
PROVA 2 
 
 
1. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione di comuni 
sono approvati…  

A. dal consiglio regionale  
B. dal presidente dell’Unione  
C. dai consigli dei comuni partecipanti  

 
2. Di quale dei seguenti regolamenti l’approvazione 
spetta alla Giunta?  

A. Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi  

B. Regolamento del trasporto scolastico  
C. Regolamento delle entrate tributarie  

 
3. In quale materia il Sindaco può emanare ordinanza 
contingibile e urgente?  

A. Indizione concorsi pubblici  
B. Tariffe servizi a domanda individuale  
C. Emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale  
 
4. Nel procedimento amministrativo, in quale fase il 
provvedimento è adottato?  

A. Fase istruttoria  
B. Fase integrativa dell’efficacia  
C. Fase decisoria 

 
5. Cos’è la Corte dei Conti? 

A. L’organo che predispone il bilancio dello Stato 
B. Un organo di controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato 
C. L’organo di controllo sugli atti del Presidente della Repubblica e sulle leggi 

 
6. Di norma le pubbliche amministrazioni hanno il 
dovere di concludere un procedimento amministrativo 
che consegue ad un'istanza entro il termine di: 

A. 30 giorni 
B. 15 giorni 
C. 45 giorni 

 
7. di norma le sedute del consiglio comunale sono: 

A. pubbliche 
B. segrete 
C.  private 

 
8. L'istanza di accesso civico di cui al D.lgs. 33/2013: 

A. non richiede necessariamente di motivazione 
alcuna 

B. richiede necessariamente l'indicazione di una 
motivazione 

C. non prevede alcuna limitazione di accesso 
 
9. In quali casi si applica il silenzio assenso?  

A. nei procedimenti riguardanti la cittadinanza  
B. nei procedimenti riguardanti la salute e la pubblica 

incolumità  
C.  nei procedimenti ad istanza di parte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. Il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa) gestito da Consip: 

A. è il sistema di acquisto da utilizzare 
obbligatoriamente per gli acquisti sottosoglia e in 
via prioritaria rispetto agli altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’articolo 328 del Regolamento 

B. è un sistema di acquisto alternativo agli altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del 
Regolamento ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento 

C.  è un sistema di acquisto non obbligatorio se il 
bene/servizio rientra nell’ambito delle procedure in 
economia così come disciplinate dal Regolamento 
interno di ciascuna Stazione Appaltante 

 
11. Ai sensi del Codice della Privacy, come devono essere 
trattati i dati personali? 

A. i dati personali sono raccolti e registrati per scopi 
determinati espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 
operazioni del trattamento in termini compatibili 
con tali scopi 

B. i dati personali sono raccolti e registrati per scopi 
determinati espliciti e legittimi, ma non utilizzabili 
in altre operazioni del trattamento in termini 
compatibili con tali scopi 

C. i dati personali sono raccolti e registrati per scopi 
determinati espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 
operazioni del trattamento benché non compatibili 
con tali scopi 

 
12. Nell’attività amministrativa che cosa si intende con il 
termine “discrezionalità”?  

A. Facoltà di scelta tra più comportamenti 
giuridicamente leciti per il soddisfacimento 
dell’interesse pubblico  

B. Rispondenza dell’atto amministrativo alle norme 
giuridiche che governano l’esercizio del potere  

C. Conformità della scelta tra più comportamenti leciti 
alle regole non giuridiche di buona 
amministrazione 

 
13. I soggetti che svolgono attività di conservazione dei 

documenti informatici della pubblica 
amministrazione chiedono l'accreditamento in un 
apposito albo presso: 

A. il Ministero dell'Interno 
B. l'AgID 
C. la Regione territorialmente competente 

 
14. Chi approva la proposta di bilancio da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale? 

A. La Giunta Comunale 
B. Il responsabile del servizio finanziario 
C. Il Segretario Comunale 

 
15. Durante l’esercizio provvisorio è consentito il ricorso 
all’indebitamento? 

A. Sì, nei limiti delle quote di capitale rimborsate 
nell’esercizio precedente 

B. No 
C. Sì, per importi non superiori a un dodicesimo delle 

somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo 
bilancio di previsione deliberato 
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16. Relativamente al bilancio di previsione, il 
responsabile del servizio finanziario: 

A. Rilascia il parere di regolarità tecnica e contabile 
B. Certifica l’attendibilità delle previsioni di entrata e 

la congruità delle previsioni di spesa, rilascia il 
parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL 

C. Rilascia il parere di regolarità contabile 
 
17. Quale è l’unità di voto del bilancio da parte del 
consiglio comunale? 

A. Titolo, missione e programma 
B. Titolo, missione, programma e macroaggregato 
C. Titolo, missione, programma e capitolo 

 
18. Le fasi delle entrate sono: 

A. Accertamento 
B. Accertamento, riscossione, versamento 
C. Accertamento, versamento 

 
19. Il piano esecutivo di gestione (PEG) è obbligatorio in 
tutti i comuni? 

A. Sì, per tutti 
B. No, è facoltativo per i comuni con meno di 5.000 

abitanti 
C. È obbligatorio solo per i comuni con più di 20.000 

abitanti, per gli altri è facoltativo 
 

20. L’unità elementare del bilancio per l’entrata e per la 
spesa, nei servizi per conto di terzi, è…  

A. la risorsa  
B. il capitolo  
C. l’intervento 
 

21. È possibile affidare lavori pubblici mediante 
procedura negoziata senza gara, in base a una soglia di 
importi? 

A. No, la procedura negoziata deve essere sempre 
giustificata da ragioni speciali 

B. Sì, è sempre possibile affidare i lavori pubblici di 
importo inferiore a un milione di euro 

C. Sì, per lavori di importo fino a 40.000 euro 
 

22. Come si comunica al comune il cambio di residenza? 
A. Mediante l’accesso agli sportelli anagrafici sul 

territorio, o per raccomandata, per fax, o per via 
telematica 

B. Mediante l’accesso agli sportelli anagrafici sul 
territorio, per fax, o per via telematica escluse 
comunicazioni cartacee 

C. Esclusivamente mediante accesso agli sportelli 
anagrafici 

 
23. Quali e quanti sono i registri di stato civile? 

A. 3: nascita, matrimonio e morte 
B. 5: cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile 

e morte 
C. 5: cittadinanza, nascita, matrimonio, morte e 

richieste di pubblicazione al matrimonio 
 

 
 

 
 
 
24. Nei procedimenti di immigrazione per altro comune 
la cancellazione anagrafica: 

A. decorre dalla data della cancellazione da parte del 
comune di precedente residenza 

B. decorre dalla data del verbale di accertamento da 
parte della Polizia Municipale 

C. decorre dalla data di presentazione dell’istanza da 
parte del cittadino 

 
25. La cancellazione anagrafica per irreperibilità deve 
essere comunicata: 

A. al prefetto entro 30 giorni dall'avvenuta 
cancellazione 

B. al prefetto entro 15 giorni dall'avvenuta 
cancellazione 

C. al questore entro 30 giorni dall'avvenuta 
cancellazione 

 
26. La dichiarazione di nascita fatta al comune deve 
essere effettuata: 

A. entro 6 giorni dalla nascita 
B. entro 8 giorni dalla nascita 
C. entro 10 giorni dalla nascita 

 
27. Quale è l’affermazione esatta: 

A. È cittadino italiano il figlio di madre cittadina 
italiana, a prescindere dal luogo di nascita 

B. Per essere cittadino italiano occorre avere almeno 
un genitore italiano ed essere nato nel territorio 
italiano 

C. chi è nato nel territorio della Repubblica anche da 
cittadini stranieri 

 
28. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse 

cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati: 
A. dalla legge dello Stato prescelta dagli sposi in sede 

di celebrazione del matrimonio 
B. dalla legge dello Stato nel quale la vita 

matrimoniale è prevalentemente localizzata 
C. dalla legge dello Stato in cui sono state effettuate le 

celebrazioni 
 
29. La dichiarazione di nascita se fatta dopo più di dieci 
giorni dalla nascita: 

A. deve indicare le ragioni del ritardo ma viene 
comunque data segnalazione al Procuratore della 
Repubblica 

B. viene in ogni caso trascritta nella parte I serie B 
degli atti di nascita 

C. non può essere trascritta se non previa 
autorizzazione del Procuratore della Repubblica 

 
30. Qual è l’organo comunale competente in materia 
elettorale? 

A. La Commissione elettorale comunale 
B. L’ufficiale elettorale 
C. Il Sindaco 

 
 
 


