TRACCIA n.1
1) Con quale atto si assume un impegno di spesa?
a) con Delibera di Giunta Comunale;
b) con determinazione del Funzionario responsabile;
c) con il mandato al tesoriere.
2) Chi svolge le funzioni dirigenziali nei comuni privi della dirigenza?
A) Nei comuni deve sempre esservi personale di qualifica dirigenziale;
b) Il Sindaco o gli Assessori da questi delegati;
c)Le funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale o ai responsabili di uffici o servizi.
3) Chi sono i titolari di Posizione Organizzativa?
a)I dirigenti;
b)I dipendenti che svolgono funzioni di direzione di unità organizzative complesse, caratterizzate da elevato
grado di autonomia gestionale e organizzativa;
c)Il Direttore Generale ed il Segretario Comunale.
4) L’articolo 107 del TUEL si occupa di:
a) competenze dei dirigenti;
b) competenze del responsabile del procedimento;
c) competenze del Sindaco.
5) Per procedimento amministrativo si intende
a)Una sequenza di atti autoritativi, negoziali e vincolati;
b)La sequenza di atti e/o fatti tra loro connessi al fine della definizione di decisioni dell’Amministrazione nel
perseguimento di pubblici interessi;
c)La sequenza di atti e/o fatti negoziali finalizzati al perseguimento dell’interesse dell’Amministrazione.
6) La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici erogati dal Comune è competenza:
a) della Giunta;
b) del Consiglio comunale;
c) dei Dirigenti.
7) L’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza:
a) del Consiglio comunale;
b) della Giunta;
c) dei Dirigenti.
8) Le ordinanze sono:
a) emesse solo dal sindaco;
b) emesse dal sindaco e dai dirigenti nelle materie a loro riservate;
c) emesse dal sindaco, dai dirigenti e dai responsabili di procedimento dove previsto dal D.Lgs 267/00.
9) Il Responsabile del procedimento:
a) è individuato dal Sindaco;
b) è individuato dal Segretario Comunale;
c) è individuato dal Dirigente/Responsabile del Servizio.
10) L’OIV:
a) controlla la regolarità contabile dell’Amministrazione;
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b) controlla la legittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione;
c) controlla la trasparenza dell’Amministrazione.
11) Chi è chiamato ad effettuare il controllo esterno sulla gestione degli enti locali?
a) Corte dei conti;
b) Tribunale Amministrativo Regionale;
c) Prefetto.
12) Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita nei confronti dei
gestori di pubblici servizi ?
a) si;
b) no;
c) non è previsto.
13) L’accesso civico è:
a) disciplinato nella legge 241/90;
b) disciplinato nella legge 190/12;
c) disciplinato nel D.lgs 33/13;
14) L’accesso civico attiene:
a) ai documenti di cui è prevista come obbligatoria la pubblicazione;
b) anche a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
c) ai documenti per cui esiste un interesse specifico, diretto concreto ed attuale per i cittadini.
15) L’accesso civico:
a) può essere negato per la tutela di un interesse economico di una persona fisica;
b) non può mai essere negato;
c) può essere negato se richiesto oltre i tempi massimi previsti dalla legge.
16) Quale fonte regolamentare disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi?
a) L. n. 15/2005;
b) DPR n. 184/2006;
c) L. n. 241/1990.
17) Quali tra queste non è causa di scioglimento, ad opera del decreto del Presidente della Repubblica, dei
consigli comunali e provinciali?
a) Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
b) Qualora gli enti locali ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge;
c) Qualsiasi accadimento che comporti le dimissioni di almeno due consiglieri comunali.
18) Quali di queste affermazioni è veritiera:
a) il conflitto di interessi porta all’obbligo di astensione anche se potenziale;
b) il conflitto di interessi porta all’obbligo di astensione solo in caso di discrezionalità tecnica;
c) il conflitto di interessi porta all’obbligo di astensione se influisce sulle condizioni di ammissibilità e sui
requisiti di legittimazione.
19) La situazione del dipendente in conflitto di interessi:
a) è prevista dal codice di comportamento;
b) è prevista dal codice penale;
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c) è prevista dal testo unico degli enti locali.
20) Le norme sulla autocertificazione nei procedimenti anagrafici si applicano:
a) ai soli cittadini aventi cittadinanza italiana;
b) ai cittadini italiani e, solo in parte, ai cittadini dell’Unione europea;
c) ai cittadini italiani, ai cittadini dell’Unione Europea ed in parte anche ai cittadini al di fuori dell’Unione.
21) La richiesta di un documento anagrafico da parte di una persona 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.
22) La dichiarazione avanti ad un ufficiale di stato civile da parte di un soggetto temporaneamente impedito
per ragioni connesse allo stato di salute:
a) può essere effettuata dal coniuge con l’indicazione dell’esistenza dell’impedimento;
b) deve essere resa solo a cessazione dell’impedimento;
c) deve essere autenticata da segretario comunale, notaio o cancelliere ai sensi di legge.
23) Il certificato anagrafico è:
a) un atto amministrativo;
b) un provvedimento amministrativo;
c) un atto paritetico.

24) Le cremazione può avvenire:
a) per volontà dell’interessato manifestata nei modi previsti;
b) per ordinanza del Sindaco;
c) per provvedimento dell’autorità giudiziaria dopo certificazione del medico necroscopico.
25) In caso di mancata indicazione dell’intestatario della scheda di famiglia o di disaccordo sulla sua
designazione, che provvede alla scelta dell’intestatario della scheda anagrafica?
a) L’ Ufficiale d’ Anagrafe dandone comunicazione alla Prefettura;
b) L’ Ufficiale d’ Anagrafe dandone comunicazione all’intestatario della scheda;
c) L’ Ufficiale d’ Anagrafe dandone comunicazione all’ Ufficiale di Stato Civile.
26) Nel caso di figlio naturale non riconosciuto dai genitori imporre il nome e cognome spetta a:
a) Ufficiale di Stato Civile;
b) Tribunale dei Minorenni;
c) Direttore della struttura socio-assistenziale a cui è affidato il bambino.
27) La delega da parte del Sindaco delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile:
a) decade in caso di elezione di nuovo Sindaco il quale dovrà provvedere a conferire nuova delega;
b) resta valida anche in caso di elezione di nuovo Sindaco, fino a che non viene formalmente revocata;
c) in caso di elezione di nuovo Sindaco decade automaticamente, salvo, al fine di non far venir meno la
continuità delle funzioni, venga fatta richiesta di proroga al Prefetto il qual può autorizzarla fino a formale
nuova delega.
28) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) La denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di
residenza del deceduto;
b) La denuncia di morte deve essere fatta entro 30 ore dal decesso all’ Ufficiale di Stato Civile del Comune
dove il decesso si è verificato;
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c) La denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all’ Ufficiale di Stato Civile del Comune
dove il decesso si è verificato.
29) Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario (medico/ostetrica), né risulta “l’attestazione di
constatazione di avvenuto parto” il dichiarante la nascita di figlio legittimo deve:
a) produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 DPR n. 445/2000);
b) presentarsi con due testimoni non parenti né affini di secondo grado con i genitori del neonato;
c) deve effettuare la dichiarazione di nascita unitamente alla madre.
30) Se la dichiarazione di nascita di un bambino nato il 31.12.2009 viene effettuata il 03.01.2010, l Ufficiale
dello Stato Civile deve iscrivere l’atto:
a) Nel registro suppletivo degli atti di nascita dell’anno 2009;
b) Indifferentemente nei registri dell’anno 2009 o 2010, ma con apposita annotazione;
c) nei registri di nascita dell’anno 2010.
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