TRACCIA n. 2

1)Il DPR n. 62/2013 disciplina:
a) Il codice di comportamento;
b) Il codice degli appalti;
c) il codice sulla sicurezza informatica.
2)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.
3)Che cos’è il domicilio digitale?
a)Il domicilio temporaneo diverso dalla residenza trasmesso per via telematica dal cittadino
all’amministrazione comunale correlato dalla firma digitale;
b)L'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato
che consenta la prova del momento di ricezione della comunicazione e che sia basato su standard o
norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea;
c)L’indirizzo di posta elettronica acquisito in corrispondenza del proprio domicilio dal cittadino
garantendo l’opzione della ricevuta di ritorno nella trasmissione di e-mail con la pubblica
amministrazione.
4) 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.
5)Alla luce delle più recenti innovazioni legislative, rappresenta parte della fase di “iniziativa”
(articolazione del procedimento amministrativo):
a) La richiesta;
b) La deliberazione preparatoria;
c) L’acquisizione dell’interesse a ricorrere.
6) L’art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile:
a)esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati;
b)ammette la consultazione diretta dei privati, sempre;
c)non tratta il tema della consultazione diretta dei privati.
7)E’ nullo:
a) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere;
b) Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge;
c) Il provvedimento amministrativo non sottoscritto.
8)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.
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9)Chi è chiamato ad effettuare il controllo esterno sulla gestione degli enti locali?
a) Corte dei conti;
b) Tribunale Amministrativo Regionale;
c) Prefetto.
10)Le determinazioni dei dirigenti/Responsabili di Servizio che comportano impegno di spesa quando
diventano esecutive?
a) con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
b) con la verifica di copertura finanziaria da parte del Responsabile di Servizio;
c) con l’apposizione del parere di regolarità tecnica;
11)Le deliberazioni divengono esecutive decorso il termine di pubblicazione in Albo Pretorio di:
a) 10 giorni;
b) 15 giorni consecutivi;
c) 22 giorni complessivi.
12) Che cos’è l’identità digitale?
a)E’ la carta d’identità elettronica munita di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali e firmata digitalmente dal cittadino;
b)E’ la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,
verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate
nel decreto attuativo dell'articolo 64 del nuovo codice dell’Amministrazione Digitale CAD;
c)E’ la carta d’identità elettronica firmata digitalmente e trasmessa via posta elettronica certificata al
domicilio digitale del cittadino secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64 del
nuovo codice dell’Amministrazione Digitale CAD.
13) In base al D.Lgs 267/2000 e s.m.i. sono compiti del comune per la gestione dei servizi di
competenza statale:
a)I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica;
b)I servizi elettorali, di polizia locale e di polizia mortuaria, di leva militare e di anagrafe;
c)I servizi elettorali, di stato civile, leva militare e polizia locale, con esclusione dei servizi di anagrafe
svolti a conclusione della fase di sperimentazione direttamente ed in forma esclusiva dallo Stato
tramite la nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR.
14) Il sindaco quale ufficiale del Governo sovraintende:
a)solo all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine
e sicurezza pubblica ed allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria;
b)all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, alla vigilanza su tutto quanto possa interessare sicurezza e ordine
pubblico informandone il prefetto e alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
c)esclusivamente all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica nel rispetto dei propri limiti di competenza.
15) A quale Autorità vengono comunicati i nominativi dei cittadini italiani cancellati per irreperibilità?
a) Al Ministero dell’ Interno;
b) Al Prefetto;
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c) Ai consolati Italiani all’estero.
16) Quale di queste categorie l Ufficiale d’Anagrafe deve iscrivere all’AIRE?
a) cittadini stranieri che hanno risieduto per 20 anni in Italia;
b) cittadini italiani coniugati con cittadini stranieri extra UE;
c) coloro che acquisiscono cittadinanza italiana continuando a risiedere all’ estero.
17) Per il riconoscimento di un figlio naturale che non abbia compiuto il 16° anno di età e già
riconosciuto dall’altro genitore, è necessario:
a) L’autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
b)L’autorizzazione del giudice tutelare;
c)Il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento.
18) L’atto di nascita, se privo di uno dei suoi elementi essenziali (la sottoscrizione del dichiarante), non
per un suo impedimento, ma per un difetto di volontà:
a) non può considerarsi esistente;
b) può considerarsi esistente se l'ufficiale dello stato civile, rappresenti che l'atto non é giunto al suo
compimento, spiegandone le ragioni e sottoscrivendo il tutto;
c)dipende dai casi.
19) Nell’ambito delle situazioni giuridiche di diritto amministrativo, quando il diritto soggettivo è
subordinato ad un interesse pubblico prevalente, si parla di:
a) Interesse di fatto;
b) Interesse semplice;
c)Diritto affievolito o condizionato.
20) Che effetto produce la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà reso
a norma del D.P.R. n. 445/2000 ?
a)Costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
b)Costituisce una mera violazione comportamentale;
c)Non ha effetti conseguenti.
21) Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti amministrativi che per lo più assolvono funzioni
strumentali, accessorie o quanto meno secondarie. Alcuni di essi rappresentano semplici momenti dei
procedimenti preordinati all'emanazione e all'operatività dei provvedimenti ed altri assolvono compiti
di mera testificazione, tra i primi un esempio si concreta con:
a)Le verbalizzazioni;
b)Gli accertamenti preparatori;
c) Le certificazioni.
22) L’accesso civico è:
a) la possibilità di richiedere al difensore civico territoriale documenti della pubblica amministrazione
di cui è obbligatoria la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
b) il diritto di richiedere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2 della legge 241/1990
documenti di cui è obbligatoria la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
c) il diritto di chiunque di richiedere al responsabile della trasparenza documenti di cui è obbligatoria la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
23) La violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici configura:
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a) illecito comportamentale;
b)danno erariale;
c)responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.
24)Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile per violazione al “codice di comportamento dell’Ente”:
a)è valutato ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all’entità del
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza;
b)è valutato ogni singolo caso, con riguardo solo al pregiudizio morale derivatone;
c)è valutato ogni singolo caso, con riguardo solo al pregiudizio economico.
25) In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, che cosa comporta il diritto di poter
prendere parte al procedimento amministrativo?
a)Il diritto di prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti;
b)Il diritto di prendere solo visione degli atti;
c) Il diritto di presentare solo memorie scritte.
26) In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, i documenti già in possesso della Pubblica
Amministrazione:
a)sono richiesti comunque in copia al privato;
b)sono acquisiti d’Ufficio dal Responsabile del procedimento;
c)sono sempre e comunque richiesti in copia conforme al privato.
27)Cosa disciplina il D.lgs 97/2016?
a) la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
e trasparenza;
b)la revisione della disciplina della sola Amministrazione Trasparente;
c)la revisione della disciplina solo dell’Anticorruzione negli Enti locali.
28)Quando l’atto amministrativo non ha ancora concluso il suo iter di formazione è:
a) Ineseguibile;
b) Inefficace;
c) Imperfetto.
29)Che validità hanno i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni non attestanti stati, qualità
personali e fatti non soggetti a modificazioni?
a) Illimitata;
b) Sei mesi dalla data del rilascio;
c) La validità è indicata dalla stessa Pubblica Amministrazione che deve rilasciare i certificati.
30) La carta d'identità elettronica è secondo la definizione di cui al Decreto legislativo 26 agosto 2016
n. 179 recante "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche":
a)La copia del documento d’identità analogico firmato digitalmente per consentire l’accesso per via
telematica ai servizi pubblici rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali;
b)Il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità
anagrafica del suo titolare;
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c)Il documento di identità analogica e digitale rilasciato su supporto informatico dalle sole
amministrazioni comunali e firmato digitalmente con la prevalente finalità di consentire l’accesso ai
servizi pubblici territoriali.

5

