
Traccia 2                                                                                                                ESTRATTA

 1) Ai sensi dell'art. 62 del CAD d.lgs. n. 82/2005, l'ANPR è istituita presso:
a) il Ministero dell'Interno;
b) l'Istat;

c) ogni Comune italiano.

2) Le certificazioni anagrafiche sono:
a) atti amministrativi;
b) provvedimenti amministrativi;

c) autorizzazioni amministrative.

3) La funzione anagrafica rappresenta:
a) una funzione regionale demandata ai comuni, quali enti territoriali locali;

b) una funzione statale che il Comune è chiamato ad esercitare per conto dello Stato;
c) una funzione statale che il Comune può esercitare solo su delega annuale dello Stato.

4) L'istanza di iscrizione anagrafica da parte di cittadino comunitario:

a) è soggetta all'imposta di bollo;

b) è in esenzione da qualsiasi tassa o diritto;
c) è soggetta ai diritti di segreteria.

5) Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti in Italia quando:
a) sono contrari alla sicurezza pubblica;

b) sono contrari all'ordine pubblico;
c) sono rilasciati dall'autorità straniera.

6) La donna divorziata può contrarre un nuovo matrimonio?
a) si

b) no

c) si, trascorsi 300 giorni dalla sentenza definitiva.

7) Il permesso di seppellimento viene rilasciato:
a) dal medico necroscopo;

b) dall'ufficiale di stato civile;
c) dall’autorità sanitaria locale.

8) La richiesta di costituzione dell’unione civile deve essere rivolta:
a) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di una delle due parti;

b) all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita di una delle due parti;

c) all’ufficiale dello stato civile di qualunque Comune italiano.

9) Le revisioni dinamiche devono essere effettuate:
a) entro il 10 aprile ed entro il 10 ottobre di ogni anno;

b) nei mesi di gennaio e luglio;
c) in occasione delle consultazioni elettorali.

10) La formazione delle liste di leve viene effettuata:
a) trimestralmente;

b) tale adempimento non viene più effettuato in quanto il servizio di leva obbligatorio è stato

abolito;

c) annualmente.



11)	Ai	sensi	della	normativa	sul	trattamento	dei	dati	(GDRP)	si	intende	per	trattamento	
dei	dati	personali:

a) Qualsiasi	operazione	di	raccolta	e	gestione	dei	dati	personali	con	qualsiasi	
modalità

b)  Qualsiasi operazione di raccolta e gestione dei dati personali solo con strumenti 
elettronici

c)  Qualsiasi operazione di raccolta e gestione dei dati personali senza l'ausilio di 
strumenti elettronici

12)	Che	cos’è	un’istanza?
a) È	l’atto	con	cui	il	cittadino	chiede	che	l’amministrazione	emani	nei	suoi	confronti	

un	provvedimento.
b) E�  una domanda di assunzione presentata ad un ente pubblico
c) E�  il diniego dell’amministrazione ad una richiesta presentata dal cittadino

13)	La	registrazione	di	protocollo	per	ogni	documento	ricevuto	o	spedito	dalle	
pubbliche	amministrazioni	è	effettuata	mediante	la	memorizzazione	di	quale	delle	
seguenti	informazioni? 

a) Mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i
documenti spediti, registrati in forma modi�icabile 

b) Data 	di 	 registrazione 	e 	numero 	di 	protocollo 	assegnati 	 automaticamente 	dal
sistema	e	registrati	in	forma	non	modi+icabile

c) Data e numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e
registrato in forma modi�icabile

14)	L’accesso	ai	documenti	amministrativi:
a) 	avviene	presso	l’uf+icio	indicato	nell’atto	di	accoglimento	del	diritto	di	accesso
b) comporta   esclusivamente   la   facoltà   di   visionare   i   documenti  per  cui  è  stato

richiesto l’accesso 
c) deve  essere  esercitato  entro  e  non  oltre  cinque  giorni  dal  ricevimento  dell’atto  di

accoglimento del diritto di accesso 

15) 	 I 	 soggetti 	 controinteressati 	 individuati 	 a 	 seguito 	di 	una 	 richiesta 	di 	 accesso 	ai
documenti	
amministrativi:	

a) devono ricevere copia dei documenti amministrativi citati nella richiesta di accesso 
b) devono  presentare  motivata  opposizione  alla  richiesta  di  accesso  entro  30 giorni

dalla ricezione della richiesta. 
c) possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso entro 10 giorni  dal

ricevimento della comunicazione da parte della pubblica amministrazione. 

16)	In	materia	di	protezione	dei	dati	personali,	quali	sono	le	principali	+igure	preposte
alla	determinazione	delle	modalità, 	delle 	 +inalità 	e 	dei 	mezzi 	del 	trattamento	e	alla
gestione	dei	dati		stessi?

a) Il	Titolare	del	trattamento	dei	dati		e	il	Responsabile	del	trattamento
b) Il Titolare del trattamento e il Garante per la privacy
c) Il Responsabile del trattamento e l’interessato



17) 	 Chiunque 	 rilascia 	dichiarazioni 	mendaci, 	 forma 	 atti 	 falsi 	 o 	 ne 	 fa 	 uso, 	 secondo
quanto	indicato	nel	D.P.R.	N.	445/2000:

a) e' punito con la reclusione da uno a tre mesi per falso in atto pubblico
b) e' interdetto dai pubblici uf�ici
c) 	e'	punito	ai	sensi	del	codice	penale	e	delle	leggi	speciali	in	materia

18) 	 All’art.1 	 della 	 l.241/1990 	 quali 	 tra 	 questi 	 non 	 sono 	 tra 	 i 	 principi 	 generali
dell’attività	amministrativa 

a) economicità, ef�icacia e pubblicità
b) imparzialità, trasparenza e divieto di aggravio
c) velocità,	semplicità	e	discrezionalità

19)	Chi	approva	il	Piano	triennale	di	prevenzione	della	corruzione	e	della	trasparenza
PTPC

a) La 	Giunta 	 Comunale, 	 	 su 	 proposta 	 del 	 Responsabile 	 della 	 prevenzione 	 della
corruzione	e	per	la	trasparenza	(RPCT).	

b) Il Consiglio Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno

c) Il Responsabile  della prevenzione e per la trasparenza con atto proprio

20)	Ai	sensi	dell'art.	7	del	d.lgs.	33/2013	e	s.m.i.,	i	documenti,	le	informazioni	e	i	dati	di
cui	è	obbligatoria	la	pubblicazione,	sono	in	formato: 

a) di	tipo	aperto	e	sono	riutilizzabili	

b) esclusivamente in formato PDF

c) di tipo aperto ma non sono riutilizzabili

21) Per quali delle seguenti materie la Costituzione esclude il referendum abrogativo? 

a)  Leggi in materia di diritto di famiglia 

b)  Leggi tributarie e di bilancio 

c)  Leggi sui servizi pubblici essenziali

22) In quale caso il ricorso amministrativo è dichiarato nullo? 

a) Quando è presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto. 

b) Quando è presentato fuori termine. 

c) Quando manchi di qualcuno degli elementi essenziali.

23) Quali sono le fasi di gestione delle entrate nel bilancio dell'ente locale? 

a) Accertamento, riscossione e versamento 

b) Analisi, prelievo e versamento 

c) Accertamento, prelievo e versamento.

24) Chi commette il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio? 

a) Solo il pubblico ufficiale 

b) Sia il pubblico ufficiale che la persona incaricata di un pubblico servizio

c) Solo la persona incaricata di un pubblico servizio. 

25) E' previsto un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere il 

procedimento amministrativo a seguito dell'iniziativa di parte?

a) 30 gg se non diversamente disposto

b) 90 gg se non diversamente disposto

c) Sempre entro 30 gg



26)	Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), quando i provvedimenti che 

comportano impegni di spesa diventano esecutivi?

a) Con la pubblicazione del provvedimento

b) Con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

c) Con l'apposizione del parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile.

27) Nella prima seduta, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 

ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo

a) deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando 

sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata 

dalla legge

b) deve nominare il Presidente del Consiglio Comunale

c) deve nominare la Giunta comunale

28) Chi è chiamato ad effettuare il controllo esterno sulla gestione degli enti locali?

a) La Corte dei conti

b) Il Tribunale Amministrativo Regionale

c) Il Consiglio di Stato

29) Il procedimento amministrativo si apre:

a) Solo con iniziativa d’ufficio

b) Solo ad istanza di parte

c) Con iniziativa d’ufficio o ad istanza di parte

30) La violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici può configurare:

a)  Solo illecito disciplinare

b)  Solo illecito penale e disciplinare

c) Responsabilità	disciplinare	ed	eventuale	responsabilità	penale,	civile,	
amministrativa	o	contabile


