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COMUNE DI FORMIGARA

Selezione pubblica per n. 1 posto Cat. C1 Istruttore
Amministrativo (Servizi Demografici e Segreteria). Preselezione

PROVA 2

L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA

DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

NON STRAPPARE

Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte

il codice a barre sottostante:

(M00001)

SI I quesiti della prova sono stati forniti dalla Commissione d'esame
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Solo responsabilità civile, in quanto non sussistono le altre ipotesi per i compiti che deve svolgere l'Ufficiale di stato
civile

A

Solo responsabilità penali, in alcuni specifici casiB

Responsabilità penale, civile e amministrativaC

Se l'Ufficiale di stato civile rifiuta un adempimento dovuto quali possono essere le responsabilità?1

M00006

Alla GiuntaA

Al Consiglio comunaleB

Al dirigenteC

A quale organo spetta la decisione in tema di alienazione di beni patrimoniali comunali?2

M00019

Ministero dell'InternoA

Ministero della DifesaB

Ministero della GiustiziaC

A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della
regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento?

3

M00026

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?4

M00015

nel registro suppletivo degli atti di nascita dell anno 2017A

nei registri di nascita dell'anno 2018B

indifferentemente nei registri dell'anno 2017 o 2018, ma con apposita annotazioneC

Se la dichiarazione di nascita di un bambino nato il 31/12/2017 viene effettuata il 03/01/2018, l'Ufficiale dello stato
civile deve iscrivere l'atto:

5

M00008

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?

6

M00013

Al PrefettoA

Al Ministero dell'InternoB

Ai consolati italiani all'esteroC

A quale autorità vengono comunicati i nominativi dei cittadini italiani cancellati per irreperibilità?7

M00007
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cittadini italiani e stranieri (comunitari ed extracomunitari’ residenti in ItaliaA

cittadini italiani residenti o iscritti AIRE ma non gli stranieri residenti in ItaliaB

cittadini italiani e comunitari residenti in Italia ma non extracomunitariC

La convivenza di fatto riguarda:8

M00011

Con ordinanze contingibili e urgenti adottate dal SindacoA

Con lo statuto comunaleB

Sempre con provvedimenti adottati dalla GiuntaC

Nell'Amministrazione comunale come sono stabiliti i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente?9

M00022

Il PrefettoA

Il SindacoB

La GiuntaC

Chi nomina il Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza?10

M00014

è un elettore per il quale non è consentito il voto assistitoA

non è un elettoreB

è un elettore per il quale è prevista l ammissione al voto assistitoC

Una persona riconosciuta inferma di mente:11

M00003

Istruzione scolasticaA

StatisticaB

Polizia commerciale e annonariaC

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

12

M00025

Nella leggeA

Nello statutoB

Nella legge regionaleC

Dove sono stabiliti i casi di sciolgimento dei Consigli comunali?13

M00018

al ConsiglioA

al SindacoB

ai dirigentiC

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

14

M00023
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La data, il luogo e l'ora della riunioneA

La data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattareB

La data, l'ora, il luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e l'indicazione del consigliere di turno cui
spetta la presidenza del Consiglio

C

Che cosa deve contenere l'avviso di convocazione del Consiglio comunale?15

M00017

la libertà di accesso a chi ne abbia interesse ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche AmministrazioniA

la possibilità di rifiuto all'accessoB

la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche AmministrazioniC

Le norme sull'"accesso civico" previsto dal d.lgs 33/2013 prevedono:16

M00021

500.000 elettori o 5 consigli regionaliA

500.000 elettori o 3 consigli regionaliB

300.000 elettori o 5 consigli regionaliC

Il referendum abrogativo può essere richiesto da:17

M00001

solo nei casi di procedimento attivato d'ufficioA

nei casi di procedimento attivato d'ufficio e nei casi di procedimento attivato su istanza di parte qualora l esito del
procedimento si prospetti negativo per il richiedente

B

sia nei casi di procedimento attivato d'ufficio sia nei casi di procedimento su istanza di parteC

Con l'attivazione del procedimento di iscrizione anagrafica, al cittadino viene inviato l'avviso di avvio del
procedimento:

18

M00009

è inclusa fra quelle basi di dati di interesse nazionale previste dall'articolo 60 del codice stesso e si affianca all'indice
nazionale delle anagrafi istituito dalla legge 1128/1954

A

non è inclusa fra quelle basi di dati di interesse nazionale previste dall'articolo 60 del codice stessoB

è inclusa fra quelle basi di dati di interesse nazionale previste dall'articolo 60 del codice stesso e subentra all'indice
nazionale delle anagrafi istituito dalla legge 1128/1954

C

L'ANPR, in base al codice dell'amministrazione digitale:19

M00002

I militari italiani che prestano servizio all estero presso uffici NATOA

I cittadini italiani che si trovano all'estero per più di 12 mesiB

I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero notificati alle autorità localiC

Chi deve iscriversi all'AlRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero)?20

M00010

figli naturaliA

figli legittimiB

figliC

Ai sensi della legge 219/2012, i figli nati da genitori non uniti in matrimonio sono definiti:21

M00012
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Sì, i fenomeni d'infiltrazione e di condizionamento mafioso o similare comportano lo scioglimento del ConsiglioA

No, un consiglio può essere sciolto solo in caso di compimento di atti contrari alla CostituzioneB

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?

22

M00024

Deve essere titolare di un interesse giuridicamente rilevanteA

Non deve essere titolare di alcun tipo d'interesseB

Deve essere titolare di un interesse diffusoC

Per proporre un'istanza di accesso civico quale tipo di legittimazione attiva deve avere il richiedente?23

M00030

Non possono essere annullatiA

Il GovernoB

Il Presidente della RegioneC

Chi può annullare d'ufficio gli atti degli enti locali?24

M00028

sempre con delibera di Consiglio comunaleA

sempre con delibera di Giunta comunaleB

per lo più con delibera di Consiglio comunaleC

I regolamenti comunali sono adottati:25

M00020

Dal Governo e dal SenatoA

Dal Capo dello Stato e dai MinistriB

Dalla Camera dei Deputati e dal Senato della RepubblicaC

Da chi è composto il Parlamento?26

M00029

dalla data in cui è passata in giudicatoA

dalla data del deposito in cancelleria una volta passata in giudicatoB

dalla data di annotazione sull'atto di matrimonioC

Gli effetti di una sentenza di divorzio si producono:27

M00005

dall'Ufficiale dello stato civile su istanza di chiunque ne abbia interesse, dandone avviso al Prefetto e al Procuratore
della Repubblica

A

dall'Ufficiale dello stato civile su autorizzazione del PrefettoB

dall'Ufficiale dello stato civile su disposizione del Procuratore della RepubblicaC

Eventuali errori materiali riscontrati su atti di stato civile possono essere corretti:28

M00004
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Un decreto deliberato dal Governo in casi d'urgenza che deve essere convertito in legge entro 60 giorni a pena di
decadenza

A

Una legge che il Governo può approvare evitando l'approvazione del ParlamentoB

Una legge da approvare entro 60 giorni dalla presentazione del relativo disegno di leggeC

Cos'è il decreto legge?29

M00027

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?30

M00016

Questionario: M00001 pag. 6



(M00001)

Questionario: M00001 pag. 7


