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UTI SILE E MEDUNA. 

PRIMA PROVA SCRITTA CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – 
CATEGORIA C. 28.11.2018 

PROVA N. 3. 
PROVA ESTRATTA 

 

1. I certificati anagrafici, così come disciplinati dagli articoli 33 e 35 del D.P.R. 

223/1989, con particolare riferimento alle tipologie previste ed al loro 

contenuto. 

 

2. La convivenza di fatto, con particolare riferimento alla definizione e ai i diritti 

spettanti al convivente di fatto, così come disciplinato dall’articolo 1, commi 36 

e seguenti, della Legge 76/2016. 

 

3. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con particolare 

riferimento ai motivi di cancellazione dall’A.I.R.E. ai sensi dell’art. 4 della Legge 

470/1988. 

 

4. I cambiamenti e le modificazioni del nome e del cognome, con particolare 

riferimento alla procedura ed alla competenza, così come disciplinate dal Titolo 

X del D.P.R. 396/2000. 

 

5. L’atto di morte, con particolare riferimento al contenuto ed alle relative 

annotazioni, così come definite dagli articoli 73 e 81 del D.P.R. 396/2000. 

 

6. La commissione elettorale comunale, con particolare riferimento alla 

nomina, alla composizione ed alle funzioni, così come disciplinato dal D.P.R. 

223/1967. 

 

7. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento 

al diritto esercitabile dai consiglieri comunali. 

 

8. Le attribuzioni dei consigli comunali, così come definite dal D.Lgs. 267/2000. 

 

9. Le variazioni al bilancio di previsione, con particolare riferimento alla 

competenza all’adozione, così come definita dal D.Lgs. 267/2000. 

 

10. Lo statuto comunale, con particolare riferimento alla competenza e alla 

procedura di modifica, così come disciplinato dalla L.R. 1/2006. 
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UTI SILE E MEDUNA. 

PRIMA PROVA SCRITTA CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – 
CATEGORIA C. 28.11.2018 

PROVA N. 1. 
PROVA NON ESTRATTA 

 

 

1. Il domicilio e la residenza, così come disciplinati dal Codice civile, con 

particolare riferimento alle definizioni, alla opponibilità ai terzi del trasferimento 

della residenza, ed al domicilio del minore. 

 

2. La famiglia anagrafica e la convivenza anagrafica, così come definite 

dall’articolo 4 e dall’articolo 5 del D.P.R. 223/1989. 

 

3. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con particolare 

riferimento ai casi in cui non si procede all’iscrizione all’A.I.R.E. di cittadini 

italiani all’estero, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 470/1988. 

 

4. Gli ufficiali dello stato civile, con particolare riferimento ai loro compiti, così 

come definiti dall’articolo 5 del D.P.R. 396/2000. 

 

5. L’unione civile, con particolare riferimento alla definizione, alla modalità di 

costituzione ed alle cause impeditive, così come disciplinato dall’articolo 1, 

commi 1 e seguenti, della Legge 76/2016. 

 

6. La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e di consigliere 

comunale, con particolare riferimento al contenuto della dichiarazione di 

presentazione delle candidature e ai documenti da allegare alla dichiarazione 

di presentazione, così come disciplinato dagli articoli 27 e 29 della L.R. 

19/2013. 

 

7. Il responsabile del procedimento, con particolare riferimento alla nomina ed 

ai compiti, così come definiti dalla legge 241/1990. 

 

8. Le competenze del Sindaco, così come definite dal D.Lgs. 267/2000. 

 

9. Il Documento unico di programmazione (D.U.P.), con particolare riferimento 

alla struttura ed alla competenza all’adozione, così come disciplinato 

dall’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000. 

 

10. La copia autentica, con particolare riferimento alla competenza 

all’autenticazione, così come disciplinato dall’articolo 18 del D.P.R. 445/2000. 
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UTI SILE E MEDUNA. 

PRIMA PROVA SCRITTA CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – 
CATEGORIA C. 28.11.2018 

PROVA N. 2. 
PROVA NON ESTRATTA 

 

 

1. Le comunicazioni dell’ufficio di stato civile all’ufficio di anagrafe, così come 

disciplinate dagli articoli 12 e 17 del D.P.R. 223/1989. 

 

2. La convivenza di fatto, con particolare riferimento alla definizione, alla forma 

ed al contenuto del contratto di convivenza, così come disciplinato dall’articolo 

1, commi 36, 51 e 53, della Legge 76/2016. 

 

3. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con particolare 

riferimento ai casi in cui viene effettuata l’iscrizione all’A.I.R.E. di cittadini 

italiani ai sensi dell’art. 2 della Legge 470/1988. 

 

4. L’attribuzione del nome, con particolare riferimento ai limiti all’attribuzione, 

così come disciplinato dagli articoli 34 e 35 del D.P.R. 396/2000. 

 

5. L’unione civile, con particolare riferimento alla definizione e alle modalità di 

scioglimento, così come disciplinato dall’articolo 1, comma 1 e comma 22 e 

seguenti, della Legge 76/2016. 

 

6. Il sistema elettorale previsto per l’elezione degli organi dei comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti, così come disciplinato dalla L.R. 

19/2013. 

 

7. La comunicazione di avvio del procedimento, con particolare riferimento alle 

modalità ed ai contenuti, così come definiti dalla legge 241/1990. 

 

8. La giunta comunale, con particolare riferimento alla nomina ed alle 

competenze, così come definite dal D.Lgs. 267/2000. 

 

9. Il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.), con particolare riferimento alla 

competenza all’adozione ed al contenuto essenziale, così come definiti dal 

D.Lgs. 267/2000. 

 

10. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive 

dell'atto di notorietà, con particolare riferimento alle definizioni ed agli stati, 

qualità personali e fatti autocertificabili, così come disciplinato dagli articoli 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 


