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PROVA 2

1)  Ai  sensi  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali”(D.lgs  n.
267/2000) gli organi del Comune sono:
a) Sindaco, Giunta, Segretario comunale
b) Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale
c) Giunta, Consiglio Comunale, Segretario Comunale

2)  Ai  sensi  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali”(D.lgs  n.
267/2000) il Sindaco viene:
a) eletto dai cittadini
b) nominato dal Consiglio Comunale 
c) nominato tra i componenti della Giunta Comunale

3) Ai sensi del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”(D.lgs n. 
267/2000) il bilancio del Comune deve osservare i principi di:
a) annualità, veridicità, pareggio
b) avanzo, periodicità, efficienza
c) efficacia, trasparenza, avanzo

4)  Ai  sensi  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali”(D.lgs  n.
267/2000) gli atti che emana il Sindaco si chiamano:
a) Deliberazioni
b) Determinazioni
c) Ordinanze

5) Gli atti emanati dalla pubblica amministrazione devono sempre essere:
a) condivisi
b) motivati
c) comunicati

6)  I  Giudici  a  cui  si  può  fare  ricorso  di  fronte  ad  un  atto  emanato  da  una  pubblica
amministrazione che si ritiene illegittimo sono:
a) Il Tribunale Civile  in primo grado e la Corte d’appello in secondo grado
b) Il Tribunale Amministrativo Regionale in primo grado e il Consiglio di Stato in secondo grado
c) Il Tribunale Penale in primo grado e il Tribunale Amministrativo Regionale in secondo grado

7) Il Responsabile del procedimento risponde:
a) della sola fase istruttoria
b) della sola fase di adozione del provvedimento finale
c) delle fasi dell’intero procedimento

8) Il trattamento dei dati personali da parte di enti pubblici è ammesso solo:
a) con l’autorizzazione dell’interessato
b) con il consenso  dell’interessato
c) con l’accettazione dell’interessato

9)  Ai  sensi  dell'art.  3  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  (DPR
n.62/2013), il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa…



a) al soddisfacimento di interessi pubblici e privati
b) alla massima economicità, efficienza ed efficacia
c) alla minima economicità, efficienza ed efficacia

10) A norma del  D.Lgs.  n.  165/2001, il  codice di comportamento dei  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni: 
a) è consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
b) è affisso nella bacheca del Comune
c) è compreso nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore

11)  La  violazione  dei  doveri  contenuti  nel  codice  di  comportamento,  compresi  quelli
relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione: 
a) E' fonte unicamente di responsabilità disciplinare 
b) E' rilevante anche ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le

stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti 
c) Non  ha  rilevanza  dal  punto  di  vista  disciplinare  ma  e'  determinante  per  quanto  riguarda  la

responsabilità amministrativa e contabile 

12) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, a quale trattamento ha diritto il dipendente, nei casi in
cui  per  obiettive  esigenze di  servizio,  viene adibito  a  mansioni  proprie della  qualifica
immediatamente superiore? 
a) Ha diritto per il periodo di effettiva prestazione al trattamento previsto per la qualifica superiore. 
b) Ha  diritto  per  il  periodo  di  effettiva  prestazione  al  trattamento  previsto  per  la  sua  qualifica

maggiorato di una percentuale pari al 10% del trattamento economico normalmente spettante. 
c) Non ha diritto ad alcun trattamento particolare o comunque diverso da quello precedentemente

applicato. 

13) A norma del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni pubbliche: 
a) Possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione per

esigenze cui possono far fronte con personale in servizio;
b) Non possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione

per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;
c) Possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione per

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;

14) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, ciascuna Amministrazione
adotta le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento: 
a) Sulla base della programmazione decennale del fabbisogno di personale. 
b) Sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. 
c) Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale. 

15) Cosa sono i c.d. ''servizi indivisibili'' svolti dal comune? 
a) Sono quei servizi erogati dal Comune e utilizzati in generale da tutti i cittadini per i quali non è

possibile  individuare  una  utenza  specifica  (ad  esempio  l'illuminazione  pubblica,  la  sicurezza,
l'anagrafe, la manutenzione delle strade) 

b) Sono tutti i servizi a domanda individuale, quali l'asilo nido o il trasporto scolastico, per i quali
paga solo chi usufruisce dello specifico servizio 

c) Con tale espressione si identificano esclusivamente i Servizi di Anagrafe, Stato civile ed Elettorale 

16)  Secondo  quanto  disposto  dal  TUEL,  quale  tra  i  seguenti  rappresenta  un  elenco
corretto dei servizi gestiti dal comune nell'interesse dello Stato? 
a) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica e leva militare 
b) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare 



c) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare 

17) Gli organi di governo: 
a) Esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, adottando anche gli atti e provvedimenti

amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. 
b) Esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da

attuare ed adottando gli  altri  atti  rientranti  nello svolgimento di  tali  funzioni,  e verificano la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 

c) Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 

18)  Quali  sono  gli  organi  preposti  alla  gestione  delle  risorse  umane  nel  rispetto  del
principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro, nell’ambito
degli uffici?
a) I dirigenti 
b) Gli organi di governo 
c) I sindacati
 
19) Cos’è il Comune? 
a) un ente derivato dalla Regione 
b) un ente autonomo che rappresenta la propria comunità ed è dotato di un proprio statuto, propri
poteri e funzioni 
c) un ente federale 

20) Entro quale termine può essere presentato ricorso al Prefetto contro un verbale di
violazione alle norme del codice della Strada?
a) Entro 120 giorni dalla contestazione o notificazione
b) Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione
c) Entro 15 giorni dalla contestazione o notificazione

21) Ai sensi dell’art. 202-bis del D.Lgs. 285/1992 il soggetto tenuto al pagamento della
sanzione che abbia ottenuto il provvedimento di rateazione regolarmente notificato:
a) decade dal beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due

rate
b) non decade mai dal beneficio della rateazione
c)  decade  dal  beneficio  qualora  nel  periodo  di  rateazione  concesso  percepisca  un  premio  di

produzione

22) Ai sensi dell’art.  195 del D.Lgs. 285/1992 la misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie è aggiornata
a) ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al

consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati  (media  nazionale)  verificatasi  nei  due  anni
precedenti

b) ogni cinque anni 
c) solo quando l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie diminuisce

23) Ai sensi dell’art. 199 del  Codice della Strada l’obbligazione di pagamento a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria
a) non si trasmette agli eredi
b) si trasmette agli eredi
c) si trasmette esclusivamente ai figli se presenti



24) Ai sensi dell’art. 14 della L. 689/81, la violazione che non è stata immediatamente
contestata  al  trasgressore  entro  quanti  giorni  deve  essere  notificata  al  trasgressore
residente in Italia?
a) Entro 90 giorni dall’accertamento
b) Entro 60 giorni dall’accertamento
c) Entro 120 giorni dall’accertamento

25) Ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81, entro quale termine deve essere effettuato il
pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria?
a) Quando si vuole purché prima dell’emissione della cartella esattoriale
b) Entro 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione della violazione
c) Entro 10 giorni dalla data in cui si è commessa la violazione

26) Ai sensi dell’art. 18 della L. 689/81 entro quale termine devono essere presentati
all’Autorità  Locale  competente  gli  scritti  difensivi  contro  un  verbale  di  accertata
violazione?
a) Entro 5 mesi dalla data della contestazione
b) Entro  3 giorni dalla data della contestazione 
c) Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione

27) Ai sensi dell’art. 28 della L. 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di
sanzioni amministrative pecuniarie  si prescrive nel termine di :
a) 10 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
b) 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
c) 1 anno dal giorno in cui è stata commessa la violazione

28) Ai sensi dell’art. 8 della L. 890/1982 quando si perfeziona la notifica del verbale di
violazione nel caso in cui l’operatore postale, per temporanea assenza del destinatario o
di altre persone abilitate al ritiro, abbia depositato il plico presso l’ufficio postale?
a) decorsi 24 mesi dalla data del deposito del plico contenente il verbale di violazione presso l’ufficio

postale
b) mai, occorre sempre che l’operatore postale consegni il plico nelle mani del destinatario
c) alla data del ritiro presso l’ufficio postale se questo avviene entro il termine di 10 giorni dalla data

di spedizione della lettera raccomandata contenete la Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD)
ovvero, in caso di mancato ritiro o ritiro successivo ai 10 giorni, si ha comunque per eseguita
trascorsi  dieci  giorni  dalla  data  di  spedizione  della  lettera  raccomandata  contenente  la
Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD).

29) Se deve essere eseguita una notifica a una persona fisica di cui non sono conosciuti la
residenza,  la  dimora  e  il  domicilio  e  questa  non  ha  eletto  domicilio  né  nominato  un
procuratore, la notifica si esegue mediante:
a) deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in

quella del luogo di nascita del destinatario
b) pubblici proclami
c) sempre a mezzo di consegna dell’atto al pubblico ministero

30) Nel caso di notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 del Codice di Procedura Civile a
persona di cui non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio la notificazione si
ha per eseguita:
a) solo se il destinatario la ritira presso il Comune
b) nel ventesimo giorno dalla data di deposito nella casa comunale
c) in questi casi non è possibile eseguire la notifica


	a) Sindaco, Giunta, Segretario comunale
	b) Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale
	c) Giunta, Consiglio Comunale, Segretario Comunale
	b) con il consenso dell’interessato

