PROVA UNO
1) Quando si intende eseguita la notifica di un atto a destinatario temporaneamente assente?
a)
20 giorni successivi alla data di deposito alla Casa Comunale
b)
8 giorni successivi alla data di deposito alla Casa Comunale
c)
Alla data di ricevimento della raccomandata o dopo 10 giorni dalla spedizione della
raccomandata
2) Se il destinatario della notifica rifiuta di riceverla:
a)
Si notifica a un familiare
b)
Si considera fatta in mani proprie
c)
Si spedisce l’atto per raccomandata
3) Nel caso di trasferimento della residenza del destinatario dell’atto in un altro Comune, il messo
deve:
a)
Trasmettere l’atto al Comune di nuova residenza
b)
Recarsi per la notifica alla nuova residenza
c)
Restituire l’atto all’ente richiedente
4) L’applicazione dell’art. 143 del codice di procedura civile è legittima:
a)
Quando il destinatario è assente dalla propria residenza per un lungo periodo e il messo
non deve fare alcun accertamento
b)
Quando residenza, dimora e domicilio sono sconosciuti e il messo ha fatto tutti gli
accertamenti necessari
c)
Quando il destinatario risulta deceduto
5) Una notificazione effettuata alle ore 6.00:
a)
È valida se il destinatario o altro soggetto legittimato al ritiro accetta di ritirare l’atto
b)
Non può mai essere effettuata
c)
Per essere valida deve essere rifatta il giorno seguente in un altro orario
6) In caso di accertata irreperibilità ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973 la notifica è compiuta:
a) Quando il messo deposita l’atto in Comune e comunica il deposito all’interessato tramite
raccomandata
b) Quando il messo deposita l’atto in Comune e affigge un avviso all’albo pretorio del Comune
c) Quando il messo deposita l’atto in Comune e affigge un avviso all’abitazione dell’interessato;
7) Davanti a chi giura il Sindaco?
a) Il Segretario Generale
b) Il Consiglio Comunale
c) Il Prefetto
8) Chi approva il bilancio del Comune?
a) Il Consiglio Comunale
b) Il responsabile dell’area economico/finanziaria
c) La Giunta Comunale

9) Chi nomina gli assessori?
a) Il Prefetto
b) Il Consiglio Comunale
c) Il Sindaco
10) Per quanti giorni vengono pubblicate le deliberazioni?
a) 20 giorni
b) 15 giorni
c) 10 giorni
11) Chi presiede il Consiglio Comunale nei Comuni con più di 15000 abitanti?
a) – il Sindaco
b) – un consigliere nominato dal Sindaco
c) – un consigliere eletto all’interno del Consiglio stesso
12) A chi compete la convocazione della Giunta Comunale?
a) al Sindaco
b) - al Segretario Comunale
c) – all’assessore anziano
13) Chi nomina il Segretario Comunale?
a) l’Agenzia per la gestione dell’albo dei Segretari Comunali
b) il Prefetto
c) il Sindaco
14) Da chi viene apposto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000?
a) dal dirigente/responsabile del servizio interessato
b) sempre e solo dal Segretario Comunale
c) dall’Assessore competente per materia
15) Nella prima seduta del Consiglio Comunale:
a) vengono eletti gli Assessori Comunali
b) viene eletto il Diretto Generale
c) vengono eletti i componenti della commissione elettorale
16) Chi presiede la prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni nei comuni con più di 15000
abitanti?
a) il Consigliere Anziano fino all’elezione del presidente del Consiglio
b) il Sindaco
c) il Segretario Comunale
17) Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente dell’unità organizzativa responsabile
dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale:
a) sempre in ogni caso
b) solo fino a quando non ha assegnato la responsabilità dell’istruttoria e/o anche del
procedimento finale ad altro dipendente
d) solo per i procedimenti complessi

18) Il termine per la conclusione del procedimento di norma è:
a)
b)
c)

30 giorni
90 giorni
60 giorni

19) Il diritto di accesso di cui alla L. 241/90 consiste:
a)
b)
c)

nel diritto ad accedere agli uffici per verificare il corretto svolgimento della propria pratica
nel diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi
il diritto di qualsiasi cittadino di prendere visione degli atti amministrativi

20) Il diritto di accesso è escluso per gli atti:
a)
b)
c)

che riguardano persone fisiche
nei procedimenti tributari
nei procedimenti disciplinari

21) L’incaricato di pubblico servizio si distingue dal pubblico ufficiale:
a)
b)
c)

perché è subordinato del pubblico ufficiale
perché è un privato cittadino
in quanto esercita un’attività che, pur essendo pubblica, è caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici della pubblica funzione (formazione della volontà della pubblica amministrazione o
con poteri autoritativi o certificativi

22) Il messo comunale è un pubblico ufficiale:
a)
b)
c)

solamente nell’esercizio delle sue funzioni
sempre
no, è in ogni caso incaricato di pubblico servizio

23) Cosa si intende per peculato?
a) il reato commesso da pubblico ufficiale che si appropria di denaro o altra cosa mobile di cui
abbia disponibilità per ragione del suo ufficio
b) il reato commesso da un privato che si appropria dei beni di una pubblica amministrazione
c) il reato commesso da un pubblico ufficiale consistente nel costringere, abusando della propria
qualità, taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad altri denaro o altre utilità.
24) L’accesso agli atti amministrativi:
a) è sempre gratuito
b) è soggetto ai soli costi di riproduzione degli atti
c) è soggetto ad un tariffario approvato dal Consiglio Comunale
25) Cosa s’intende per silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte:
a) il tacito accoglimento della domanda
b) il diniego della domanda
c) la sospensione del procedimento
26) Cosa s’intende per termine perentorio:
a) un termine che un ufficio ha la facoltà di rispettare
b) un termine da rispettare solo in caso di adozione di provvedimenti urgenti
c) un termine da rispettare obbligatoriamente

27) Al comune spettano:
a) tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio dalla provincia a
cui appartiene
b) tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale
c) solo le funzioni stabilite con deliberazione del consiglio comunale

28) Nei Comuni sopra i 15.000 abitanti il Sindaco:
a)
non può mai essere proclamato al primo turno
b)
è proclamato al secondo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti
calcolata sommandoli a quelli ottenuti al primo turno
c)
è proclamato al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi
29) L’acronimo C.P.C. corrisponde a:
a) Codice di Procedura Civile
b) Codice dei Procedimenti Comunali
c) Codice del Protocollo Comunale
30) L’istanza di accesso civico generalizzato può essere rifiutata:
a) nel caso in cui si renda necessario tutelare un particolare interesse pubblico
b) quando i documenti siano di difficile reperimento
c) quando il richiedente non dimostri l’interesse effettivo all’accesso

