
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

“Medaglia d’argento al merito civile”
*** *** ***

Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 5 SPECIALISTI 

SERVIZI  AMMINISTRATIVO  CONTABILE,  CATEGORIA D,  POSIZIONE  ECONOMICA D1   -

GRADUATORIA B  N. 1 SPECIALISTA IN DEMOGRAFICI – STATO CIVILE - ELETTORALE - 

QUESITI PROVA PRESELETTIVA

02 aprile 2021 - turno 1

 A quale dei seguenti soggetti devono essere preventivamente comunicate le ordinanze contingibili e urgenti  

del Sindaco?

A) Prefetto

B) Questore

C) Difensore civico

D) Ministro dell'Interno

ANSWER: A 

In caso di impedimento temporaneo, chi sostituisce il Sindaco?

A) Il vicesindaco

B) Il prefetto

C) Il segretario comunale

D) L'assessore più anziano

ANSWER: A

 Quale delle seguenti risposte è corretta in ordine alla nomina degli assessori?

A) Essa non incontra alcun limite rispetto alla composizione della Giunta

B) Essa deve rispecchiare la proporzione tra le differenti liste presenti in Consiglio

C) Essa viene effettuata in base alle preferenze espresse dagli elettori

D) Essa deve avvenire nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini

ANSWER: D 

 L'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta…

A) Presso ogni regione

B) Presso ogni provincia

C) Presso ogni comune
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D) Presso ogni ente pubblico

ANSWER: C 

 Nei comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite separate anagrafi autonome con la  

stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile con…

A) Decreto del Sindaco

B) Decreto del Prefetto della Provincia

C) Ordinanza del Questore

D) Decreto del Questore

ANSWER: B 

 Le ispezioni anagrafiche ordinarie vengono effettuate correntemente..

A) Dalle questure

B) Dalle prefetture

C) Dai sindaci

D) Da organismi ad hoc

ANSWER: B 

 Domicilio è il luogo nel quale….

A) Una persona si trova occasionalmente

B) Una persona ha il centro principale dei suoi affari

C) Una persona risiede stabilmente

D) Nessuna delle precedenti

ANSWER: B 

 La residenza è il luogo nel quale…

A) Una persona  dimora abitualmente

B) Una persona si trova in maniera occasionale

C) Una persona ha il centro principale dei suoi affari

D) Una persona ha fissato la destinazione della sua corrispondenza legale

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 396/2000, gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune…

A) In cui vengono richiesti

B) In cui tali fatti avvengono

C) In cui vi è necessità della loro formazione

D) Nessuno dei precedenti

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 396/2000, l'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove 

richiesti, è…

A) Immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne dà previamente lettura

B) Immediatamente sottoscritto dai medesimi, mentre non è necessario che sia sottoscritto dall'ufficiale dello 

stato civile 
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C) Immediatamente sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile esclusivamente

D) Immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile senza che ne dia previamente 

lettura

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 396/2000, la trascrizione può essere domandata…

A) Da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso esclusivamente 

a mezzo posta, o dalla pubblica autorità

B) Da chiunque vi ha interesse, esclusivamente con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, 

o dalla pubblica autorità

C) Da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo 

posta, o dalla pubblica autorità

D) Esclusivamente dalla pubblica autorità

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 396/2000, in caso di cambiamento di residenza, da chi devono essere comunicati  

gli atti conservati nel comune di provenienza  all'ufficiale dello stato civile del comune dove la persona 

stabilisce la propria residenza, per la trascrizione?

A) Dalla persona che cambia residenza

B) Dal sindaco

C) Dal prefetto 

D) Dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza

ANSWER: D 

 Come si acquista la cittadinanza italiana?

A) Esclusivamente per nascita da entrambi i genitori italiani

B) Esclusivamente per nascita da uno dei due genitori, almeno, italiano

C) Sia per nascita da padre e/o madre italiani,  che per nascita nel territorio italiano da genitori ignoti o 

apolidi, ma mai da genitori provenienti da stati esteri

D) Sia per nascita da padre e/o madre italiani,  che per nascita nel territorio italiano da genitori ignoti o  

apolidi, o da genitori che provengono da Stati esteri in cui non è prevista la trasmissione, in tali casi, della 

cittadinanza

ANSWER: D 

 La CIE è un titolo di viaggio?

A) Si, sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri, per i paesi appartenenti all’U.E. e per quelli con i  

quali lo Stato italiano ha firmato specifici accordi

B) Si, sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri, per qualsiasi paese

C) Si, ma solo per i cittadini italiani, per i paesi appartenenti all’U.E. e per quelli con i quali lo Stato italiano  

ha firmato specifici accordi

D) Si, ma solo per cittadini italiani, per qualsiasi paese

ANSWER: C 
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 Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni dall'A.I.R.E. devono  

darne comunicazione al Ministero dell'interno entro...

A) 48 ore

B) 24 ore

C) 72 ore

D) 12 ore

ANSWER: A 

 Il cittadino figlio di chi ha acquistato o riacquistato la cittadinanza durante la sua minore età...

A) Perde la cittadinanza italiana

B) Ottiene la cittadinanza italiana

C) Ha una doppia cittadinanza

D) Mantiene la cittadinanza italiana

ANSWER: A 

 Chi provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali?

A) L'Ufficio elettorale

B) Il Sindaco

C) La Giunta comunale

D) Il Consiglio comunale

ANSWER: A 

 In ciascun comune l'Ufficio elettorale è...

A) La Commissione elettorale

B) La Commissione interna alla Giunta comunale

C) Il Comune

D) Nessuna delle precedenti

ANSWER: A 

 Chi verifica la regolare tenuta dello schedario elettorale?

A) La Giunta comunale

B) Il Consiglio Comunale

C) Il Sindaco

D) La Commissione elettorale

ANSWER: A 

 Ai sensi della L. 241 del 1990, il termine generale di conclusione del procedimento è di: 

A) 30 giorni

B) 60 giorni

C) 15 giorni

D) 20 giorni

ANSWER: A 

 La pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 241 del 1990: 
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A)  non  può  aggravare  il  procedimento  istruttorio,  salvo  sia  necessario  secondo  le  ordinarie  esigenze 

(dandone sintetica motivazione) che scaturiscano dall’istruttoria  

B) può, motivatamente in via ordinaria, aggravare il procedimento  

C) può aggravare il procedimento, se necessario

D)  non  può  aggravare  il  procedimento  se  non  per  straordinarie  e  motivate  esigenze  imposte  dallo 

svolgimento dell’istruttoria

ANSWER: D 

 Ai sensi della L. 241 del 1990, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento 

degli obblighi nei loro confronti: 

A) nei casi stabiliti dalla legge

B) nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge

C) nei casi stabiliti dalla legge e da atti equiparati alla legge

D) nei casi e modi stabiliti dalla legge e da regolamenti governativi

ANSWER: B 

 Da cosa è data la sovranità dello Stato?

A) Dal principio di legalità e dall'esercizio delle funzioni decentrate

B) Dall'autonomia, dalla separazione dei poteri e dalla dipendenza

C) Dall'esistenza di un governo di fatto

D) Dall'indipendenza, dall'originarietà e dalla supremazia

ANSWER: D 

 La Costituzione Italiana, oltre ad essere scritta, è…

A) Flessibile, votata, convenzionale

B) Rigida, votata, convenzionale

C) Consuetudinaria, convenzionale, concessa

D) Concessa, convenzionale, flessibile

ANSWER: B 

 La nullità degli atti amministrativi…

A) È sempre testuale

B) È virtuale

C) Sussiste esclusivamente nelle ipotesi di nullità strutturale

D) Non è contemplata

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.P.R. N. 62 del 2013, il dipendente:  

A) non accetta mai per sé regali o altre utilità, comunque denominate, anche se d’uso, di modico valore o 

rientranti nell’ambito delle normali relazioni di cortesia

B) può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità

C) non accetta mai, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche se d’uso, di modico valore ed effettuati  

occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia
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D)  non  accetta,  per  sé  o  per  altri,  regali  o  altre  utilità,  salvo  quelli  d’uso  di  modico  valore  effettuati  

occasionalmente  nell’ambito  delle  normali  relazioni  di  cortesia  e  nell’ambito  delle  consuetudini  

internazionali

ANSWER: D 

 Da  quale  fonte,  ai  sensi  del  d.lgs.  165/2001,  sono  disciplinate  le  dotazioni  organiche,  le  modalità  di  

assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali negli enti locali?

A) Dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. Stesso

B) Dal CCNL

C) Dal D.lgs. Stesso

D) Dallo Statuto dell'ente

ANSWER: A 

 Per  quanto  tempo,  ai  sensi  dell'art.  8  d.lgs.  33/2013,  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti  oggetto  di 

pubblicazione obbligatoria sono pubblicati?

A) Per due anni

B) Per cinque anni

C) Per dieci anni

D) Per venti anni

ANSWER: B 

 Se l'interessato revoca il consenso, ai sensi del 7 GDPR, qual è la sorte del trattamento basato sul consenso  

prima della revoca stessa?

A) È comunque lecito

B) È illecito e in quanto tale nullo

C) È illecito e in quanto tale annullabile

D) È illecito e in quanto tale sanzionabile

ANSWER: A 

 Cosa s'intende per pseudonomizzazione, ai sensi dell'art. 4 del GDPR?

A)  Qualsiasi  forma  di  trattamento  automatizzato  di  dati  personali  consistente  nell'utilizzo  di  tali  dati  

personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare  

o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze  

personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica

B) Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un  

interessato  specifico  senza  l'utilizzo  di  informazioni  aggiuntive,  a  condizione  che  tali  informazioni 

aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che  

tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

C) Il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro

D) Nessuna delle precedenti

ANSWER: B
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02 aprile 2021 - turno 2

 A chi spetta il ruolo di rappresentanza del Comune?

A) Al sindaco

B) All'assessore maggiormente anziano

C) Al Consiglio comunale

D) Al presidente del Consiglio comunale

ANSWER: A 

 In diversi casi come agisce il sindaco oltre che come rappresentante della propria comunità?

A) Come prefetto

B) Come ufficiale di Governo

C) Come questore

D) Come Difensore civico

ANSWER: B 

 Le cause di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori locali…

A) Comportano l'attivazione del procedimento disciplinare

B) Non comportano alcunché 

C) Comportano il pagamento di una sanzione

D) Comportano la decadenza dalla carica ricoperta

ANSWER: D 

 Le ispezioni anagrafiche ordinarie sono normalmente effettuate…

A) Una volta ogni sei mesi

B) Una volta all'anno

C) Una volta ogni 18 mesi

D) Una volta ogni 2 anni

ANSWER: B 

 L'ANPR è istituita presso…

A) Il Ministero dell'interno

B) Il Ministero degli affari esteri

C) La Presidenza del Consiglio

D) Il Ministero della Giustizia

ANSWER: A 

 L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente si consegue nel comune in cui il soggetto…

A) È nato 

B) Ha stabilito la dimora abituale

C) Ha eletto domicilio

D) Svolge la sua attività lavorativa

ANSWER: B 
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 Il registro di popolazione è…

A) Il registro in cui vengono annotati i nomi di tutte le persone residenti nel comune

B) Il registro in cui vengono annotati i nomi di tutte le persone dimoranti nel comune

C) La raccolta di schede nelle quali vengono individuate le persone, i nuclei familiari e le convivenze che  

risiedono nel comune

D) La raccolta di schede nelle quali vengono individuate le persone, i nuclei familiari e le convivenze che 

soggiornano nel comune

ANSWER: C 

 La dimora è il luogo nel quale…

A) Una persona si trova occasionalmente

B) Una persona ha il centro principale dei suoi affari

C) Una persona risiede stabilmente

D) Una persona ha la rappresentanza legale

ANSWER: A 

 La cittadinanza italiana può essere concessa su richiesta anche in caso di  residenza dello straniero protratta 

per un determinato periodo?

A) No, mai

B) Si, tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di cinque anni. Tuttavia, numerosissime  

sono le eccezioni

C) Si, tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di dieci anni. Tuttavia, numerosissime sono 

le eccezioni

D) Si, tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di dieci anni, senza eccezioni

ANSWER: C 

 Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, in tema di riacquisto della cittadinanza italiana?

A) La cittadinanza può essere riacquistata assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze 

dello Stato, ma non all’estero

B) La cittadinanza può essere  riacquistata  prestando servizio militare  nelle  Forze Armate  e  dichiarando 

preventivamente di voler riacquistare la Cittadinanza Italiana

C) La cittadinanza può essere riacquistata automaticamente dopo un anno di residenza in Italia  l’ex italiano 

riacquista la cittadinanza, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

D)  La  cittadinanza  può  essere  riacquistata  dichiarando  di  voler  riacquistare  la  Cittadinanza  Italiana  e 

stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia

ANSWER: A 

 Quanti sono i registri di stato civile?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5
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ANSWER: D 

 I poteri di indirizzo e vigilanza sull'Ufficiale di stato civile vengono esercitati da…

A) Sindaco

B) Ministero dell'Interno e Prefetto

C) Ministero della Giustizia

D) Procuratore della Repubblica

ANSWER: B 

 Le verificazioni sugli archivi o registri dello stato civile vengono effettuate da…

A) Procuratore della Repubblica

B) Prefetto o Funzionario da lui delegato

C) Sindaco

D) Questore

ANSWER: B 

 La CIE ha validità per i maggiorenni…

A) Per 2 anni

B) Per 5 anni

C) Per 7 anni

D) Per 10 anni

ANSWER: D 

 Da chi è gestita l'A.I.R.E.?

A) Dalle Regioni

B) Dai Comuni

C) Dalle Province

D) Dal Ministero degli affari esteri

ANSWER: B 

 A chi deve dare comunicazione il Sindaco nel caso di riacquisto della cittadinanza in maniera automatica?

A) Al Prefetto

B) Al Ministero dell'Interno

C) Al Questore

D) Alla Polizia Locale

ANSWER: A 

 Chi verifica la regolare tenuta dello schedario elettorale?

A) La Giunta comunale

B) Il Consiglio Comunale

C) Il Sindaco

D) La Commissione elettorale

ANSWER: A 

 In che mesi viene effettuata la verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale?
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A) Gennaio e Luglio

B) Gennaio e agosto

C) Febbraio e settembre

D) Gennaio e ottobre

ANSWER: A 

 Chiunque essendovi obbligato per legge non compie nei termini e nei modi prescritti le operazioni per la 

tenuta e la revisione delle liste elettorali è punito con...

A) Una sanzione amministrativa pecuniaria

B) Una sanzione penale

C) Una sanzione disciplinare

D) Una sanzione civile

ANSWER: A 

 Ai sensi della L. 241 del 1990, è annullabile il provvedimento amministrativo: 

A) adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza

B) adottato nei soli casi esclusivamente stabiliti dalla legge

C) viziato da incompetenza assoluta

D) adottato nei casi e con le tassative modalità stabilite dalla legge

ANSWER: A 

 Ai sensi della Legge 241 del 1990, l’attività amministrativa:

A) persegue i fini determinati dalla legge

B) persegue i fini determinati dalla legge e dai regolamenti di cui alla legge 400 del 1988

C) persegue i fini emergenti dal caso concreto

D) persegue i fini determinati dalle leggi costituzionali

ANSWER: A 

 Ai sensi della L. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o  

l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo: 

A)  comunica  tempestivamente  agli  istanti  i  motivi  che  ostano  all’accoglimento  della  domanda  e,  

contestualmente, provvede a decidere nel merito

B)  comunica  tempestivamente  agli  istanti  i  motivi  che  ostano all'accoglimento  della  domanda.  Entro  il 

termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli  istanti  hanno il diritto di presentare per 

iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti 

C) anticipa per le vie  brevi  i  motivi  che ostano all’accoglimento della domanda,  concordando in modo  

ufficioso i contenuti del merito amministrativo conseguente alle osservazioni pervenute

D) comunica tempestivamente  agli  istanti  i  motivi  che ostano all'accoglimento  della  domanda.  Entro  il  

termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per  

iscritto  o  a  mezzo  di  incontro  ufficioso  con  il  responsabile  del  procedimento  le  loro  osservazioni,  

eventualmente corredate da documenti

ANSWER: B 
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 La conversione dei decreti legge in legge deve avvenire entro...

A) 48 ore

B) 30 giorni

C) 60 giorni

D) 90 giorni

ANSWER: C 

 La delega legislativa...

A) Deve rivolgersi al Governo nel suo complesso e non ai singoli organi

B) Deve rivolgersi ai singoli organi e non al Governo nel suo complesso

C) Può rivolgersi sia al Governo nel suo complesso che ai singoli organi

D) Deve rivolgersi al Ministro competente per materi

ANSWER: A 

 Quale delle seguenti è una caratteristica dello Stato italiano?

A) Esso è sovrano

B) Esso è derivato

C) Esso è autonomo

D) Esso è diviso

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.P.R. N. 62 del 2013, il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti 

alle sue mansioni in situazioni di: 

A) conflitto di interessi, reale effettivo o anche potenziale, rispetto ad interessi personali, del coniuge, di  

parenti,  di  affini  entro  il  quarto  grado.  Il  conflitto  deve  riguardare  interessi  di  natura  patrimoniale  o 

finanziaria

B) conflitto di interessi effettivo e reale rispetto ad interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti,  

di affini entro il terzo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, 

come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici 

C) conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di  

affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali,  

come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici

D) conflitto di interessi effettivo e reale rispetto ad interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti,  

di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il  conflitto  può  riguardare  interessi  di  qualsiasi  natura,  anche  non 

patrimoniali,  come quelli  derivanti  dall’intento  di  voler  assecondare  pressioni  politiche,  sindacali  o  dei  

superiori gerarchici

ANSWER: C 

 Lo stipendio tabellare costituisce una componente…

A) Fissa della retribuzione

B) Variabile della retribuzione

C) Fissa del TFR
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D) Variabile del TFR

ANSWER: A 

 Quali oneri sono previsti per il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo, ai sensi dell'art.  

5 comma 4 d.lgs. 33/2013?

A) Il pagamento di una marca da bollo

B) Il pagamento di due marche da bollo

C) Il pagamento di tante marche da bollo quante sono le pagine dei documenti medesimi

D)  Il  rilascio  è  gratuito,  ma  è  previsto  il  rimborso  del  costo  effettivamente  sostenuto  e  documentato 

dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

ANSWER: D 

 Ai sensi dell'art. 36, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'autorità di controllo, qualora ritenga  

che il trattamento violi il regolamento, fornisce un  parere scritto al titolare del trattamento entro un termine  

di...

A) 8 settimane

B) 10 giorni

C) 20 giorni

D) 6 settimane

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 4 dal GDPR, cosa s'intende per titolare del trattamento?

A) La persona fisica  o giuridica,  l'autorità  pubblica,  il  servizio o altro  organismo che,  singolarmente  o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi 

di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i  

criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati  

membri

B) La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per  

conto del titolare del trattamento

C)  La  persona  fisica  o  giuridica,  l'autorità  pubblica,  il  servizio  o  un  altro  organismo  che  riceve  

comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono  

ricevere  comunicazione di  dati  personali  nell'ambito di  una specifica  indagine conformemente  al  diritto 

dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette 

autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del  

trattamento

D) La persona fisica ma non giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o  

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi 

di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i  

criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati  

membri

ANSWER: A
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Prova non estratta

 Da chi possono essere esercitate le attribuzioni del Sindaco connesse con la qualità di ufficiale di Governo, 

salvo diversa previsione di legge?

A) Da nessun altro soggetto

B) Dall'assessore delegato

C) Dal segretario comunale

D) Da quel soggetto che eventualmente sostituisca il Sindaco

ANSWER: D 

 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio…

A) Costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere, solo nell'ipotesi in cui il Sindaco lo richieda

B) Costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere, anche nell'ipotesi in cui tali  assenze siano  

giustificate

C) Costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere, nei casi regolamentati dallo statuto

D) Non costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere

ANSWER: C 

 Quale dei seguenti è un potere attribuito ai consiglieri comunali?

A) Quello di controllo sugli atti emessi dal Sindaco 

B) Quello di risolvere le controversie insorgenti all'interno del Consiglio 

C) Quello di iniziativa su questioni sottoposte al Consiglio

D) Quello di sospendere i consiglieri che mancano alle sedute del Consiglio

ANSWER: C 

 L'anagrafe del comune è costituita da…

A) Elenchi di persone domiciliate nello stesso

B) Un archivio che custodisce pratiche riguardanti le notizie relative alle persone ivi residenti

C) Schedari per le singole persone, famiglie e convivenze dei residenti

D) Schedari per le persone dimoranti nel comune medesimo

ANSWER: C 

 Le schede individuali dei residenti sono ordinate in ordine…

A) Alfabetico in base al cognome

B) Alfabetico in base al cognome e al nome

C) Alfabetico in base alla via di residenza

D) Alfabetico in base alla via di domicilio

ANSWER: B 

 La figura del "capo famiglia"…

A) Non esiste più

B) Concerne il soggetto più anziano del nucleo familiare

C) Concerne il soggetto avente un maggior reddito
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D) Concerne il soggetto che regola la vita familiare e ne amministra i beni

ANSWER: A 

 Le schede di famiglia dei residenti sono ordinate intestandole…

A) Alla persona indicata nell'atto della costituzione della famiglia 

B) Al Capo di famiglia

C) Alla persona che per ultima è venuta a far parte del nucleo

D) Alla persona che assume la veste di amministratore della famiglia

ANSWER: A 

 Le schede di convivenza sono ordinate…

A) Intestandole a colui che è entrato per ultimo a far parte della convivenza

B) In ordine alfabetico, in base a cognome e nome del capo della convivenza

C) Intestandole al  nominativo di  chi,  normalmente,  dirige la convivenza,  in ordine alfabetico di  area di  

circolazione, di numero civico crescente, e in ordine alfabetico e nome del capo della convivenza

D) Non esistono

ANSWER: C 

 Quali sono i registri di stato civile?

A) Cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, morte

B) Nascita, matrimonio, morte

C) Nascita, richieste di pubblicazione di matrimonio, unione civile, morte

D) Nascita, unione civile, morte

ANSWER: A 

 I poteri di indirizzo e vigilanza sull'Ufficiale di stato civile vengono esercitati da…

A) Sindaco

B) Ministero dell'Interno e Prefetto

C) Ministero della Giustizia

D) Procuratore della Repubblica

ANSWER: B 

 Le verificazioni sugli archivi o registri dello stato civile vengono effettuate da…

A) Procuratore della Repubblica

B) Prefetto o Funzionario da lui delegato

C) Sindaco

D) Questore

ANSWER: B 

 L'iscrizione è l'atto…

A) Finale del procedimento, con cui un cittadino viene iscritto nei registri dello stato civile

B)  Formato  dall'Ufficiale  dello  stato  civile  in  base  a  dichiarazioni  rese  dinnanzi  a  lui  o  documenti 

trasmessigli dalle autorità

C) Formato dall'Ufficiale dello stato civile in virtù del provvedimento con cui un'altra autorità accerta la  
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nascita, la morte o il matrimonio

D) Formato dall'Ufficiale dello stato civile in virtù del provvedimento con cui un'altra autorità accerta il  

luogo di residenza

ANSWER: B 

 Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere formati nel comune…

A) Di residenza dell'interessato

B) Di residenza del capo famiglia

C) In cui i fatti accadono

D) Di dimora del capo famiglia

ANSWER: A 

 La CIE ha validità per i minori inferiori all'età di tre anni…

A) Per 6 mesi

B) Per 1 anno

C) Per 2 anni

D*) Per 3 anni

ANSWER: D 

 Non sono iscritti alle anagrafi dell'A.I.R.E. i cittadini che si recano all'estero...

A) Per l'esercizio di occupazioni stagionali

B) Per un periodo superiore a 12 mesi

C) Per un periodo superiore a due anni

D) Per un periodo superiore a 18 mesi

ANSWER: A 

 In quale caso la cittadinanza italiana si riacquista automaticamente?

A) Se l'ex connazionale risiede per un anno in Italia

B) Se l'ex connazionale risiede per 3 mesi in Italia

C) Se l'ex connazionale risiede per due anni in Italia

D) Se l'ex connazionale risiede per sei mesi in Italia

ANSWER: A 

 In ciascun comune l'Ufficio elettorale è...

A) La Commissione elettorale

B) La Commissione interna alla Giunta comunale

C) Il Comune

D) Nessuna delle precedenti

ANSWER: A 

 Chi verifica la regolare tenuta dello schedario elettorale?

A) La Giunta comunale

B) Il Consiglio Comunale

C) Il Sindaco
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D) La Commissione elettorale

ANSWER: A 

 In che mesi viene effettuata la verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale?

A) Gennaio e Luglio

B) Gennaio e agosto

C) Febbraio e settembre

D) Gennaio e ottobre

ANSWER: A 

 Ai sensi della Legge 241 del 1990, i termini per la conclusione del procedimento decorrono: 

A)  dall’inizio  del  procedimento  determinato  dal  protocollo  di  arrivo  della  domanda,  sia  nei  casi  di  

procedimento d’ufficio che nei casi di procedimento ad iniziativa di parte

B)  dal  ricevimento  della  domanda  sia  in  caso  di  procedimento  ad  iniziativa  di  parte  sia  in  caso  di  

procedimento d’ufficio

C) dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa  

di parte

D) dall’inizio del procedimento da parte del responsabile del procedimento, successivo al ricevimento della  

domanda in caso di procedimento ad iniziativa di parte

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 3 l.241/1990 per quali dei seguenti atti non è richiesta la motivazione?

A) Per i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa

B) Per i provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi

C) Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

D) Per i provvedimenti amministrativi, qualsiasi sia il loro contenuto

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990, il provvedimento finale viene adottato dal responsabile del procedimento?

A) Si, sempre

B) Soltanto qualora ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo competente

C) No, mai

D) Sempre, salvo casi eccezionali previsti dalla legge in cui ad adottarlo è il TAR

ANSWER: B 

 Il parlamento conferisce la delega legislativa al governo con..

A) Decreto legislativo

B) Legge delega

C) Decreto legge

D) Regolamento

ANSWER: B 

 L'art. 57 della Costituzione prevede l'elezione a base regionale…

A) Del Senato
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B) Della Camera dei deputati

C) Del Presidente della Repubblica

D) Del Governo

ANSWER: A 

 Il decreto legge può essere emanato dal Governo, ai sensi dell'art. 77, comma secondo della Costituzione…

A) In tutti i casi in cui il Governo ritenga di dover legiferare in relazione ad una determinata materia

B) In virtù di una legge delega emanata dal Parlamento

C) Soltanto nei casi straordinari di necessità ed urgenza

D) Non può essere emanato dal Governo ma soltanto dal Parlamento

ANSWER: C 

 Ai sensi del D.P.R. N. 62 del 2013, il dipendente:  

A) può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nei sei mesi precedenti un 

interesse  economico  significativo  in  decisioni  o  attività  inerenti  all’ufficio  di  appartenenza,  previa 

autorizzazione del superiore gerarchico

B) non accetta  incarichi  di  collaborazione da soggetti  privati  che abbiano,  o  abbiano avuto nel  biennio  

precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza

C) non deve mai accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto un  

interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza

D) può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nei dodici mesi 

precedenti,  un  interesse  economico,  anche  potenziale,  in  decisioni  o  attività  inerenti  all’ufficio  di 

appartenenza

ANSWER: B 

 In quali  ipotesi,  ai  sensi  del  d.lgs.  165/2001, occorre che l'assenza per malattia sia giustificata soltanto  

mediante  certificazione  medica  rilasciata  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  ovvero  da  un  medico  

convenzionato con il SSN?

A) A seguito del secondo evento di malattia nell'anno solare

B) Qualora l'assenza sia protratta per più di 5 giorni

C) A seguito del terzo evento di malattia nell'anno solare

D) Qualora l'assenza sia protratta per più di 7 giorni

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta d'accesso, se individua  

controinteressati…

A) Non è tenuta a dare comunicazione agli stessi, in nessun caso

B) È tenuta a dare comunicazione agli  stessi,  mediante  invio di  copia  con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione, salvi i casi  

di pubblicazione obbligatoria

C) È tenuta a dare comunicazione agli stessi, esclusivamente mediante invio di copia con raccomandata con  

avviso di ricevimento, salvi i casi di pubblicazione obbligatoria
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D) È tenuta a dare comunicazione agli stessi, esclusivamente mediante invio di copia con raccomandata con  

avviso di ricevimento, anche nei casi di pubblicazione obbligatoria

ANSWER: B 

 Il  trattamento  dei  dati  personali  effettuato  dalle  autorità  competenti  ai  fini  di  prevenzione,  indagine,  

accertamento  o  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni  penali,  incluse  la  salvaguardia  contro 

minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, ai sensi dell'art. 2 GDPR...

A) Non è soggetto all'applicazione del Regolamento medesimo

B) È soggetto all'applicazione del Regolamento medesimo

C) È soggetto all'applicazione del Regolamento medesimo soltanto nelle ipotesi tassativamente previste

D) Non è soggetto all'applicazione del Regolamento medesimo, soltanto nei casi tassativamente previsti

ANSWER: A 

La violazione dei  principi  di  base del  trattamento,  comprese le condizioni  relative al  consenso,  ai  sensi  

dell'art. 83, par. 5  del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è soggetta a...

A)  Sanzioni  amministrative  pecuniarie  fino  a  10.000.000 €,  o  per  le  imprese,  fino  al  2% del  fatturato 

mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore

B)  Sanzioni  amministrative  pecuniarie  fino  a  20.000.000  €,  o  per  le  imprese,  fino  al  4% del  fatturato 

mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore

C)  Sanzioni  amministrative  pecuniarie  fino  a  30.000.000  €,  o  per  le  imprese,  fino  al  6% del  fatturato 

mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore

D)  Sanzioni  amministrative  pecuniarie  fino  a  40.000.000 €,  o  per  le  imprese,  fino  all'8% del  fatturato  

mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore

ANSWER: B
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