PROVA TRE
1) Da chi viene nominato il messo comunale?
a) dal dirigente o responsabile di servizio
b) dalla Giunta Comunale
c) dal Capo Messo
2) La notifica di un atto tributario in caso di decesso del destinatario:
a) si esegue nei confronti degli eredi
b) non può avere corso
c) si esegue nei confronti degli eredi purché l’obbligazione tributaria si è verificata prima della
morte del destinatario della notifica
3) Il messo comunale svolge le sue funzioni:
a) in tutto il territorio nazionale
b) nel territorio dell’ente che lo ha nominato
c) nel territorio del proprio ente e dei Comuni limitrofi
4) La relata di notifica:
a) Deve essere sempre firmata dal messo e controfirmata dal destinatario
b) Deve essere firmata solo dal messo
c) Non necessita della firma di ricevuta del destinatario
5) Ai sensi di quale articolo del codice di procedura civile si esegue una notifica a una persona
giuridica?
a) Art. 143
b) Art. 145
c) Art. 140
6) Il messo comunale può notificare atti tributari:
a) Si sempre
b) Si se nominato messo notificatore a seguito di apposito corso di formazione
c) Si però ai sensi dell’art. 60 del DPR 300/1973
7) Quale organo del Comune delibera lo Statuto:
a) Il Consiglio Comunale
b) La Giunta Comunale
c) L’apposita commissione consiliare
8) A quale organo del Comune spettano alcuni servizi di competenza statale:
a) al Segretario Comunale
b) al Direttore Generale
c) al Sindaco

9) Lo Statuto Comunale:
a) Stabilisce il numero massimo di consiglieri ed assessori del Comune
b) Stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell’ente
c) Stabilisce le competenze della Giunta, del Consiglio Comunale e del Sindaco
10) Il Sindaco è eletto:
a) Dai Consiglieri Comunali
b) Dai cittadini del Comune
c) Dai cittadini del Comune fra i Consiglieri Comunali in carica
11) Nei Comuni sopra i 15.000 abitanti i componenti della Giunta:
a)
Devono essere scelti obbligatoriamente fra i Consiglieri Comunali eletti
b)
Devono essere scelti fra i cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
c)
Devono essere cittadini possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
alla carica di consigliere
12) La Giunta Comunale è convocata:
a) Dal Sindaco
b) Dal Segretario Comunale
c) Dall’assessore anziano
13) Il Segretario Comunale:
a) Sovrintende le gare d’appalto
b) Redige gli atti di nascita
c) Assiste e collabora con gli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti
14) I Dirigenti:
a) Esercitano compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo
b) Stipulano i contratti dell’ente
c) Approvano il bilancio del Comune ciascuno per il servizio di competenza
15) Gli atti con i quali la Giunta Comunale adotta le decisioni sono:
a) Determinazioni
b) Ordinanze
c) Delibere
16) La competenza a presiedere le commissioni di gara è in capo:
a) Al Sindaco
b) Al dirigente
c) All’ufficio acquisti
17) I consiglieri comunali hanno diritto a:
a) Ottenere dagli uffici qualunque notizia ed informazione in possesso degli stessi utili per
l’espletamento del mandato
b) Ottenere la residenza nel Comune dove vengono eletti
c) Provvedere direttamente all’acquisto del materiale utile all’espletamento del mandato

18) Il responsabile del procedimento:
a) si occupa sempre solo dell’istruttoria della pratica
b) si occupa sempre sia dell’istruttoria della pratica che dell’adozione del provvedimento finale
c) si occupa dell’istruttoria e, ove ne abbia la competenza, adotta anche il provvedimento finale
19) 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
20) La motivazione del provvedimento
a) è obbligatoria tranne che per gli atti normativi per quelli a contenuto generale
b) è obbligatoria solo quando il provvedimento è rivolto a un cittadino
c) non è obbligatoria
21) 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
22) L’accesso civico semplice consiste:
a) nel diritto dei cittadini del Comune di richiedere all’Amministrazione comunale la pubblicazione
di documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria
b) nel diritto di chiunque di richiedere all’Amministrazione comunale la pubblicazione di
documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria
c) nel diritto dei cittadini di richiedere al Comune di visionare gli atti relativi alle loro pratiche
23) Cosa si intende per corruzione impropria?
a) il reato commesso da pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa
b) il reato commesso da un privato che promette ad un pubblico ufficiale una somma in denaro per
compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio
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) Cosa si intende per abuso d’ufficio?
a) 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
b) il reato commesso da un privato che promette ad un pubblico ufficiale una somma in denaro
per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio
c) il reato commesso da un pubblico ufficiale che, in violazione di norme di legge o di regolamento,
o omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale(5) ovvero arreca ad
altri un danno ingiusto
25) I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati:
a) dal sindaco
b) dal segretario comunale
c) dal prefetto

26) Oltre al Sindaco, la Giunta Comunale è costituita da:
a) assessori ed una rappresentanza dei dirigenti
b) assessori
c) assessori ed una rappresentanza dei consiglieri
27) Il Sindaco, quale ufficiale del governo sovrintende:
a) all’emanazione di atti attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica
b) alla vigilanza sull’attività del Prefetto
c) allo svolgimento delle sole funzioni attribuite da Presidente della Regione
28) Il Segretario Comunale è nominato:
a) dalla Giunta Comunale tra gli iscritti al relativo albo nazionale
b) dal Sindaco tra i cinque consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti
c) dal Sindaco tra gli iscritti al relativo albo nazionale
29) L’accesso civico: semplice o generalizzato:
a) è un istituto regolato dal D. Lgs 33/2013
b) è consentito solo ove qualora il Sindaco adotti apposito provvedimento
c) è stato istituito dal D. Lgs n. 267/2000
30) Tutti gli atti dell’amministrazione comunale, di norma, sono:
a) segreti
b) pubblici
c) accessibili esclusivamente ai consiglieri comunali

