi  di  governo,  che  non siano riservati dalla legge 

al consiglio e  che  non  ricadano  nelle competenze del sindaco 
 B approva il bilancio dell’ente 
 C approva la partecipazione dell'ente locale a società di capitali 

4 I dirigenti/responsabili dei servizi 
 A affidano lavori pubblici, servizi e forniture 
 B approvano le varianti urbanistiche 
 C adottano le ordinanze contingibili ed urgenti  

5 Il  segretario  comunale 
 A partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  alle   riunioni  del  consiglio comunale 
 B svolge   compiti   di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa  nei confronti  del 

sindaco, dei singoli consiglieri ed assessori 
 C è organo di governo burocratico dell’ente 

6 Il sindaco 
 A è ufficiale di governo in materia di stato civile, elettorale,  di  leva militare e di statistica 
 B è ufficiale di governo in materia sanitaria  o  di  igiene pubblica 
 C è sempre competente alla convocazione del Consiglio Comunale 

7 La giunta comunale 
 A può deliberare senza conformarsi ai pareri dei responsabili dei servizi, dandone  adeguata  motivazione  

nel testo della deliberazione 
 B non può deliberare senza conformarsi ai pareri dei responsabili dei servizi 
 C può deliberare senza conformarsi ai pareri dei responsabili dei servizi, sentito il Segretario Comunale 

8 L’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50-2016 è possibile: 
 A per importo inferiore a 40.000 euro 
 B per ogni importo purché adeguatamente motivato e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4 dello 

stesso decreto 
 C per importo inferiore a 5.000 euro 

9 La pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di concessione delle sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati  

 A costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di 
importo complessivo superiore a cinque mila euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario 

 B costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di 
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario 

 C non è necessaria se gli atti sono già stati pubblicati sull’albo pretorio 
10 La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità 

pubblica, ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, è limitata: 

 A ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave 
 B ai fatti ed alle omissioni commessi con colpa lieve 
 C ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo 
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11 Tutte le  deliberazioni  del  comune  sono pubblicate 
 A all'albo pretorio nel proprio sito informatico per  quindici  giorni   consecutivi 
 B sulla sezione amministrazione trasparente del proprio sito informatico 
 C all'albo pretorio nel proprio sito informatico per  dieci  giorni   consecutivi 
12 Le pubbliche amministrazioni 
 A pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" tutti gli atti relativi alla 

programmazione di lavori, opere,  servizi e forniture, nonche' alle  procedure  per  l'affidamento  di  
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere 

 B pubblicano sul sito istituzionale, nella    sezione "Amministrazione trasparente" gli atti relativi alla 
programmazione di lavori, opere,  servizi e forniture, nonche' alle  procedure  per  l'affidamento  di  
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere di importo superiore a quaranta mila Euro 

 C non sono obbligate a pubblicare sul sito istituzionale, nella    sezione "Amministrazione trasparente" gli 
atti relativi alla programmazione di lavori, opere,  servizi e forniture, nonche' alle  procedure  per  
l'affidamento  di  appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere qualora già pubblicati in albo pretorio 

13 Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
 A questa si intende respinta 
 B si forma il silenzio assenso 
 C il  privato  può rivolgersi al responsabile cui è attribuito il potere sostitutivo  perche',  entro  un 

termine pari alla metà di quello originariamente previsto,  concluda il procedimento 
14 L'istanza  di  accesso  civico 

 A non  richiede  motivazione 
 B deve essere motivata 
 C può avere ad oggetto solamente documenti per i quali vi sia obbligo di pubblicazione 

15 La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  codice di comportamento dei dipendenti  pubblici 
 A è fonte  di  responsabilità disciplinare 
 B dà   luogo   a responsabilità  penale,  civile,  amministrativa  o  contabile   del pubblico dipendente, ma 

non disciplinare 
 C dà luogo a sanzioni definite con apposito regolamento comunale 

16 Chi elegge il Consiglio Comunale? 
 A Il Sindaco. 
 B I cittadini. 
 C Il Prefetto. 

17 Nelle liste elettorali possono essere iscritti i cittadini residenti minori di anni 18? 
 A No. 
 B Si, purchè abbiano compiuto 17 anni e sei mesi. 
 C Si, purchè abbiano compiuto 17 anni. 

18 Le certificazioni anagrafiche attestanti fatti soggetti a modificazioni e dirette a private hanno validità: 
 A Tre mesi. 
 B Sei mesi. 
 C Illimitata se accompagnate da dichiarazioni dell'interessato. 

19 Cos'è la cittadinanza? 
 A Il vincolo che lega una persona ad un determinato Stato. 
 B Il vincolo che lega una persona al Comune in cui risiede. 
 C Il vincolo che lega tra di loro i cittadini di un determinato Stato. 

20 La dichiarazione di nascita deve essere resa, tassativamente 
 A Entro dieci giorni dalla nascita. 
 B Entro cinque giorni dalla nascita. 
 C Anche dopo dieci giorni, ma l'atto deve essere convalidato mediante rettifica da parte del Tribunale. 
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21 Quali sono i registri dello stato civile? 
 A Sono i registri di stato civile esistenti in ogni Comune. Sono: il registro di cittadinanza, nascita, 

matrimonio e morte. 
 B Sono i registri di stato civile esistenti in ogni Comune. Sono: il registro di cittadinanza, nascita,  

pubblicazioni di  matrimonio, matrimonio e morte. 
 C Sono i registri di matrimonio civile e unione civile. 

22 Come sono le sedute della Giunta? 
 A Le sedute della Giunta sono pubbliche ed anche il voto è di norma sempre palese. 
 B Le sedute della Giunta sono sempre pubbliche, mentre il voto è di norma sempre segreto. 
 C Le sedute della Giunta non sono pubbliche, mentre il voto è di norma sempre palese. 

23 Secondo il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quali sono gli organi di governo del Comune? 
 A Giunta comunale – Consiglio comunale – Sindaco. 
 B Sindaco – Giunta comunale – Segretario comunale. 
 C Consiglieri comunali – Assessori - Sindaco. 

24 Chi rilascia una concessione o autorizzazione comunale? 
 A Il Sindaco. 
 B Il Responsabile del servizio. 
 C Il Segretario comunale. 

25 Un contrario di "frastornato" è:  
 A Distratto 
 B Cordiale 
 C Concentrato 

26 Il reddito di una nazione è la somma dei redditi di tutti gli abitanti di quel Paese. Un Paese dove la maggior 
parte della gente è povera sarà dunque un Paese povero o un Paese a basso reddito. Ciò è vero anche se nel 
Paese vi sono alcune persone che sono ricche o anche molto ricche. 
Individuare l'alternativa che meglio sintetizza il testo secondo i criteri sopra indicati. 

 A Un Paese a basso reddito è quello in cui vi sono persone ricche o anche molto ricche e persone povere o 
anche molto povere. Infatti, il reddito di una nazione è dato dalla somma dei redditi di tutti i suoi abitanti 

 B Il fatto che in un Paese vi siano persone anche molto ricche non significa che un Paese sia ricco. Infatti, il 
reddito di una nazione è la somma dei redditi di tutti i suoi abitanti: se in maggioranza essi sono poveri, il 
Paese sarà a basso reddito 

 C Non necessariamente la presenza di alcune persone che sono ricche, o anche molto ricche, significa che il 
reddito nazionale del loro Paese sia sopra la media. Se vi sono anche dei poveri, poiché il reddito di una 
nazione è la somma dei redditi di tutti i suoi cittadini, il Paese potrebbe non essere ricco 

27 Se l’affermazione “tutte le professoresse di matematica sono rigorose” è falsa, quale delle seguenti 
proposizioni è necessariamente vera?: 

 A Almeno una professoressa di matematica non è rigorosa 
 B Almeno una professoressa di matematica è rigorosa 
 C Alcune professoresse di inglese sono rigorose 

28 Un bambino possiede N biglie. Se ne avesse il triplo ne avrebbe 6 in meno della sorellina che ne ha 18. Quanto 
vale N? 

 A 4 
 B 6 
 C 12 

29 Se tre muratori, lavorando allo stesso ritmo, impiegano 40 minuti per demolire una parete, quanto 
impiegherebbe uno solo di essi a demolire la stessa parete? 

 A 110 minuti 
 B 2 ore 
 C 25 minuti 

30 Il 40% degli studenti di una scuola è rappresentato da ragazze. Di queste, l’80% sono brune. Sapendo che le 
ragazze non brune sono 160, quanti sono in totale gli studenti della scuola? 

 A 5000 
 B 2000 
 C 900 
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1 Secondo il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le convenzioni tra enti locali  
 A devono  stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione  degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari 

ed i reciproci obblighi e garanzie 
 B sono a contenuto libero 
 C sono sottocritte dai legali rappresentanti degli enti aderenti  

2 Le  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere comunale 
 A devono  essere  presentate  personalmente oppure tramite posta elettronica certificata 
 B sono irrevocabili 
 C devono  essere  presentate  personalmente oppure consegnate da persona di fiducia 

3 Il consiglio comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari 
 A entro e non  oltre  dieci giorni 
 B entro e non  oltre  quindici giorni 
 C entro e non  oltre  venti giorni 

4 Il  presidente  del  consiglio comunale 
 A è sempre il Sindaco 
 B può essere persona diversa dal Sindaco 
 C è sempre persona diversa dal Sindaco  

5 Il  segretario  comunale 
 A è un dipendente comunale 
 B è un dipendente del Ministero dell’interno 
 C è nominato dal Consiglio Comunale 

6 Il consiglio comunale ha competenza in materia di  
 A regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
 B piani territoriali ed urbanistici 
 C nomina dei dirigenti dell’ente 

7 La giunta comunale 
 A approva i regolamenti in materia tributaria 
 B è nominata dal Consiglio Comunale 
 C adotta le variazioni di bilancio in  via  d'urgenza 

8 Le  stazioni  appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti: 
 A sulla base del criterio dell'offerta economicamente più  vantaggiosa o  sulla base dell'elemento prezzo  o  

del  costo 
 B preferibilmente sulla base dell'elemento prezzo  o  del  costo 
 C di ristorazione scolastica sulla base dell'elemento prezzo  o  del  costo 

9 La sezione Amministrazione trasparente è collocata 
 A obbligatoriamente nella home page del sito istituzionale 
 B preferibilmente nella home page del sito istituzionale 
 C in qualsiasi parte del sito istituzionale 

10 I dipendenti pubblici  a tempo pieno o  parziale  con  prestazione lavorativa superiore al cinquanta per cento: 
 A non possono svolgere incarichi  retribuiti che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati 

dall'amministrazione di appartenenza 
 B possono svolgere incarichi retribuiti a favore di altre pubbliche amministrazioni anche se non  autorizzati 
 C possono svolgere incarichi retribuiti a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti privati 
11 La falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della 

presenza, è causa per i pubblici dipendenti di 
 A licenziamento disciplinare 
 B sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni  
 C sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi 

12 Il pubblico dipendente che utilizza l’auto comunale per scopi personali compie il reato di 
 A peculato 
 B appropriazione indebita 
 C malversazione a danno dello Stato 
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13 L’incompetenza assoluta (difetto assoluto di attribuzione )  
  è causa di revocabilità del provvedimento amministrativo 
  è causa di annullabilità del provvedimento amministrativo 
  è causa di nullità del provvedimento amministrativo 

14 L’annullamento d’ufficio del    provvedimento   di autorizzazione   illegittimo può avvenire 
 A entro un termine ragionevole, comunque non  superiore  a  diciotto  mesi  dal  momento dell'adozione 
 B sempre 
 C entro un termine ragionevole, comunque non  superiore  a  diciotto  mesi  dal  momento   dell'adozione, 

se il provvedimento è conseguito  sulla  base  di false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni 
sostitutive  di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per  effetto di condotte costituenti 
reato,  accertate  con  sentenza  passata  in giudicato 

15 Sono   comprovati   con   dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle  normali  
certificazioni 

 A la situazione  reddituale  o  economica  anche  ai  fini  della concessione   dei  benefici  di  qualsiasi  tipo  
previsti  da  leggi speciali 

 B lo stato di malattia 
 C l’idoneità  alla  pratica  sportiva non  agonistica 

16 Quando vengono effettuate, normalmente, le revisioni dinamiche delle liste elettorali? 
 A Nei mesi di gennaio e giugno. 
 B Nei mesi di gennaio e luglio. 
 C Nei mesi di febbraio e agosto. 

17 I cittadini italiani residenti all'estero sono iscritti nelle liste elettorali comunali: 
 A Solo se ne fanno richiesta. 
 B D'ufficio, a seguito iscrizione nell'A.I.R.E del Comune. 
 C Su segnalazione di un parente residente nel Comune. 

18 Chi è l'ufficiale d'anagrafe? 
 A Il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante del Comune, che può tuttavia delegare tale funzione ad un 

assessore o a un dipendente del Comune. 
 B Il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di Governo, che può tuttavia delegare tale funzione ad un 

assessore o ad un dipendente del Comune. 
 C Il dirigente o responsabile del servizio anagrafico. 

19 Come avvengono le modificazioni alle liste elettorali? 
 A Le modifiche avvengono annualmente, sempre prima di ogni elezione. 
 B Le modifiche avvengono semestralmente ed annualmente, sempre prima di ogni elezione. 
 C Le modificazioni alle liste elettorali avvengono mediante le revisioni, che sono di due tipi: semestrali e 

dinamiche. 
20 Che compiti ha l'ufficio dello stato civile? 

 A Ha lo scopo di dare attestazione, attraverso documenti probanti, dello “status” del cittadino residente nel 
territorio del Comune o comunque delle persone residenti nella provincia ove è situato l'ufficio. 

 B Ha lo scopo di dare attestazione, attraverso documenti probanti, della condizione del cittadino rispetto 
alle situazioni di fatto in cui, nel corso della sua esistenza, viene a trovarsi: nascita, cittadinanza, 
matrimonio e morte. 

 C Celebrare i matrimoni civili e registrarne l'avvenuta effettuazione nei relativi documenti. 
21 Cos'è il registro della popolazione residente? 

 A Una raccolta di schede nelle quali sono individuate le persone fisiche, i nuclei familiari e le convivenze che 
risiedono nel territorio del Comune. 

 B Un registro in cui viene annotato chi ha la residenza o il domicilio nel Comune. 
 C Un archivio nel quale vengono iscritti i nuclei familiari del Comune. 
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22 Come vengono nominati i Presidenti dei seggi elettorali? 
 A La nomina avviene da parte del Presidente del Tribunale competente, tramite l'apposito albo delle 

persone idonee. 
 B La nomina dei presidenti di seggio viene effettuata dal Presidente della Corte d'Appello competente per 

territorio. La legge 21 marzo 1990, n.53, ha istituito presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello un 
albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio. 

 C La nomina avviene da parte del Presidente della Provincia, tramite l'apposito albo delle persone idonee. 
23 Quali compiti ha l'ufficio anagrafe? 

 A Autenticare tutti i certificati rilasciati dal Comune. 
 B Rilasciare tutti i certificati rilasciati dal Comune. 
 C Rilasciare i certificati di residenza, gli stati di famiglia, gli elenchi degli iscritti nell'anagrafe della 

popolazione residente nel Comune. 
24 Come avviene l'iscrizione in Anagrafe? 

 A Per nascita,  per immigrazione da altro Comune o dall'estero. 
 B Per nascita, per immigrazione da altro Comune o dall'estero , per esistenza giudizialmente accertata o per 

ricomparsa. 
 C Per immigrazione da altro Comune o dall'estero 

25 - Lavinia dice il falso, ma non a Perla; 
- Flaminia dice il falso solo a Perla, che solo a lei dice il vero; 
- Vittoria dice il falso, ma non a Lavinia; 
- Gabriella dice il vero, ma non a Perla 
Di conseguenza se una delle cinque ragazze dice all'altra "Sei veramente odiosa" ciò è: 

 A Falso, se Lavinia lo dice a Vittoria 
 B Vero, se Perla lo dice a Lavinia 
 C Vero, se Gabriella lo dice a Perla  

26 In una squadra di rugby sono presenti 25 giocatori, 12 dei quali sono inglesi, 13 italiani e tutti hanno meno di 
30 anni. Posso affermare che... 

 A I giocatori italiani hanno meno di 30 anni 
 B Tutti i giocatori parlano italiano 
 C I giocatori italiani non parlano inglese 

27 Quale lemma eliminerebbe dal gruppo? 
Blandizia, adulazione, allettamento, vituperio, moina, smanceria. 

 A vituperio 
 B blandizia 
 C adulazione 

28 Quale numero completa la serie? 
25 - 29 - 34 - 40 - 47 - ? 

 A 55 
 B 54 
 C 56 

29 «Proiettile» sta a «..?..» come «Freccia» sta a «..?..» 
 A Fucile - Fionda 
 B Canne mozze - Pietra 
 C Pistola - Arco 

30 Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile sia al 
termine che precede che a quello che segue? 
Cavallo (...?...) Integratore. 

 A Vapore 
 B Dieta 
 C Ferro 

 

 



TRACCIA n. 3 pag.1 

1 L'art.5 del D.Lgs.33/2013 prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di pubblicare documenti, 
informazioni o dati e comporta: 

 A Il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
 B Il diritto di richiedere i medesimi solo per coloro che hanno un interesse concreto, diretto e attuale nei 

casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
 C Il diritto di richiedere i medesimi per coloro che hanno un interesse concreto, diretto e attuale.  
2 L'O.I.V. è 
 A L'Organismo Indipendente di Valutazione.  
 B L'Organo Italiano di Valutazione. 
 C L'Organizzazione Internazionale di Valutazione. 
3 La revoca del provvedimento amministrativo può avvenire: 
 A Per violazione di legge. 
 B Per eccesso di potere. 
 C Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 
4 I vizi di merito rendono l'atto: 
 A Inopportuno. 
 B Inefficace. 
 C Ineseguibile. 
5 L'art.8 del D.lgs.33/2013 prevede che  i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria  

sono pubblicati per un periodo di: 
 A 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di  

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.  
 B 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in corso a quello da cui decorre l'obbligo di  

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. 
 C 3 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di  

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. 
6 L’acquiescenza è: 
 A Una causa di convalescenza oggettiva dell’atto amministrativo che consiste nel considerare  

un atto invalido come appartenente ad un altro tipo, di cui presenta i requisiti di forma e sostanza. 
 B Una causa di conservazione soggettiva dell’atto amministrativo che dipende da manifestazioni  

espresse o da fatti concludenti con i quali il soggetto privato si preclude la possibilità d’impugnare 
l’atto. 

 C Una causa di conservazione oggettiva dell’atto amministrativo che dipende dal decorso del termine  
perentorio entro il quale l’interessato avrebbe potuto opporre ricorso contro l’atto invalido. 

7 Il consiglio comunale  ha competenza, secondo il D.Lgs 267/2000: 
 A Nell'adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 B Nell'istituzione e l'ordinamento dei tributi, inclusa la determinazione delle relative  aliquote. 
 C Nell'istituzione e l'ordinamento dei tributi, esclusa la determinazione delle relative  aliquote. 
8 La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale 
 A Sempre. 
 B Mai. 
 C Solo per i Comuni  con popolazione superiore ai 15000 abitanti. 
9  Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo:  

 A superiore a cento euro. 
 B superiore a mille euro. 
 C superiore a cinquecento euro. 

10 La Legge 76/2016 diciplina: 
 A Le unioni civili e le convivenze di fatto. 

 B Il commercio su aree pubbliche. 

 C La pratica funeraria della cremazione. 
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11 La fonte di Legge principale che disciplinano il servizio anagrafico è il:  

 A Dpr 223/1989 

 B Dpr 396/2000 

 C Dpr 62/2013 

12 L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro: 

 A Quattro giorni lavorativi, successivi alla presentazione delle dichiarazioni  con decorrenza dalla data di 
presentazione delle dichiarazioni stesse. 

 B Tre giorni lavorativi, successivi alla presentazione delle dichiarazioni  con decorrenza dalla data di 
presentazione delle dichiarazioni stesse. 

 C Due giorni lavorativi, successivi alla presentazione delle dichiarazioni  con decorrenza dalla data di 
presentazione delle dichiarazioni stesse. 

13 Secondo la L.470/1988 nell'Aire sono iscritti esclusivamente coloro che: 
 A Hanno cittadinanza italiana. 

 B Hanno cittadinanza straniera. 
 C Sia coloro che hanno cittadinanza italiana che straniera. 

14 L'Ufficiale di stato civile è il Sindaco, che può delegare le funzioni: 
 A Al vicesindaco. 
 B A un assessore comunale. 

 C A un consigliere comunale. 
15 Le iscrizioni delle dichiarazioni di nascita rese all'ufficiale di stato civile vanno riportate nel relativo registro di 

nascita in: 
 A Parte I A. 

 B Parte I B. 
 C Parte II A. 

16  La celebrazione del matrimonio può avvenire: 

 A Trascorsi gli otto giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione.  
 B Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione. 

 C Trascorsi i quattro giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione. 
17 Nelle revisioni semestrali: 

 A Si iscrivono nelle liste coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel semestre successivo  a quello 
delle operazioni revisionali, nonché si cancellano i deceduti. 

 B Si iscrivono nelle liste coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nello stesso semestre   a quello 
delle operazioni revisionali, nonché si cancellano i deceduti. 

 C Si iscrivono nelle liste coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel semestre successivo  a quello 
delle operazioni revisionali, nonché si cancellano gli irreperibili. 

18 L'ufficio di leva deve comunicare al Distretti Militare competente le seguenti segnalazioni periodiche: 
 A Il 1° giorno di ogni mese l'elenco dei militari in congedo illimitato del Comune che non abbiano superato il 

35° anno e che nel mese precedente hanno cambiato la residenza e il 1° giorno di ogni mese l'elenco dei 
militari in congedo illimitato del Comune deceduti nel trimestre precedente. 

 B Il 1° giorno di ogni mese l'elenco dei militari in congedo illimitato del Comune che non abbiano superato il 
45° anno e che nel mese precedente hanno cambiato la residenza e il 1° giorno di ogni trimestre l'elenco 
dei militari in congedo illimitato del Comune deceduti nel trimestre precedente. 

 C Il 1° giorno di ogni trimestre l'elenco dei militari in congedo illimitato del Comune che non abbiano 
superato il 35° anno e che nel mese precedente hanno cambiato la residenza e il 1° giorno di ogni 
trimestre l'elenco dei militari in congedo illimitato del Comune deceduti nel trimestre precedente. 

19 La Commissione elettorale comunale è composta: 
 A Dal  Sindaco, 4 componenti effettivi e 4 supplenti nei comuni al cui consiglio comunale sono assegnati fino 

a 40 consiglieri che diventano 8 effettivi e 8 supplenti nei comuni al cui consiglio comunale sono assegnati 
più di 40 consiglieri.  

 B Dal  Sindaco, 2 componenti effettivi e 2 supplenti nei comuni al cui consiglio comunale sono assegnati fino 
a 20 consiglieri che diventano 4 effettivi e 4 supplenti nei comuni al cui consiglio comunale sono assegnati 
più di 20 consiglieri.  

 C Dal  Sindaco, 3 componenti effettivi e 3 supplenti nei comuni al cui consiglio comunale sono assegnati fino 
a 50 consiglieri che diventano 8 effettivi e 8 supplenti nei comuni al cui consiglio comunale sono assegnati 
più di 50 consiglieri.  
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20  La convivenza anagrafica è: 
 A Un insieme di persone legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o 

vincoli affettivi che coabitano e hanno la dimora abituale nello stesso comune. 
 B Un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena aventi dimora 

abituale nello stesso comune. 
 C Un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena aventi dimora 

abituale in comuni diversi. 
21 La responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici si ha: 

 A Sia nei confronti della pubblica amministrazione che nei confronti di terzi. 
 B Nei confronti della pubblica amministrazione. 

 C Nei confronti di terzi. 
22 L'art.22 del CCNL  del 21 maggio 2018 specifica che: 

 A L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali , ma non è funzionale all'orario di servizio e di apertura al 
pubblico. 

 B L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario giornaliero e a quello mensile. 
 C L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. 

23 I verbali di deliberazione, perchè siano esecutivi, devono essere pubblicati: 
 A All'albo pretorio on line, e diventano esecutivi dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. 

 B All'albo pretorio on line, e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 C In amministrazione trasparente, e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

24 Sono ineleggibili alla carica di Sindaco, secondo l'art.60 del TUEL parte I: 
 A I prefetti della Repubblica in qualsiasi territorio esercitano le loro funzioni. 
 B I magistrati nel territorio nel quale non esercitano le loro funzioni. 
 C Il capo della polizia. 

25 Gli atti tipici attraverso i quali i consiglieri esplicano i loro poteri ispettivi sono: 
 A L'interrogazione, l'interpellanza e la motivazione. 
 B L'interrogazione, l'interpellanza e la mozione. 
 C L'ispezione, l'inchiesta e la mozione. 

26 La L.219/2017 introduce nel nostro ordinamento giuridico le DAT cioè: 
 A Le Disposizioni Amministrative del Territorio. 
 B Le Disposizioni Anticipate di Trattamento. 
 C Il Documento degli Atti Territoriali. 

27 Alla finale di una gara di automobilismo la classifica dal 1° al 7° posto è la seguente: Aldo, Fausto, Ilaria, 
Beatrice, Claudio, Enrico, Gaia. Cinque di questi sette piloti indossano il casco integrale e si sa che a indossarlo 
sono tre tra i primi quattro classificati e tre tra gli ultimi quattro classificati. Si può essere certi che a indossare 
il casco integrale è: 
 A Claudio 
 B Beatrice 
 C Enrico 

28 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Geometra : 
architetto = X : Y 
 A X = dentista; Y = odontotecnico 
 B X = ragioniere; Y = commercialista 
 C X = avvocato; Y = notaio 

29 In un ipotetico linguaggio in codice, al codice P1T4G2N4 corrisponde la parola PATOGENO e al codice 
P2R34D3C1 corrisponde la parola PERIODICA. Quale sarà la parola corrispondente al codice SV4LT1? 
 A SVOLTE 
 B SVOLTA 
 C SVOLTI 

30 Può essere un contrario di "decantare": 
 A Basculare 
 B Screditare 
 C Convenire 

 


