PROVA PRE SELETTIVA - BUSTA C
Il test si compone di 20 domande. Il tempo della prova è di 20 minuti. Barrare con un ‘X’ la casella
contenente la lettera relativa alla risposta che si ritiene corretta. Una sola è la risposta corretta.
Verrà assegnato un punto per ogni risposta corretta e 0 punti per ogni risposta sbagliata

1- La Repubblica è costituita:
A da Provincie, Città Metropolitane, Regioni e dallo Stato
B da Comuni, Provincie, Regioni e dallo Stato
C da Comuni, Provincie, Città Metropolitane, Regioni e dallo Stato

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse
di cui all’art. 22 della legge 241/1990:
2 -

A costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza
B costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la diffusione
di tutte le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni
C costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la
semplificazione dell’azione della pubblica amministrazione

3 - Gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il
termine prefissato
A Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla legge 165/2001
B Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla Costituzione
C Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla legge 241/1990

4 - Sono organi di governo del comune:
A il consiglio, la giunta, il sindaco
B il consiglio, la giunta, il presidente
C il consiglio, la giunta, il sindaco, il segretario comunale

5 - Nell’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti
A E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di
voti. In caso di parita' di voti viene eletto il piu' anziano di eta'
B E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero
assoluto di voti. In caso non sia raggiunta la maggioranza assoluta si procede ad un
turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti,
da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto
il piu' anziano di eta'
C E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di
voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda
domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di eta'

6 - Lo SPID è:
A il sistema pubblico di identità digitale
B il sistema pubblico identificativo dei dati
C il sistema pubblico di identificazione dei dati

7 - Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è definito:
A dal governo e da ciascuna pubblica amministrazione che lo integra e lo specifica
B dall’organo di governo di ciascuna pubblica amministrazione
C dall’organo apicale della struttura tecnica di ciascuna pubblica amministrazione
8 - Con peculato si intende:
A il reato commesso dal pubblico ufficiale, che, 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 dal pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello
svolgimento delle proprie funzioni, in violazione di specifiche regole di condotta
espressamente previste dalla legge intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale
C il reato commesso dal pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo
per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o
di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
9 - He...speak english very well
A can
B does
C is

10 - Chi dispone l’accertamento anagrafico?
A Il Responsabile del Servizio
B L’Agente di Polizia Locale che effettua la verifica
C L’Ufficiale d’Anagrafe

11 - Entro quale termine chi cambia abitazione all’interno dello stesso Comune deve
dichiarare il nuovo indirizzo all’Ufficiale d’Anagrafe?
A Non esiste alcun termine
B Nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi
C Nel termine di 45 giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi

12 - Fra i requisiti della convivenza di fatto vi è quello in base al quale:
A I conviventi devono essere dello stesso sesso
B I conviventi devono essere di sesso differente
C Non vi è distinzione di sesso
13 - La carta d’identità in formato cartaceo è tuttora rilasciabile?
A No è stata sostituita dalla Carta d’Identità Elettronica
B Si solo ai cittadini stranieri senza validità all’espatrio
C Si soltanto per motivi indifferibili ed urgenti previa presentazione di documento
giustificativo
14 - I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all’estero
devono farne dichiarazione al competente ufficio consolare entro:
A 30 giorni
B 60 giorni
C 90 giorni
15 - La legalizzazione della firma:
A Prevede il riconoscimento di chi appone la firma nonché la sua funzione specifica
B Prevede il riconoscimento dinanzi al funzionario addetto di chi appone la firma
C Non è più prevista a seguito dell’introduzione dell’autocertificazione

16 - Quali di questi atti non costituiscono un registro di stato civile:
A Cittadinanza
B Pubblicazioni di matrimonio
C Unioni civili
17 - Negli atti di nascita non si annotano:
A I provvedimenti di adozione
B Le sentenze che pronunciano la separazione personale dei coniugi
C I provvedimenti relativi al cambio di nome/cognome

18 - Un accordo di separazione personale puo’ essere concluso dai coniugi innanzi all’
Ufficiale dello Stato Civile:
A In mancanza di figli minori
B Anche con figli minori ma con l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica
C Anche con figli minori ma con il nulla osta del Procuratore della Repubblica
19 - La cremazione puo’ avvenire:
A Per volontà dell’interessato manifestata nei modi previsti dalla legge
B Per ordinanza del Sindaco
C Per provvedimento dell’autorità giudiziaria dopo certificazione del medico necroscopo
20 - Il coniuge straniero di cittadino italiano puo’ acquistare la cittadinanza italiana
quando dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno:
A 2 anni
B 3 anni
C 5 anni

