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UTI SILE E MEDUNA. 

PRESELEZIONE CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C. 
22.11.2018 

PROVA NUMERO 1. PROVA ESTRATTA 

 

1 Ai sensi dell’art. 88 della Costituzione il Presidente della Repubblica può, 
sentiti i loro presidenti: 

 A Sciogliere le Camere o anche una sola di esse 

B Sciogliere entrambe le Camere solo su espressa autorizzazione del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 

C Sciogliere entrambe le Camere solo su espressa autorizzazione dei loro 
Presidenti  

 

2 Ai sensi dell’art. 75 della Costituzione il referendum popolare non è ammesso, 
tra l’altro: 

 A Per le leggi in materia di famiglia 

B Per le leggi in materia economico sociale 

C Per le leggi di bilancio 

 

3 Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 le funzioni del responsabile per la 
trasparenza: 

 A Non possono mai essere svolte dal responsabile per la prevenzione della 
corruzione 

B Sono svolte, di norma, dal responsabile per la prevenzione della corruzione 

C Sono obbligatoriamente svolte da ciascun responsabile di servizio 

 

4 Il numero di abitanti del comune di Azzano Decimo, al 31.12.2017, era di: 

 A Meno di 10.000 

B Fra 10.000 e 15.000 

C Più di 15.000 

 

5 Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, l’omissione di taluna delle 
comunicazioni ivi precritte può essere fatta valere: 

 A Solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista 

B Solo da colui che ha presentato l’istanza del procedimento e dagli eredi in linea 
retta 

C Solo da colui che ha presentato l’istanza del procedimento 

 

6 Quanti sono i comuni in Friuli Venezia Giulia, alla data del 31.12.2017? 

 A Meno di 200 

B Fra 200 e 250 

C Più di 250 

 

7 Ai sensi dell’art. 21-quater della Legge 241/1990, da chi può essere sospesa 
l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo? 

 A Dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla 
legge 

B Esclusivamente dal giudice amministrativo attraverso l’apposito giudizio 
cautelare 

C Esclusivamente dall’organo gerarchicamente superiore 
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8 Il numero di abitanti della Regione Friuli Venezia Giulia, al 31.12.2017, era di: 

 A Meno di 1.000.000 

B Fra 1.000.000 e 1.500.000 

C Più di 1.500.000 

 

9 Ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/2016 il personale comandato: 

 A Conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico fondamentale 

B Non conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico 
fondamentale 

C Conserva il proprio stato giuridico ma non il trattamento economico 
fondamentale 

 

10 Se ieri era il dopodomani di giovedì, quale giorno sarà l'ieri di dopodomani? 

 A Domenica 

B Lunedì 

C Sabato 

 

11 Ai sensi dell’art. 2 del DPR 396/2000 la delega ad Ufficiale dello Stato Civile ad 
un dipendente a tempo indeterminato: 

 A Priva il Sindaco della titolarità delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile  

B Limita il Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile  

C Non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile  

 

12 Ai sensi dell’art. 18 del DPR 396/2000 gli atti di stato civile formati all’estero 
non possono essere trascritti: 

 A Se sono contrari a leggi italiane 

B Se sono contrari a leggi dello Stato dove sono stati formati  

C Se sono contrari all’ordine pubblico 

 

13 Ai sensi dell’art. 19 del DPR 396/2000 il cittadino straniero residente in Italia: 

 A Non può chiedere la trascrizione di atti di Stato Civile che lo riguardano formati 
all’estero 

B Può chiedere la trascrizione di atti di Stato Civile che lo riguardano formati 
all’estero e il rilascio dei relativi certificati; 

C Può chiedere la trascrizione di atti di Stato Civile che lo riguardano formati 
all’estero ma non può chiederne il rilascio di certificati  

 

14 Ai sensi dell’art. 25 del DPR 396/2000 l’Ufficiale dello Stato Civile non può 
trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza italiana: 

 A Se la persona interessata non conosce bene la lingua italiana  

B Se la persona interessata non ha prestato giuramento  

C Se sono trascorsi più di tre mesi dal ritiro del decreto presso la Prefettura 

 

15 Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, l’adozione dell’atto di salvaguardia 
degli equilibri generali di bilancio, nell’ente locale rientra nella competenza di: 

 A Consiglio comunale 

B Organo dei revisori dei Conti 

C Giunta comunale 
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16 Ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 18/2015, nei Comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti, con riferimento all’Organo di revisione economico-
finanziaria: 

 A E’ previsto un collegio composto da tre componenti. 

B E’ previsto un collegio composto da cinque componenti. 

C La revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore 

 

17 Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 470/1988: 

 A Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute 
esclusivamente presso i comuni. 

B Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i 
comuni e presso il Ministero dell'interno. 

C Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i 
comuni e presso il Ministero degli Esteri. 

 

18 INSERIRE LE LETTERE CHE MANCANO: BV, CU, DT, ES, ... 

 A PZ 

B FR 

C LT 

 

19 Ai sensi dell’articolo 2 della Legge 1228/1954 l’iscrizione anagrafica deve 
essere chiesta 

 A Presso il Comune di domicilio  

B Presso il Comune di dimora  

C Presso il Comune di dimora abituale 

 

20 COMPLETARE LA SERIE: 5, 15, 13, 39, 37, 111, 109, … 

 A 325 

B 220 

C 327 

 

21 Ai sensi dell’articolo 1 del DPR 223/1989, l’anagrafe della popolazione 
residente è costituita da: 

 A Schede individuali e schede di famiglia  

B Schede individuali, schede di famiglia e schede collettive  

C Schede individuali, schede di famiglia e schede di convivenza 

 

22 Ai sensi dell’articolo 13 del DPR 223/1989, le dichiarazioni anagrafiche devono 
essere rese entro il termine di 

 A 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti 

B 30 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti 

C 60 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti 

 

 

23 Ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, quale dei seguenti soggetti può 
legittimamente eseguire l’autenticazione di copie (atto o documento)? 

 A Solo il Sindaco del Comune presso il quale è depositato l’originale 

B Il Pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale 

C Solo un notaio 
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24 Secondo l’art. 48 della Costituzione il diritto di voto può essere limitato: 

 A Per l’arresto o altra misura limitativa della libertà personale 

B Per effetto di sentenza penale 

C Nei casi di indegnità morale indicati dalla legge 

 

25 Ai sensi dell'art. 314 Codice penale, il delitto di peculato può essere 
commesso: 

 A Solo dal pubblico ufficiale 

B Dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di pubblico servizio 

C Dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di pubblico servizio e dalle persone 
esercenti un servizio di pubblica utilità 

 

26 Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 267/2000, con quali modalità viene votata la 
mozione di sfiducia del consiglio comunale verso il sindaco? 

 A A scrutinio segreto 

B Per alzata di mano 

C Per appello nominale 

 

27 Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, nei comuni, su quali proposte di 
deliberazione sottoposte alla giunta deve essere richiesto il parere di 
regolarità tecnica? 

 A Esclusivamente su quelle che configurano meri atti di indirizzo 

B Su tutte, tranne su quelle che configurano meri atti di indirizzo 

C Su tutte, comprese quelle che configurano meri atti di indirizzo 

 

28 Ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000, l’adozione del regolamento 
comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi spetta: 

 A Al consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta 
comunale 

B Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio 
comunale 

C Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal sindaco 

 

29 Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 19/2013, è consentito al sindaco un terzo 
mandato consecutivo se  

 A Uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi 
e un giorno, per qualsiasi causa. 

B Il secondo mandato precedente ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi 
e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 

C Uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi 
e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 

 

30 Ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 19/2013, nei comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia, il consiglio 
comunale è composto dal sindaco e da: 

 A 16 membri 

B 20 membri  

C 24 membri 
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RISPOSTE CORRETTE 

 

DOMANDA 
 

RISPOSTA 

1 A 

2 C 

3 B 

4 C 

5 A 

6 B 

7 A 

8 B 

9 A 

10 B 

11 C 

12 C 

13 C 

14 B 

15 A 

16 A 

17 B 

18 B 

19 C 

20 C 

21 C 

22 A 

23 B 

24 C 

25 B 

26 C 

27 B 

28 B 

29 C 

30 C 
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UTI SILE E MEDUNA. 

PRESELEZIONE CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C. 
22.11.2018 

PROVA NUMERO 2. PROVA NON ESTRATTA. 

 

 

1 Ai sensi dell’art. 90 della Costituzione il Presidente della Repubblica è 
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni? 

 A Solo per reati politici 

B Solo per alto tradimento o per attentato alla Costituzione 

C No, mai 

 

2 Ai sensi dell’art. 85 della Costituzione quanti anni dura in carica il Presidente 
della Repubblica? 

 A Cinque anni  

B Sette anni  

C Nove anni 

 

3 Ai sensi dell’art 5 del D.Lgs. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale 
dell’accesso civico, il richiedente può presentare richiesta di riesame: 

 A Al Sindaco 

B Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

C Al Difensore civico 

 

4 Il numero di abitanti del comune di Azzano Decimo, al 31.12.2017, era di: 

 A Meno di 10.000 

B Fra 10.000 e 15.000 

C Più di 15.000 

 

5 Ai sensi dell’art. 21-octies della Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento 
amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma 
degli atti? 

 A Sì, sempre e tale violazione configura anche un’ipotesi di nullità 

B Sì, salvo che, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo 
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 
adottato 

C Sì, sempre 

 

6 Quanti sono i comuni in Friuli Venezia Giulia, alla data del 31.12.2017? 

 A Meno di 200 

B Fra 200 e 250 

C Più di 250 

 

7 Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, la comunicazione di avvio del 
procedimento deve contenere l’indicazione dell’ufficio in cui si può prendere 
visione degli atti? 

 A Sì, sempre 

B Sì, fatte salve le esigenze di riservatezza dei terzi 

C No, mai 
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8 Il numero di abitanti della Regione Friuli Venezia Giulia, al 31.12.2017, era di: 

 A Meno di 1.000.000 

B Fra 1.000.000 e 1.500.000 

C Più di 1.500.000 

 

9 Ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/2016 quale è il periodo massimo complessivo 
per il comando di personale: 

 A Due anni 

B Tre anni 

C Cinque anni 

 

10 Franco, Giusy, Marco e Nicoletta possiedono ciascuno un solo animale. I loro 
animali sono un cane, un canarino, un gatto ed un pesce rosso. L'animale di 
Marco ha il pelo; quello di Franco ha 4 zampe; Nicoletta ha un uccellino e sia 
Giusy che Marco non possiedono gatti. Quale delle seguenti affermazioni è 
falsa? 

 A Franco ha un cane 

B Marco ha un cane 

C Giusy ha un pesce 

 

11 Ai sensi dell’art. 2 del DPR 396/2000 la delega ad Ufficiale dello Stato Civile ad 
un dipendente a tempo indeterminato: 

 A Richiede accettazione 

B Non richiede accettazione ma il dipendente può rinunciarvi per gravi motivi 

C Non richiede accettazione e il dipendente non può rinunciarvi 

 

12 Ai sensi dell’art. 27 del DPR 396/2000 il cittadino straniero che ha ricevuto il 
decreto di concessione della cittadinanza italiana diventa cittadino italiano: 

 A Dal giorno in cui ha ricevuto il decreto  

B Dal giorno in cui presta giuramento  

C Dal giorno successivo alla prestazione del giuramento  

 

13 Ai sensi dell’art. 30 del DPR 396/2000 i genitori possono rendere la 
dichiarazione di nascita presso il Comune di residenza: 

 A Entro tre giorni dalla nascita 

B Entro 10 giorni dalla nascita 

C Entro 30 giorni dalla nascita 

 

14 Ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000 se il dichiarante impone al bambino un 
nome ridicolo o vergognoso: 

 A L’Ufficiale dello Stato Civile riceve l’atto e ne dà notizia al Prefetto 

B L’Ufficiale dello Stato Civile avverte del divieto e, se il dichiarante persiste 
nell’intenzione, dà comunicazione scritta del rifiuto  

C L’Ufficiale dello Stato Civile avverte del divieto e, se il dichiarante persiste, 
forma l’atto e ne dà notizia al Procuratore della Repubblica 

 

15 Ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, al rendiconto della gestione va 
necessariamente allegata: 

 A La relazione del collegio dei revisori dei conti. 

B La relazione del Sindaco 

C La relazione del Dirigente del Settore economico finanziario 
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16 Ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 18/2015, è nominato presidente del collegio 
di revisione economico-finanziaria: 

 A Il soggetto che ha ricevuto il maggior numero di voti da parte del consiglio 
comunale 

B Il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno 
della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni 
precedenti all'anno di nomina. 

C È nominato dai membri del collegio con voto segreto 

 

17 Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 470/1988, non sono iscritti nelle anagrafi 
dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE): 

 A I cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a 
sei mesi. 

B I cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a 
dodici mesi. 

C I cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a 
diciotto mesi. 

 

18 Completare la serie: EF, Z, GH, V, IL, … 

 A U 

B Q 

C TL 

 

19 Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 1228/1954, contro le decisioni dell’ufficiale 
d’anagrafe l’interessato può presentare ricorso: 

 A Alla Procura della Repubblica  

B Al Prefetto  

C Alla Questura 

 

20 Completare la serie: 302, 289, 276, 263, ... 

 A 250 

B 249 

C 246 

 

21 Ai sensi dell’articolo 17 del DPR 223/1989, l’ufficiale d’anagrafe deve effettuare 
le registrazioni anagrafiche: 

 A Entro 24 ore dalla data di ricezione delle dichiarazioni  

B Entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle dichiarazioni  

C Entro otto giorni dalla data di ricezione delle dichiarazioni  

 

22 Ai sensi dell’articolo 18 bis del DPR 223/1989, l’ufficiale d’anagrafe effettua gli 
accertamenti previsti per le registrazioni anagrafiche: 

 A Entro 30 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese dagli interessati  

B Entro 45 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese dagli interessati  

C Entro 60 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese dagli interessati  

 

23 Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 è legittima l’istanza prodotta agli organi 
dell’amministrazione pubblica sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto? 

 A No, ciò è escluso dall’art. 38 del DPR 445/2000 

B Si, lo prevede espressamente l’art. 38 del DPR 445/2000 
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C L’art. 38 del DPR 445/2000 lascia ampia facoltà al riguardo alla pubblica 
amministrazione 

 

24 Ai sensi dell’art. 30 della Costituzione la ricerca della paternità è consentita? 

 A No, la ricerca della paternità è esplicitamente vietata dalla Costituzione 

B Sì, purché nel rispetto delle norme e dei limiti dettati dalla legge 

C Sì, trattasi di un diritto sempre garantito dalla Costituzione 

 

25 Ai sensi dell'art. 317 Codice penale risponde del delitto di concussione: 

 A Il pubblico ufficiale che, con violenza o minaccia, costringe o induce taluno a 
dare o a promettere indebitamente denaro od altra utilità 

B Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, riceve per 
sé o per un terzo denaro od altra utilità per compiere un atto contrario al suo 
ufficio  

C Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, 
costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo 
denaro od altra utilità 

 

26 Ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 267/2000 le dimissioni dalla carica di 
consigliere comunale per essere efficaci necessitano della presa d’atto da 
parte del: 

 A Non necessitano di alcuna presa d’atto 

B Consiglio comunale 

C Giunta comunale 

 

27 L’azione popolare, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 267/2000 può essere 
promossa dal cittadino elettore del comune o da chiunque vi abbia interesse 
con ricorso davanti a: 

 A Tribunale Amministrativo Regionale 

B Tribunale civile 

C Corte d’appello territorialmente competente 

 

28 Ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 267/2000, ove richiesto dai soggetti a ciò 
legittimati, il presidente del consiglio comunale è tenuto alla convocazione del 
consiglio comunale: 

 A Entro un termine non superiore a 20 giorni dall’istanza 

B Entro un termine non inferiore a 20 giorni dall’istanza 

C Entro un termine non superiore a 30 giorni dall’istanza 

 

29 Ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 19/2013 la data delle elezioni è fissata: 

 A Con deliberazione della Giunta regionale 

B Con decreto del Presidente della Regione 

C Con deliberazione del Consiglio regionale 

 

30 Ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 19/2013, l’ufficio elettorale di sezione è 
composto da: 

 A Un presidente, due scrutatori e un segretario 

B Un presidente, tre scrutatori e un segretario 

C Un presidente, quattro scrutatori e un segretario 
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UTI SILE E MEDUNA. 

PRESELEZIONE CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C. 
22.11.2018 

PROVA NUMERO 3. PROVA NON ESTRATTA 

 

 

1 Ai sensi dell’art. 92 della Costituzione i Ministri sono nominati: 

 A Dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente della Corte 
Costituzionale 

B Dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

C Dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

 

2 Ai sensi dell’art. 77 della Costituzione quando il Governo adotta i decreti legge 
deve presentarsi alle Camere per la conversione 

 A Il giorno stesso 

B Entro 60 giorni 

C Entro 30 giorni 

 

3 Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 la richiesta di accesso civico: 

 A È sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente 

B Non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva 
del richiedente 

C Deve essere motivata 

 

4 Il numero di abitanti del comune di Azzano Decimo, al 31.12.2017, era di: 

 A Meno di 10.000 

B Fra 10.000 e 15.000 

C Più di 15.000 

 

5 Ai sensi dell’art. 21-sexies della Legge 241/1990, la pubblica amministrazione 
può recedere dai contratti? 

 A No, mai, avendo il contratto forza di legge tra le parti 

B Sì, solo previo accordo delle parti 

C Sì, nei casi previsti dalla legge o dal contratto 

 

6 Quanti sono i comuni in Friuli Venezia Giulia, alla data del 31.12.2017? 

 A Meno di 200 

B Fra 200 e 250 

C Più di 250 

 

7 Ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, la comunicazione dei motivi 
ostativi all’accoglimento dell’istanza interrompe i termini per la conclusione 
del procedimento? 

 A Sì 

B No 

C No, se trattasi di procedimenti consultivi 
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8 Il numero di abitanti della Regione Friuli Venezia Giulia, al 31.12.2017, era di: 

 A Meno di 1.000.000 

B Fra 1.000.000 e 1.500.000 

C Più di 1.500.000 

 

9 Ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/2016 le amministrazioni del Comparto unico:  

 A Possono disporre il comando di propri dipendenti, previo assenso dei 
medesimi, presso altre amministrazioni pubbliche non appartenenti al 
Comparto unico 

B Non possono disporre il comando di propri dipendenti presso altre 
amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico 

C Possono disporre il comando di propri dipendenti, anche senza l’assenso dei 
medesimi, presso altre amministrazioni pubbliche non appartenenti al 
Comparto unico 

 

10 Completare la seguente proporzione. Cecità:vista=X:Y 

 A X=Daltonismo; Y=Colori 

B X=Empatia; Y=Simpatia 

C X=Sordità; Y=Udito 

 

11 Ai sensi dell’art. 9 del DPR 396/2000 la vigilanza sugli uffici dello stato civile 
spetta: 

 A Al Sindaco 

B Al Procuratore della Repubblica 

C Al Prefetto  

 

12 Ai sensi dell’art. 55 del DPR 396/2000 la pubblicazione di matrimonio resta 
affissa presso la porta della Casa comunale: 

 A Per almeno 15 giorni  

B Per almeno otto giorni comprese due domeniche  

C Per almeno otto giorni 

 

13 Ai sensi dell’art. 57 del DPR 396/2000 il matrimonio può essere celebrato: 

 A Subito dopo le pubblicazioni, se non vi sono state opposizioni 

B Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione se non sono state presentate 
opposizioni  

C Trascorsi otto giorni successivi alla pubblicazione se non sono state 
presentate opposizioni  

 

14 Ai sensi dell’art. 72 del DPR 396/2000 la dichiarazione di morte è fatta non oltre 
le 24 ore dal decesso: 

 A All’Ufficiale dello Stato Civile di residenza del dichiarante  

B All’Ufficiale dello Stato Civile dove è avvenuto il decesso  

C All’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza della persona deceduta 

 

15 Ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs. 267/2000 la garanzia fideiussoria per 
l’assunzione di mutui deve essere deliberata nei comuni: 

 A Dal Dirigente del Settore economico – finanziario 

B Dalla Giunta comunale 

C Dal Consiglio comunale 

 



Pag. 12 a 13 

16 Ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 18/2015, l'incarico di revisione economico-
finanziaria  

 A Dura due anni e non è rinnovabile 

B Dura due anni ed è rinnovabile una sola volta 

C Dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 

 

17 Ai sensi dell’articolo 7 della Legge 470/1988, sulla base delle risultanze 
dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, spetta agli ufficiali di 
anagrafe dei comuni, il rilascio, tra gli altri dei seguenti certificati 

 A Certificato di stato di famiglia 

B Certificato di nascita 

C Certificato di esistenza in vita 

 

18 Inserire la lettera che manca: AD, BC, EH, FG, IN, ... 

 A LM 

B PQ 

C BD 

 

19 Ai sensi dell’articolo 12 della Legge 1228/1954 la vigilanza sulla tenuta 
dell’anagrafe è esercitata: 

 A Dal Ministero dell’Interno e dalla Procura territorialmente competente 

B Dal Ministero dell’Interno e dall’Istituto centrale di statistica 

C dal Ministero dell’Interno e dal Ministero degli Esteri 

 

20 Completare la serie: 5, 15, 45, 135, ... . 

 A 415 

B 405 

C 425 

 

21 Ai sensi dell’articolo 21 del DPR 223/1989, la scheda di famiglia viene intestata: 

 A Al capofamiglia 

B All’intestatario scheda  

C Alla persona più anziana della famiglia 

 

22 Ai sensi dell’articolo 33 del DPR 223/1989, i certificati anagrafici vengono 
rilasciati: 

 A Ai soli componenti della famiglia 

B Ai componenti della famiglia ed alle pubbliche amministrazioni  

C A chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione   

 

23 Ai sensi dell’art. 1 del DPR 445/2000, il documento di riconoscimento può 
essere rilasciato: 

 A Solo su supporto informatico 

B Solo su supporto cartaceo 

C Anche su supporto magnetico o informatico 

 

24 Ai sensi dell’art. 88 della Costituzione, il Presidente della Repubblica non può 
sciogliere le camere: 

 A Negli ultimi tre mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in 
parte con gli ultimi tre mesi della legislatura 
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B Negli ultimi dodici mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o 
in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura 

C Negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in 
parte con gli ultimi sei mesi della legislatura 

 

 

25 Ai sensi dell’art. 316 Codice penale risponde di peculato mediante profitto 
dell'errore altrui il pubblico ufficiale che, giovandosi dell'errore altrui: 

 A Nell'esercizio delle sue funzioni, riceve o detiene indebitamente, per sé 
o per un terzo, denaro od altra utilità 

B Abusa della sua posizione e si appropria della cosa mobile altrui 

C Distrae la cosa mobile altrui al fine di trarne un ingiusto profitto 

 

 

26 Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 267/2000, con quale maggioranza deve essere 
approvato il regolamento interno del consiglio comunale? 

 A Con la maggioranza dei 3/5 dei membri del consiglio 

B Con la maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio 

C Con la maggioranza assoluta dei membri del consiglio 

 

 

27 Ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 267/2000, entro quale termine il consiglio 
comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari? 

 A Entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni 

B Entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni 

C Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni 

 

 

28 Ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 sono fissate sanzioni amministrative 
pecuniarie per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali? 

 A No 

B Sì, da 25 euro a 500 euro 

C Sì, da 50 euro a 1500 euro 

 

 

29 Ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 19/2013, la convocazione dei comizi elettorali 
avviene: 

 A Con decreto del Presidente della Regione  

B Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie 
locali 

C Con delibera di Giunta regionale 

 

 

30 Ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 19/2013, il segretario dell’Ufficio elettorale di 
sezione è designato: 

 A Dal Sindaco 

B Dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione 

C Dal Presidente della Corte d’appello 

 

 


