
 

TEST N. 2 

 
1 Ai sensi dell'art. 138 Costituzione da quanti elettori deve essere avanzata la richiesta di 

referendum sulle leggi di revisione costituzionale? 

A Cinquantamila elettori 

B Cinquecentomila elettori 

C Trecentomila elettori 

 
2 Come è composta la Giunta Comunale? 

A La Giunta Comunale è composta dai consiglieri comunali che hanno avuto il maggior numero di 
voti 

B La Giunta Comunale è composta dai funzionari tecnici ed amministrativi 

C La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori 
stabilito dallo statuto 

 

3 La verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale è curata: 

A Dal presidente del consiglio comunale 

B Dal sindaco 

C Dal segretario comunale 

 

4 A chi spetta l’adozione del regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei 

servizi? 

A Al consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta comunale 

B Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale 

C Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal sindaco 

 

5 Le notificazioni in ambito tributario: 

A Vengono effettuate ai sensi dell’art. 137 e seguenti cpc 

B Vengono effettuate ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973 

C Devono sempre essere effettuate dall’organo che ha emesso l’accertamento 

 

6 Secondo l'art. 21 octies comma 2, della legge 241/1990, il provvedimento adottato in 

violazione di norme sul procedimento amministrativo o sulla forma degli atti ... 

A È nullo, se si tratta di una violazione grave 

B È inesistente, salvo il caso in cui l’amministrazione sani la violazione 

C Non è annullabile qualora sia palese che, per la natura vincolata del provvedimento, il suo 
contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato 

 

7 La dichiarazione sostitutiva di certificazione: 

A Deve essere sottoscritta dall’interessato 

B Deve essere sottoscritta sempre in presenza del responsabile del procedimento 

C Deve essere sottoscritta in presenza di un pubblico ufficiale 

 

8 Ai sensi del D.lgs. 33/2013, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche 

amministrazioni: 

A Pubblicano soltanto i bandi di concorso 

B Pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove 
scritte 

C Pubblicano i bandi di concorso solo per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 
presso l'amministrazione 

 
 



 

9 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, nel caso in 

cui l'ente non abbia i detti responsabili dei servizi, il parere è espresso: 

A dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze 

B dal sindaco o dal presidente della provincia 

C dal sindaco 

 

10 I dipendenti degli enti locali a tempo parziale possono prestare attività lavorativa presso altri 

enti? 

A Sì, anche senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza 

B No 

C Sì, ma solo dietro autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza 

 

11 Ai sensi dell’art. 7 d.p.r. 62/2013, il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di 

decisioni o ad attività che possano coinvolgere… 

A Esclusivamente i propri interessi 

B Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, 
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale 

C Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale 

 

12 Ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 62/2013, il dipendente che venga a conoscenza di eventuali situazioni 

d'illecito nell'amministrazione.... 

A Ha esclusivamente un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria 

B Ha esclusivamente un obbligo di segnalazione nei confronti del superiore gerarchico che 
provvederà alla denuncia all'autorità giudiziaria 

C Ha un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e di segnalazione al proprio superiore 
gerarchico 

 

13 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il presidente della provincia: 

A possono liberamente revocare un assessore, ma entro sessanta giorni dalla nomina 

B non possono revocare gli assessori 

C possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio 

 

14 Quale delle seguenti affermazioni è scorretta? 

A Acquista la cittadinanza italiana per nascita il figlio di genitori cittadini italiani 

B Acquista la cittadinanza italiana per nascita il soggetto nato nel territorio della Repubblica i cui 
genitori siano apolidi o ignoti 

C Acquista la cittadinanza italiana per nascita il figlio nato in Italia da genitori stranieri, anche 
qualora l’ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della 
cittadinanza al figlio nato all’estero 

 

15 Quali sono gli organi di governo del Comune? 

A Gli organi di governo del Comune sono il Sindaco ed i Funzionari 

B Gli organi di governo del Comune sono il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale 

C Gli organi di governo del Comune sono la Giunta comunale ed il Sindaco 

 

16 Ai sensi del d.lgs. 267/2000, per quanto tempo vengono pubblicate le deliberazioni del 

Comune all’albo pretorio? 

A 30 giorni 

B 15 giorni 

C 45 giorni 

 
 
 



17 Nei Comuni e nelle Province la presidenza delle commissioni di gara e di concorso spetta: 

A Ai dirigenti 

B Al sindaco/presidente della provincia 

C Al prefetto 

 

18 Con la cessazione del mandato del sindaco, il segretario comunale: 

A Resta senz’altro in carica 

B Cessa automaticamente dall’incarico e non può esercitare le funzioni neppure in regime di 
prorogatio 

C Cessa automaticamente dall’incarico, ma continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del 
nuovo segretario 

 

19 La consegna a mani proprie: 

A È la modalità più efficace di notificazione 

B È una forma di notifica che non esiste 

C Prevede la spedizione di una raccomandata al destinatario dell’atto 

 

20 Compiti del messo comunale: 

A E’ incaricato di provvedere alla notificazione ed alla pubblicazione mediante affissione all’albo 
pretorio degli atti del Comune 

B È incaricato di distribuire la posta del Comune 

C È incaricato di consegnare ai cittadini gli avvisi del Sindaco 

 

21 Quando possiamo definire nulla la notifica? 

A Si è in presenza di notifica nulla quando non si sono osservate le disposizioni sulla persona alla 
quale deve essere consegnata la copia o quando vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è 
stata fatta o sulla data 

B Quando è stata consegnata direttamente all’interessato 

C Quando in presenza di un soggetto irreperibile sono state osservate le modalità previste 
dall’art. 143 cpc 

 

22 Se il destinatario di un atto rifiuta di riceverlo: 

A La notifica è giuridicamente valida 

B La notifica è nulla 

C La notifica è irregolare 

 

23 La notificazione delle violazioni al Codice della Strada può essere effettuata a mezzo posta 

elettronica certificata? 

A No 

B Sì 

C Solo per i privati 

 

24 Se 16 studenti su 100 conoscono il tedesco, quanti studenti su 250 non conoscono il tedesco? 

A 210 

B 40 

C 200 

 

25 Quale di questi numeri, se sommato al suo quintuplo ha come risultato 120: 

A 12 

B 15 

C 20 

 
 
 


