TRACCIA N°1
Parte a)

N°

DOMANDE

RISPOSTE

1

La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:
a) Dopo 45 giorni di accertamenti con esito negativo.
b) Dopo 3 accertamenti con esito negativo.
c) Dopo ripetuti accertamenti opportunamente intervallati per almeno un anno di tempo, con esito.
negativo e non si conosce il luogo di dimora abituale dell’interessato.

a) ☐
b) ☐
c) ☒

2

Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili:
a) Solo nei casi consentiti da apposite norme.
b) Solo quando la maggioranza dei suoi componenti si sia espressa favorevolmente in merito.
c) Solo se previsto dai regolamenti interni dell’ente.

a) ☐
b) ☒
c) ☐

3

Chi sceglie il Segretario comunale ai sensi del D.Lgs 267/00?
a) La Giunta comunale
b) Il Sindaco
c) Il Prefetto

a) ☐
b) ☒
c) ☐

4

Può essere rilasciata la carta d’Identità ad un neonato?
a) Si ed ha validità di 3 anni.
b) Può essere rilasciata solo dietro autorizzazione del Tribunale dei Minorenni e ha validità di 5 anni.
c) Non può essere rilasciata.

a) ☒
b) ☐
c) ☐

5

Chi può avvalersi dell’autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000:
a) Solo i cittadini italiani.
b) Solo i cittadini italiani e comunitari, residenti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili
in Italia da soggetti pubblici.
c) I cittadini italiani, i cittadini comunitari ed i cittadini extracomunitari, limitatamente ai dati verificabili
o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

a) ☐
b) ☐
c) ☒

6

Chi nomina la commissione elettorale comunale:
a) Il Sindaco.
b) Il Consiglio Comunale.
c) La Giunta Comunale.

7

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 5 gg dal decesso all’ufficiale di Stato civile del
Comune dove il decesso si è verificato.
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.

a)
b)
c)
a)
b)
c)

8

L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta:
a) Il solo certificato di residenza.
b) Il solo certificato di stato di famiglia.
c) Il certificato di residenza e di stato di famiglia.

a) ☐
b) ☐
c) ☒

9

Il matrimonio concordatario:
a) È celebrato in Comune.
b) È celebrato in Chiesa e non produce effetti civili.
c) È celebrato in Chiesa ma produce anche effetti civili.

a) ☐
b) ☐
c) ☒

Nei procedimenti di emigrazione 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 delle Polizia Municipale.
c) Decorre dalla data di presentazione dell’istanza da parte del cittadino.

a) ☐
b) ☐
c) ☒

10

☐
☒
☐
☐
☐
☒

Parte b)
1. Il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione (accesso documentale, accesso civico ed
accesso dei consiglieri comunali).
2. Quali sono gli atti amministrativi di un Comune? Il candidato illustri le diverse tipologie e le competenze
dei vari organi.

TRACCIA N°2
Parte a)

N°

DOMANDE

RISPOSTE

1

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

a) ☒
b) ☐
c) ☐

2

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 quale può autorizzarla fino
a nuova delega.

a) ☐
b) ☒
c) ☐

3

Come opera la Giunta Comunale?
a) Con l’adozione di deliberazioni collegiali
b) Con l’adozione di deliberazioni collegiali e ordinanze
c) Con l’adozione di deliberazioni collegiali, ordinanze, decreti e ordini di servizio

a) ☒
b) ☐
c) ☐

4

Per esercitare l’elettorato attivo alle elezioni comunali è di norma necessario?
a) Essere cittadino italiano, candidato alla carica di sindaco
b) Essere iscritto nelle liste elettorali comunali
c) Essere iscritto all’anagrafe comunale

a) ☐
b) ☒
c) ☐

5

L’iscrizione all’albo delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di presidente di seggio elettorale è
subordinata:
a) Al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
b) Al possesso del titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale
c) Al possesso del titolo di studio non inferiore alla durata del corso di studi universitari di laura
breve- (triennale)

a) ☒
b) ☐
c) ☐

6

L’autocertificazione di cui al DPR n.445/2000 è sempre valida se prodotta verso:
a) Pubblica amministrazione
b) Privati
c) Estero

a) ☒
b) ☐
c) ☐

7

Chi deve iscriversi all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero)?
a) I militari italiani che prestano servizio all’estero presso uffici NATO
b) I cittadini italiani che si trovano all’estero per più di 12 mesi
c) I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero notificati alle autorità locali

a) ☐
b) ☒
c) ☐

8

È possibile rilasciare una Carta di Identità a persona non residente?
a) No, mai
b) Si, ma con nulla osta del Comune di residenza
c) Si, ma solo per le carte di identità cartacee

a) ☐
b) ☒
c) ☐

9

Quali tra questi non può sicuramente definirsi un documento di riconoscimento:
a) Il libretto di pensione
b) Il codice fiscale
c) La patente di guida

a) ☐
b) ☒
c) ☐

In caso di consultazione elettorale non può votare, pur essendo iscritto nelle liste elettorali
comunali:
a) Chi ha traferito la residenza in altro Comune nei 15 giorni precedenti
b) Chi non ha compiuto, nel primo giorno fissato per la consultazione, il diciottesimo anno di età
c) Chi è oggetto di accertamenti finalizzati alla eventuale cancellazione anagrafica per irreperibilità

a) ☐
b) ☒
c) ☐

10

Parte b)

1. La tutela della riservatezza anche alla luce dell’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei
dati personali.
2. Il procedimento amministrativo: fasi e ruoli.

TRACCIA N°3

Parte a)

N°

DOMANDE

RISPOSTE

1

Quanti giorni dura la pubblicazione di matrimonio?
a) 15 giorni.
b) 8 giorni.
c) 30 giorni.

a) ☐
b) ☒
c) ☐

2

Le norme “sull’accesso civico” previsto dal D.Lgs 33/2013 prevedono.
a) La libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
b) La libertà di accesso a chi ne abbia interesse ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni.
c) La non possibilità, in alcun caso, di rifiuto all’accesso.

a) ☒
b) ☐
c) ☐

3

In un provvedimento amministrativo la mancanza di un elemento essenziale causa la:
a) Annullabilità del provvedimento.
b) Nullità del provvedimento.
c) Illegittimità del provvedimento.

a) ☐
b) ☒
c) ☐

4

Gli atti di stato civile sono relativi a:
a) Nascita, morte e matrimonio.
b) Nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio e unioni civili.
c) Nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e unioni civili.

a) ☐
b) ☐
c) ☒

5

Le pubbliche amministrazioni possono pubblicare on-line qualunque dato e informazione personale
per finalità di trasparenza?
a) Si, sempre.
b) Esclusivamente se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento.
c) E’ sempre vietata la pubblicazione di tali dati e informazioni.

a) ☐
b) ☒
c) ☐

6

Per votare alle elezioni comunali è di norma necessario:
a) Essere cittadino italiano.
b) Essere iscritto nelle liste elettorali comunali.
c) Essere iscritto all’anagrafe comunale.

a) ☐
b) ☒
c) ☐

7

In quali casi l’autocertificazione non è ammessa?
a) Certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all’UE, marchi e brevetti.
b) Certificati di residenza e stato di famiglia.
c) Certificato di stato libero.

a) ☒
b) ☐
c) ☐

8

Quale è la durata della carta d’Identità:
a) 10anni per i maggiorenni, 5 anni per i minori di età compresa tra 15 e 18 anni, per i minori di anni
15 la carta d’identità non può essere rilasciata.
b) 10 anni per i maggiorenni, 3 anni per i minori di anni 3, 5 anni per i minori di età compresa fra 3 e
18 anni.
c) 10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minori di età.

a) ☐
b) ☒
c) ☐

9

Da quando decorrono gli effetti giuridici dell’iscrizione anagrafica su istanza di parte?
a) Dalla data di presentazione dell’istanza.
b) Dalla data di inserimento dei richiedenti nell’archivio anagrafico.
c) Dalla data di esito positivo dell’accertamento relativo alla dimora abituale.

a) ☒
b) ☐
c) ☐

Che differenza c’è tra i certificati e gli estratti di stato civile:
a) Nessuna.
b) Negli estratti vengono riportate talune annotazioni che risultano a margine degli atti.
c) Nei certificati vengono riportate tutte le annotazioni che risultano a margine degli atti.

a) ☐
b) ☒
c) ☐

10

Parte b)

1. Matrimonio, unioni civili, convivenze di fatto. Il candidato illustri le differenze tra i tre istituti.
2. Le competenze della Giunta Comunale.

Traccia n.1
Il Comune deve acquistare una fornitura di n. 500 risme di carta in formato A4 per un costo di € 2.000,00 (Iva esclusa)
dalla società XXXX.
Il candidato rediga gli schemi di atti amministrativi per:
1)

l’assunzione dell’impegno

2)

la liquidazione della spesa.

Traccia n. 2
Il Comune deve organizzare un concerto di musica classica presso Villa Borromeo d’Adda per il periodo estivo. Per la
realizzazione è necessario dare un incarico a musicista per un compenso di € 800,00 (Iva esclusa). Il candidato rediga
gli schemi di atti amministrativi per:
1)

l’assunzione dell’impegno

2)

la liquidazione della spesa.

Traccia n. 3
Il Comune in occasione delle elezioni europee di maggio 2019, a seguito di una procedura di affidamento del servizio,
deve assegnare alla società XXXXX il servizio di allestimento per la posa dei tabelloni per la propaganda elettorale e
per l’allestimento dei seggi, per un importo pari a € 6.000,00, iva esclusa.
Il candidato rediga gli schemi di atti amministrativi per:
1) l’assunzione dell’impegno
2) la liquidazione della spesa.

