
TEST N. 3 

 
1 Ai sensi del D.Lgs. 267 del 2000, sono organi di governo del comune: 

A il consiglio, la giunta, il sindaco, il segretario comunale 

B il consiglio, la giunta, il sindaco 

C il sindaco e il consiglio comunale 

 

2 Ai sensi dell’art. 83 Cost., il Presidente della Repubblica è eletto… 

A A suffragio universale 

B Dal Governo 

C Dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio 
regionale 

 

3 Quale organo può emanare leggi ordinarie? 

A Il parlamento 

B Il governo 

C Il Presidente della Repubblica 

 

4 Quale tra i seguenti non è un carattere dello Stato Italiano secondo la Costituzione Italiana? 

A Repubblicano 

B Presidenziale 

C Decentrato 

 

5 Il dipendente in rapporto con il pubblico è tenuto a farsi riconoscere? 

A No 

B Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenenza 

C Si 

 

6 Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013 chi cura la diffusione della conoscenza dei codici di 

comportamento nell'amministrazione e il monitoraggio annuale sulla loro attuazione? 

A Il responsabile della prevenzione e della corruzione 

B Il dirigente responsabile di ciascuna struttura 

C L'Autorità nazionale anticorruzione 

 

7 Ai sensi dell'art. 22 l.241/1990, per "diritto d'accesso" s'intende: 

A Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 

B Il diritto degli interessati di prendere visione ma non di estrarre copia di documenti 
amministrativi 

C Il diritto degli interessati ad accedere ai locali della pubblica amministrazione 

 

8 Quanto dura in carica il segretario comunale? 

A Tanto quanto il Sindaco, salvo revoca 

B In ogni caso cinque anni 

C Illimitatamente 

 

9 Ai sensi dell’art. 11 d.p.r. 62/2013 il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, 

comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste… 

A Dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi 

B Esclusivamente dalla legge 

C Esclusivamente dai contratti collettivi 

 
 
 



10 Ai sensi del D.Lgs. 267 del 2000, la giunta collabora con il sindaco o con il presidente della 

provincia nel governo del comune o della provincia: 

A Ed opera attraverso deliberazioni monocratiche 

B Ed opera attraverso deliberazioni collegiali 

C Ed opera attraverso provvedimenti collettivi con il consenso di tutti i componenti 

 

11 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 

 

12 A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. è nullo: 

A Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali 

B Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere 

C Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge 

 

13 Quale è il ruolo del segretario comunale? 

A Il segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa 

B Il segretario comunale redige le deliberazioni del comune 

C Il segretario comunale sovrintende a tutte le decisioni del Comune 

 

14 Nei Comuni e nelle Province, in caso di mancanza dei responsabili dei servizi, chi esprime il 

parere di regolarità tecnico-contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e 

al Consiglio? 

A Il sindaco/presidente della provincia 

B Il segretario comunale/provinciale 

C Il prefetto 

 

15 A quale organo comunale spetta in linea di principio il potere di approvare i regolamenti? 

A Alla giunta 

B Al sindaco 

C Al consiglio 

 

16 Le sedute del Consiglio Comunale sono: 

A Sono sempre segrete, senza eccezione alcuna 

B Sono sempre pubbliche, senza eccezione alcuna 

C Sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare 

 

17 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 

 

18 Cos’è la notifica? 

A È il procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto 
l’esistenza ed il contenuto di un certo documento o di un certo atto 

B È il procedimento attraverso cui si pubblica all’albo pretorio un certo atto 

C È il procedimento attraverso cui si trasmette al Sindaco l’elenco delle opere abusive rilevate in 
un certo mese nel Comune 

 
 
 



19 Di che colore sono le buste per le notifiche degli atti giudiziari? 

A Bianche 

B Verdi 

C Possono essere di qualsiasi colore 

 

20 Come si provvede alla nomina del messo comunale? 

A Il sindaco con proprio decreto 

B Con provvedimento del dirigente dell’ufficio competente 

C Non c’è nessun provvedimento di nomina 

 

21 Cos’è la posta elettronica certificata? 

A È una raccomandata con ricevuta di ritorno che viene ricevuta entro 24 ore 

B È un tipo di posta elettronica che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo 
stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così la 
prova dell’invio e della consegna 

C È un tipo di posta elettronica utilizzata esclusivamente negli enti locali 

 

22 Quale è il presupposto per la notifica ai sensi dell’art. 143 – notifica ad un soggetto 

irreperibile? 

A La non conoscenza dell’indirizzo presso cui effettuare la notifica e l’impossibilità di individuarlo 
utilizzando la normale diligenza 

B L’assenza della persona a cui è indirizzato l’atto 

C La non conoscenza dell’indirizzo 

 

23 Nella notifica al domicilio, se il messo non trova il destinatario dell’atto cosa può fare? 

A Può consegnarlo ai familiari, o in loro assenza al portiere o ad un vicino. In questi ultimi due casi 
deve spedire raccomandata con RR per avvisare il destinatario della consegna al portiere o al 
vicino 

B Può consegnarlo solo ai familiari 

C Può consegnare l’atto solo al destinatario 

 

24 Se 16 studenti su 100 conoscono l’inglese, quanti studenti su 150 conoscono l’inglese? 

A 20 

B 10 

C 24 

 

25 Sommando al numero 5 il suo triplo e sottraendo il suo quintuplo quale risultato si ottiene? 

A -25 

B -5 

C -15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


