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Negli enti locali il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, documento di 
programmazione strategico-gestionale, è approvato:

Dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza;

Dall'organo di indirizzo, su proposta del Segretario Comunale
Dal Consiglio Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza;

L' art. 81 del TUEL disciplina: il periodo di aspettativa Le modalità di calcolo delle indennità di carica
Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici 
economici

In relazione all’accesso generalizzato previsto dal decreto trasparenza, quale delle seguenti 
affermazioni é vera?

A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), 
che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 
33 del 2013), l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in 
possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli 
interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge

L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai 
documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, abrogando e sostituendo il capo 
v della legge n. 241/1990

L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, ha sostituito il diritto di 
accesso civico semplice previsto dal D.Lgs 33/13 estendendone le possibilità.

In relazione all’accesso generalizzato previsto dal decreto trasparenza quale delle seguenti 
affermazioni è falsa con riferimento alla figura del “controinteressato”?

è condizione necessaria e sufficiente per essere considerati controinteressati il fatto 
che si compaia nel testo dei documenti richiesti.

 Il controinteressato può presentare un’opposizione motivata all’accesso ai dati o 
documenti richiesti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte 
della pubblica amministrazione.

Il controinteressato è identificato e contattato dalla pubblica amministrazione che, 
ricevuta la richiesta di accesso ai dati o documenti, né dà comunicazione al soggetto 
terzo.

L’insieme di compiti del lavoratore viene chiamato: mansione categoria qualifica

Ai sensi del d.Lgs 165/2001, con quale atto il pubblico l’impiegato viene temporaneamente 
sospeso dall’obbligo di prestare servizio?

Con l’aspettativa Con la dispensa dal servizio Con la destituzione

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati (GDRP) tra i diritti dell’interessato non è 
previsto?

la proliferazione dei dati ottenere la rettifica dei dati personali inesatti conoscere il periodo di conservazione dei dati

Secondo l'Art. 42 del D.Lgs. 267/2000, a quale organo comunale competono le funzioni di 
indirizzo e controllo politico-amministrativo?

Al Consiglio Ai Dirigenti Al Segretario Generale

Quale delle seguenti affermazioni non è vera in relazione ai registri di nascita? Nella serie A e in quella B c'è solo una parte Nella serie A ci sono due parti Nella Serie B ci sono due parti 

L'indebito rifiuto alla richiesta di accesso ad atti amministrativi comporta: L'accertamento della responsabilità civile e se del caso anche penale del 
responsabile del procedimento

Solo l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del responsabile del 
procedimento

L'apertura di un procedimento di verifica del diritto di accesso del cittadino

Ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, come si eleggono i consiglieri nei comuni con meno 
di 15.000 abitanti?

Con sistema maggioritario Sono nominati direttamente dal Sindaco neoeletto Con sistema proporzionale 

Che cosa si intende per competenza? L'insieme delle funzioni che l'ordinamento giuridico assegna ad un organo L'insieme delle funzioni assegnate ai dirigenti di un organo La professionalità che un soggetto deve avere per ricoprire una carica

Ai fini della pubblicazione di matrimonio il cittadino straniero cosa deve presentare? il nulla osta di cui all'art. 116 del codice civile rilasciato dall'autorità straniera il visto dell'ufficio stranieri della questura competente per territorio
il visto dell'ufficio stranieri della questura ed il nulla osta di cui all'art. 116 del codice 
ciile rilasciato dall'autorità straniera 

Chi è competente a ricevere le disposizioni anticipate di trattamento? l'ufficiale di stato civile l'ufficiale d'anagrafe il responsabile dell'ufficio elettorale comunale 

Secondo la legislazione provinciale qual è il Comune competente al rilascio della dispersione 
delle ceneri?

il Comune nel cui territorio s'intende disperdere le ceneri il comune di residenza in vita di colui che è stato cremato il comune di decesso che autorizza la cremazione 

L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e naturalizzazione è subordinato al 
giuramento da effettuarsio entro: 

sei mesi dalla notifica del decreto di concessione un anno dalla notifica del decreto di concessione tre mesi dalla notifica del decreto di concessione

Un atto amministrativo non può essere notificato a: al minore di 14 anni al vicino di casa al destinatariosu una pubblica via 

La notifica di un atto amministrativo prevede: la forma scritta la forma verbale la spedizione con posta ordinaria 

Eventuali errori materiali riscontrati su atti di stato civile possono essere corretti
Dall'ufficiale dello stato civile su istanza di chiunque ne abbia interresse dandone 
avviso al Prefetto e al Procuratore della Repubblica, nonché agli interessati

Dall'ufficiale dello stato civile su disposizione del Sindaco dandone avviso al Prefetto Dall'ufficiale dello stato civile su autorizzazione del Prefetto 

Per il riconoscimento di figlio minore, fino a quanti anni del bambino serve l'assenso dell'altro 
genitore che per primo lo ha riconosciuto?

14 16 18

Quale delle seguenti affermazioni è vera in relazione all'ufficio leva?
Rilascia il Certificato di iscrizione nella lista di leva che non è sostituibile con 
l'autocertificazione

Rilascia il Certificato di iscrizione nella lista di leva che è sostituibile con 
l'autocertificazione.

Tutti i Certificati rilasciati dall’Ufficio di leva sono sostituibili da autocertificazione

Quale delle seguenti affermazioni è vera in relazione all'ufficio leva?
A norma dell'art 1932 del Decreto Legislativo 15.03.2010 n. 66, il Sindaco rende noto 
l'avvio delle operazioni per la 
formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17^ anno di età 
nel corso dell'anno

A norma dell'art 1932 del Decreto Legislativo 15.03.2010 n. 66, l'Ufficio Leva Militare è 
stato abolito

Con l’entrata in vigore del nuovo codice militare nel 2010 l'Ufficio Leva Militare è 
competenza del Ministero della Difesa

Chi sceglie il segretario dell'ufficio di seggio elettorale? il presidente di seggio elettorale il Sindaco la commissione di seggio elettorale 

L’apolide: non gode di un particolare trattamento di favore è una condizione personale che può essere trasmessa per nascita 
è il soggetto che titolare di cittadinanza ma che nessuno Stato considera come proprio 
cittadino in base alla propria legge 

Ai sensi del Diritto Internazionale Privato la capacità matrimoniale e le altre condizioni per 
contrarre matrimonio:

sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio sono regolate dalla legge del luogo ove viene celebrato il matrimonio sono regolate dalla legge nazionale prescelta dai nubendi al momento del matrimonio 

La convivenza di fatto si intende: 
la convivenza di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di 
coppia 

la convivenza di due persone maggiorenni necessariamente di sesso diverso unite 
stabilmente da legami affettivi di coppia 

la convivenza di due persone di cui al massimo una non maggiorenne unite stabilmente 
da legami affettivi di coppia

Le convenzioni matrimoniali: devono essere stipulate per atto pubblico, pena nullità 
 possono essere stipulate per atto pubblico e sono comunque valide se redatte alla 
presenza di due testimoni 

possono essere opposti a terzi quando sono stipulate per atto pubblico anche se non 
annotate a margine dell'atto di matrimonio

Quale dei seguenti eventi non comporta una variazione delle liste elettorali nel corso della 
revisione dinamica straordinaria in vista di una consultazione elettorale? 

il compimento del diciottesimo anno di età la perdita della cittadinanza italiana il trasferimento della residenza

Nel caso di bambino nato morto o nato vivo ma deceduto prima della denuncia di 
nascita, chi ha la competenza a ricevere la dichiarazione di nascita?

L’ Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita Il Funzionario di polizia mortuaria del Comune di residenza della madre. L ‘ Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza della madre

Le cremazione può avvenire: per volontà dell’interessato manifestata nei modi previsti per ordinanza del Sindaco
per provvedimento dell’autorità giudiziaria dopo certificazione del medico 
necroscopico
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