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1) Da chi era capitanata la nave Sea Watch 3 nel giugno di questo anno quando è entrata nelle acque territoriali italiane, 
nonostante la minaccia di pesanti sanzioni? 
a) Pia Klemp 
b) Carola Rackete 
c) Gino Strada 
 
2) Nel luglio di questo anno è ricorso il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna. Quale astronauta sbarcò per 
primo sul suolo lunare? 
a) Louis Armstrong 
b) Jurij Gagarin 
c) Neil Armstrong 
 
3) Il 9 novembre di questo anno è ricorso l’anniversario di quale avvenimento storico? 
a) L’inaugurazione del Tunnel della Manica 
b) L’inaugurazione della Statua della Libertà 
c) La caduta del muro di Berlino 
 
4) A quale soggetto spettano i trasferimenti dei magistrati? 
a) Al CSM.  
b) Al Ministro della Giustizia.  
c) Al Presidente del Consiglio 
 
5) Qual è l'organo di consulenza giuridico amministrativa a tutela della giustizia amministrativa? 
a) Il Consiglio di Stato. 
b) Il CNEL. 
c) La Corte dei Conti. 
 

6) Al corpo elettorale spetta l’iniziativa legislativa? 

a) Sì.  

b) No, mai.  

c) Soltanto nelle materie indicate dalla Costituzione. 

 

7) A norma dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di diniego o di differimento dell’accesso il richiedente 
può: 
A) Ricorrere al TAR entro 60 giorni.  
B) Ricorrere al TAR entro 30 giorni.  
C) Ricorrere al giudice ordinario. 
 
8) Ai sensi della l. 241/1990 art. 4, le p.a. sono tenute a determinare: 
A) Il termine entro cui impugnare il provvedimento. 
B) Il responsabile dell'iniziativa. 
C) L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale. 
 
9) Il responsabile del procedimento amministrativo secondo la legge 241/90:  
a) Non è mai competente all’adozione del provvedimento finale.  
b) Propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi.  
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
10) Relativamente a quali dei seguenti provvedimenti amministrativi trova applicazione, ai sensi della L. 241/1990, 
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di predeterminare e pubblicare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, i 
criteri e le modalità cui devono attenersi? 
a) Provvedimenti tributari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 
b) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati. 
c) Atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione 
 
11) La legge n. 241/1990 dispone che è nullo:  

a) il provvedimento amministrativo che manca degli elementi occasionali. 

b) il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali. 

c) il provvedimento amministrativo che manca degli elementi irrituali. 

 
12) L'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 è comunicato: 
a) solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi. 
b) ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti se negativi.  
c) a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da quest'ultimo possa 
derivare loro pregiudizio. 
 

13) Cosa succede in caso di rimozione o decadenza del Sindaco? 
A) La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, che rimangono in carica sino alla elezione del nuovo 
Consiglio e del nuovo Sindaco. 
B) Il Consiglio comunale provvede alla nomina di un nuovo Sindaco. 
C) Si procede allo scioglimento del Consiglio che nomina un commissario. 
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14) A norma del TUEL il Sindaco presta giuramento: 
a) Di conoscere le leggi dello Stato italiano; 
b) Di osservare lealmente le leggi vigenti in materia di enti locali; 
c) Di osservare lealmente la Costituzione italiana. 
 
15) A norma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le funzioni relative al servizio elettorale sono 
esercitate: 
a) Dal Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale 
b) Dalla Giunta comunale, collegialmente 
c) Dal Sindaco, quale ufficiale del Governo 
 
16) Cosa succede in caso di rimozione o decadenza del Sindaco? 

A) La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, che rimangono in carica sino alla elezione del nuovo 

Consiglio e del nuovo Sindaco. 

B) Il Consiglio comunale provvede alla nomina di un nuovo Sindaco. 

C) Si procede allo scioglimento del Consiglio che nomina un commissario. 

 

17) A norma del TUEL il Sindaco presta giuramento: 

a) Di conoscere le leggi dello Stato italiano; 

b) Di osservare lealmente le leggi vigenti in materia di enti locali; 

c) Di osservare lealmente la Costituzione italiana. 

 
18) Chi approva il riaccertamento ordinario dei residui?  
a) I singoli responsabili dei servizi per i servizi di competenza  
b) il Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto  
c) La Giunta Comunale 
 
19) Il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere riferito: 
a) ai medesimi esercizi considerati nel bilancio 
b) solo al primo dei tre esercizi considerati nel bilancio 
c) solo al periodo in cui permane l’esercizio provvisorio 
 
20) Il DUP deve essere redatto e approvato: 
A) Dal Tesoriere 
B) Subito dopo l'approvazione del bilancio 
C) Prima del Bilancio 
 
21) Secondo il d.lgs. 267/2000 nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli 
enti locali iscrivono un fondo di riserva: 
a) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio 
b) non inferiore allo 0,40 e non superiore al 4 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio 
c) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle entrate correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio 
 
22) Contro il rifiuto opposto dall’ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, 
l’interessato può produrre ricorso:  
a) Al Segretario comunale 
b) Al giudice amministrativo 
c) Al Prefetto 
 
23) La convivenza anagrafica e’ formata da: 
A) Due persone normalmente coabitanti per motivi affettivi aventi dimora  abituale nello stesso comune 
B) Un insieme di persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità  e simili normalmente coabitanti per 
motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune  
C) Due persone di diverso o uguale sesso normalmente coabitanti per motivi affettivi aventi dimora abituale nello stesso 
comune 
 
24) La richiesta di un documento anagrafico da parte di una persone impedita alla sottoscrizione:  
A) Deve avvenire alla presenza di due testimoni 
B) Deve avvenire per il tramite di un esercente la patria potestà o un amministratore di sostegno 
C) Può essere raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento della sua identità 
 
25) L’Anagrafe della Popolazione Residente è: 
A) La raccolta sistematica delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e convivenze che hanno fissato nel 
Comune la residenza e delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio 
domicilio  
B) La raccolta sistematica delle posizioni relative alle singole persone che hanno fissato nel Comune la residenza e delle 
posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio  
C) La raccolta sistematica delle posizioni relative alle singole persone e convivenze che hanno fissato nel Comune la 
residenza e delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio 
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26) Con deliberazioni di quale organo vengono istituiti o soppressi gli uffici separati di stato civile? 
a) dal Consiglio Comunale 
b) della Giunta comunale 
c) dal Sindaco 
 
27) Il conferimento della delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile: 
a) Priva il Sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile. 
b) Non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile. 
c) Priva il Sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile, solo se conferite al segretario comunale. 
 
28) Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve: 
a) Indicare, a voce al richiedente, i motivi del rifiuto. 
b) Indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto. 
c) Comunicare i motivi del rifiuto al Prefetto. 
 
29) Gli estratti di atti di stato civile:  
a) possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta 
da chi vi ha interesse 
b) possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta 
esclusivamente dal titolare 
c) possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta 
da chiunque 
 
30) A chi sono rese le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all’estero? 
a) alla città metropolitana di appartenenza del cittadino 
b) al prefetto 
c) all’autorità consolare 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


