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SI I quesiti della prova sono stati forniti dalla Commissione d'esame
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No, un consiglio può essere sciolto solo in caso di compimento di atti contrari alla CostituzioneA

Sì, i fenomeni d'infiltrazione e di condizionamento mafioso o similare comportano lo scioglimento del ConsiglioB

No, il TUEL non prevede cause di scioglimento del Consiglio per gravi contrasti ordinamentaliC

Un Consiglio comunale può essere sciolto in caso di fenomeni d'infiltrazione e di condizionamento mafioso o
similare?

1

G00018

Con la delibera di convalida degli elettiA

Al momento del giuramentoB

Con la proclamazione da parte del Presidente della prima sezione elettoraleC

Quando entra in carica il Sindaco?2

G00024

12 mesiA

24 mesiB

18 mesiC

Nelle separazioni giudiziali, il periodo di separazione che legittima la domanda di divorzio è pari a:3

G00029

Non deve essere titolare di alcun tipo d'interesseA

Deve essere titolare di un interesse giuridicamente rilevanteB

Deve essere titolare di un interesse diffusoC

Per proporre un'istanza di accesso civico quale tipo di legittimazione attiva deve avere il richiedente?4

G00030

Il SindacoA

Il Consiglio comunaleB

La GiuntaC

Chi nomina la Commissione elettorale comunale?5

G00025

Sempre con provvedimenti adottati dalla GiuntaA

Con ordinanze contingibili e urgenti adottate dal SindacoB

Con lo statuto comunaleC

Nell'Amministrazione comunale come sono stabiliti i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente?6

G00016

No, maiA

Sì, sempreB

Solo in determinati casi previsti dalla leggeC

Portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono intervenire nell'ambito di un
procedimento amministrativo?
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G00006
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15 giorni dal ricevimento della comunicazioneA

30 giorni dal ricevimento della comunicazioneB

10 giorni dal ricevimento della comunicazioneC

Ai sensi della legge 241/1990, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima di
un'eventuale formale adozione di un provvedimento negativo deve comunicare agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni entro:

8

G00010

Il responsabile dell'ufficio contenziosoA

Il responsabile del procedimentoB

L'organo responsabile per l'esecuzione del PEGC

A norma di quanto dispone l'articolo 6 della legge 241/1990, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari?

9

G00012

Mediante adozione di un provvedimento espressoA

Mediante adozione di un provvedimento di condannaB

Mediante adozione di una leggeC

Come deve essere concluso il procedimento amministrativo?10

G00015

Quello paterno seguito da quello maternoA

Solo quello paternoB

Quello materno seguito da quello paternoC

Quale cognome può essere imposto al figlio di genitori coniugati?11

G00020

StatisticaA

Istruzione scolasticaB

Polizia commerciale e annonariaC

Quale dei servizi indicati è considerato compito del Comune per servizi di competenza statale (articolo 14 del
TUEL)?

12

G00019

Coloro che acquisiscono cittadinanza italiana continuando a risiedere all'esteroA

Cittadini stranieri che hanno risieduto per vent'anni in ItaliaB

Cittadini italiani coniugati con cittadini stranieriC

Quale di queste categorie l'Ufficiale d'anagrafe deve iscrivere all'AIRE?13

G00027

con apposita delega, da cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunaleA

con apposita delega, da tutti i cittadini italiani residenti nel comuneB

con apposita delega, da persone regolarmente residenti nel comune, a prescindere dalla loro nazionalitàC

Il matrimonio civile, oltre che dall'Ufficiale dello stato civile può essere celebrato anche:14

G00001
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un collegamento centralizzato a tutte le anagrafi comunali gestito dal Ministero dell'InternoA

l'istituzione di una banca dati nazionali contenente i nominativi dei cittadini a disposizione delle forze di poliziaB

il subentro graduale dell'anagrafe dei comuni in un'anagrafe centralizzataC

L'ANPR prevede:15

G00026

Il PrefettoA

Il SindacoB

La GiuntaC

Chi nomina il Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza?16

G00013

eccetto per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dove il Consiglio è obbligatoriamente presieduto dal SindacoA

in tutti i comuni, facoltativamente, qualora lo statuto lo preveda, altrimenti il Consiglio è presieduto dal SindacoB

obbligatoriamente solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, mentre in quelli con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco salvo differente previsione statutaria

C

II Consiglio comunale, ai sensi del d.lgs. 267/2000, è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri:17

G00007

al segretario comunale, o a un impiegato di ruoloA

a un assessore, al segretario comunale, o a un impiegato di ruoloB

a un assessore, o a un impiegato di ruoloC

Le funzioni di Ufficiale di anagrafe possono essere delegate esclusivamente:18

G00028

Il Segretario comunaleA

Il Responsabile del servizioB

Il SindacoC

Chi presiede la Commissione elettorale?19

G00023

Sì, ma solo da 5.000 elettoriA

Sì, sempreB

No, maiC

Possono essere impugnate le decisioni della Corte Costituzionale che riguardano la costituzionalità di una legge?20

G00005

Legale rappresentante dell'Ente localeA

Ufficiale di GovernoB

Rappresentante della comunità localeC

Il Sindaco esercita le funzioni di stato civile, anagrafe, elettorale, leva e statistica quale:21

G00011
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Entro 15 giorni dalla trasmissioneA

Si tratta di un organo abrogatoB

Entro 30 giorni dal ricevimentoC

Qual è il termine entro il quale il Co.re.co. deve esaminare il bilancio?22

G00014

al SindacoA

ai dirigentiB

al ConsiglioC

Nelle Amministrazioni comunali, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, sono attribuiti:

23

G00017

Non c'è un termineA

300B

180C

Entro quanti giorni dall'eseguita pubblicazione deve essere celebrato il matrimonio?24

G00021

La Commissione elettorale circondarialeA

La Prefettura competenteB

Il Tribunale competenteC

In caso di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, chi ammette le liste?25

G00009

5 giorni lavorativiA

2 giorni lavorativiB

3 giorni lavorativiC

L'ufficio anagrafe che riceve una dichiarazione di residenza deve registrarla entro:26

G00003

30 novembre di ogni annoA

31 dicembre di ogni annoB

31 ottobre di ogni annoC

Le domande d'iscrizione all'albo dei presidenti di seggi devono pervenire all'ufficio elettorale entro il:27

G00022

Quando è stata adottata validamente e dopo la pubblicazione all'albo per 15 giorni consecutiviA

All'undicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio onlineB

Quando è ritirata dall'albo e vi sia apposta la certificazione dell'avvenuta pubblicazioneC

Quando diventa esecutiva una delibera della Giunta comunale?28

G00008
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A chiunque ne faccia richiestaA

A chiunque, per finalità di studio, ricerca e statistica purché l'istanza sia debitamente motivataB

A chiunque, per finalità di studio, ricerca, statistica e commerciali purché l'istanza sia debitamente motivataC

A chi può essere rilasciata copia delle liste elettorali?29

G00002

l'elezione del Presidente della Corte CostituzionaleA

l'elezione di alcuni membri del Consiglio superiore della magistraturaB

la compilazione dell'elenco di cittadini da cui vengono sorteggiati i giudici che intervengono nei giudizi di accusa del
Presidente del Senato innanzi alla Corte Costituzionale

C

Nel Parlamento italiano le Camere devono riunirsi e deliberare in seduta comune per:30
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