PROVA DUE
1) Nel caso di notifica al portiere dello stabile quando si ritiene perfezionata la stessa:
a) Quando il portiere consegna l’atto all’effettivo destinatario
b) Quando il destinatario riceve la comunicazione del messo che l’atto è stato notificato al
portiere
c) Quando il portiere riceve l’atto
2) Quando si intende notificato un atto a mezzo PEC?
a) Quando viene generata la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore della PEC
b) Quando il destinatario legge la PEC
c) Quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto completo del messaggio PEC
3) Quali atti può notificare il messo notificatore:
a) Tutti gli atti della pubblica amministrazione
b) Gli atti tributari e i verbali del codice della strada
c) Solo gli atti tributari
4) Si può fare la notifica a una persona di anni quindici?
a) si sempre
b) No solo se maggiorenne
c) Si purchè non palesemente incapace
5) Nel caso di notifica a un familiare:
a) è obbligatorio verificare le generalità con un documento d’identità
b) è obbligatorio indicare il legame tra destinatario e consegnatario
c) è obbligatorio far sottoscrivere una ricevuta
6) La notifica a mezzo PEC si può effettuare in qualsiasi orario:
a) si ma non nei giorni festivi
b) solo in una determinata fascia oraria
c) si sempre
7) A chi compete l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi?
a) al Consiglio Comunale
b) alla Giunta Comunale
c) al Direttore Generale
8) Sono organi di governo del Comune:
a) il Sindaco/la Giunta/il Consiglio Comunale
b) il Presidente del Consiglio Comunale/il Sindaco/il Segretario Generale
c) Gli assessori/i consiglieri comunali/i revisori dei conti
9) Chi emette le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene pubblica?
a) il Segretario Comunale
b) il dirigente del settore urbanistico
c) il Sindaco

10) Chi convoca la prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni nei comuni con più di 15000
abitanti?
a) il consigliere anziano
b) il Sindaco
c) il Prefetto
11) 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
12) Chi nomina i responsabili degli uffici e dei servizi?
a) il Direttore Generale
b) La Giunta Comunale
c) Il Sindaco
13) Chi può sospendere il Sindaco?
a) il Consiglio Comunale
b) il Prefetto
c) il Presidente della Repubblica
14) Le dimissioni dalla carica di Sindaco:
a) sono efficaci dal giorno della loro presentazione
b) sono efficaci dopo 20 giorni dalla loro presentazione
c) sono efficaci dal giorno successivo alla loro presentazione
15) Da chi viene deliberato il piano esecutivo di gestione?
a) dal Consiglio Comunale
b) dalla Commissione Consiliare
c) dalla Giunta Comunale
16) Le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento non si applicano:
a) nei confronti delle determinazioni dei dirigenti
b) nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali e di pianificazione e programmazione
c) nei confronti degli atti di attribuzione di benefici economici
17) I procedimenti che conseguono obbligatoriamente a un’istanza o che devono essere iniziati
d’ufficio si concludono obbligatoriamente:
a) con un provvedimento espresso
b) con una delibera
c) con un decreto
18) Il diritto di accesso di cui alla L. 241/90 si esercita con riferimento a:
a) i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e formalmente
detenuti dall’amministrazione nello stesso momento
b) tutti i documenti di cui l’amministrazione abbia conoscenza
c) i documenti pubblici

19) L’accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione
può essere esercitato da:
a) qualunque cittadino
b) chiunque abbia interesse generico alla conoscenza degli atti per cui viene effettuata la richiesta
c) chiunque abbia interesse giuridicamente protetto alla conoscenza degli atti per cui viene
effettuata la richiesta
20) Sono pubblici ufficiali:
a) coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa giudiziaria o amministrativa
b) solamente il sindaco o gli assessori comunali
c) solamente gli agenti di polizia locale
21) Cosa si intende per concussione?
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
22) Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti
a) Definisce i diritti ed i doveri dei pubblici dipendenti
b) Definisce i reati dei pubblici dipendenti
c) Definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta dei pubblici
dipendenti
23) L’obbligo di astensione del pubblico dipendente consiste:
a) Nell’obbligo di non partecipare a decisioni o attività che coinvolgano i propri interessi
b) Nell’obbligo di non iscriversi a partiti politici
c) Nell’obbligo di astenersi dal lavoro in presenza di situazioni di pericolo per sé o per altri
24) L’organo di indirizzo politico nei comuni sopra i 15000 abitanti è:
a) Il Sindaco
b) Il Consiglio Comunale
c) Il Presidente del Consiglio
25) I provvedimenti della pubblica amministrazione a seguito di un procedimento ad istanza di
parte:
a) non necessitano di motivazioni
b) devono essere motivati solo su ordine del Sindaco
c) devono essere sempre motivati
26) Qualora non sia disposto diversamente, a seguito di una domanda un procedimento
amministrativo deve concludersi:
a) quando l’amministrazione lo ritiene più opportuno
b) entro trenta giorni
c) entro trenta giorni solo a seguito di un sollecito

27) Il segretario comunale:
a) può adottare deliberazioni in luogo della Giunta Comunale
b) roga i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali
nell’interesse dell’ente
c) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire o eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica
28) Il responsabile del procedimento:
a) è l’unico soggetto che può adottare il provvedimento finale
b) ha esclusivamente la funzione di contattare i cittadini interessati dal procedimento
c) è responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
29) Spetta i Dirigenti:
a) l’adozione di ordinanze in caso di grave pericolo per l’incolumità pubblica
b) la stipulazione dei contratti
c) la sostituzione, in caso di impedimento, del Sindaco nelle sedute della Giunta comunale
30) L’abuso d’ufficio:
a) è perseguibile solo civilmente
b) di norma non costituisce reato
c) è perseguibile penalmente

