
TRACCIA SORTEGGIATA CON RISPOSTE 

1) Domanda - Quale organo può sospendere il Sindaco o il Presidente della Provincia?: 
□ A)  Il Commissario di Governo; 
□ B)       Il Consiglio Comunale; 
□ C)       Il Prefetto; 
□ D) Il Presidente della Repubblica; 

 
2) Domanda - Da chi dipendono i Segretari comunali e provinciali?: 
□ A)  Dal Sindaco e dal Presidente della Provincia; 
□ B)   Dal Consiglio; 
□ C)       Dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo; 
□ D) Dal Ministero dell'Interno; 
 
3) Domanda - Non rientrano fra le competenze attribuite ai dirigenti dall'art. 107 del Testo Unico Enti Locali?: 
□ A)  Gli atti di indirizzo politico; 
□ B)       La stipulazione dei contratti; 
□ C)       Gli atti di natura gestionale; 
□ D) La presidenza delle commissioni di gara; 

 
4)   Domanda Chi sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo? 
□ A)  Il Commissario ad acta designato dal Prefetto; 
□ B)   L'Assessore anziano; 
□ C)   Il Segretario comunale; 
□ D) Il vice Sindaco; 

 
5)  Domanda Il carattere di pubblicità delle deliberazioni comunali è assicurato.... 
□ A)      Mediante inserimento nel Bollettino Ufficiale delle leggi regionali; 
□ B)   Mediante affissione all'albo pretorio; 
□ C)   Mediante avvisi affissi nel territorio provinciale; 
□ D) Mediante pubblicazione nell'albo pretorio della regione di appartenenza; 

 

6) Domanda Quanto alle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi: 
□ A)   il rilascio di copia è subordinato soltanto al pagamento del costo di riproduzione, ma  non all’imposta di bollo né al pagamento 

dei diritti di ricerca e di misura; 
□ B)   l’esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al pagamento del costo di riproduzione, 

salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura; 
□ C)   l’esame come il rilascio di copia dei documenti non è subordinato ad alcun pagamento; 
□ D) l’esame dei documenti è subordinato al pagamento dei diritti di ricerca e di misura ; 

 
7) Domanda: in tema di diritto di accesso, con il termine “interessati” si intendono : 
□ A)   tutti i soggetti, individuali o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio di accesso 

vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
□ B)   tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e 

attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso; 
□ C)   tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata 

dal diritto nazionale o comunitario; 
□ D) solo i soggetti destinatari del provvedimento; 
 
8) Domanda – Il diritto di accesso riguarda : 
□ A)  Solo gli atti amministrativi; 
□ B)  Solo i provvedimenti amministrativi; 
□ C)  Solo i documenti amministrativi; 
□ D) Solo le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio comunale; 
 
9)  : Domanda Ai sensi della L. 241/90 l’istruttoria del procedimento è assegnata da?: 
□ A)  Dal dirigente; 
□ B) Dal sindaco; 
□ C)   Dal segretario comunale; 
□ D)  Dall’assessore; 
 
10) :  La guardia d'onore del Papa si chiama : 

□ A)  Guardia Papale; 
□ B) Guardia Pontificia; 
□ C)   Guardia Svizzera; 
□ D)  Guardia Fiduciaria;  



11) Domanda :  Quale dei seguenti Paesi non fa parte del Parlamento Europeo : 
□ A)  Austria; 
□ B) Portogallo; 
□ C)   Svizzera; 
□ D)  Danimarca; 
 

12) Spartiacque 
□ A)  Crinale; 
□ B) Argine; 
□ C)   Riva; 
□ D)  Massicciata; 
□ E)  Anfratto; 
 

13) Officiante 
□ A)  Tendenzioso; 
□ B) Emozionante; 
□ C)   Secolare; 
□ D)  Condiscendente; 
□ E)  Celebrante; 
 

14) Domanda : A quale Ministero sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione civile? 
□ A)  Ministero dell'economia e delle finanze; 
□ B) Ministero per i beni e le attività culturali; 
□ C)   Ministero della difesa; 
□ D)  Ministero dell'interno; 
 

15) CONTROVERTIBILE : 
□ A)  illusorio 
□ B)   reversibile 
□ C)   opinabile 
□ D) indubbio 
□ E) controverso 
 

16) Domanda : Il Presidente del Consiglio di quali responsabilità risponde? 
□ A)  civile e penale 
□ B)   politica e giuridica 
□ C)   solo per gli atti del Presidente della Repubblica che controfirma 
□ D) nessuna 
 

17) Domanda : Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta importa l’obbligo di dimissioni del Governo? 
□ A)  sì, comporta le dimissioni entro i successivi 15 giorni 
□ B)   no, ma può essere interpretata come sfiducia 
□ C)   no, ma obbliga il Governo a cambiare programma 
□ D) si, ma solo su determinate materie 

 
18) Domanda : Quando diventa esecutiva una deliberazione della giunta comunale 
□ A)  dall’undicesimo giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio 
□ B)   quando è ritirata dall’albo pretorio e vi sia apposta la certificazione dell’avvenuta pubblicazione 
□ C)   quando viene notificata ai capigruppo 
□ D) quando viene consegnata ai capigruppo   

 
        19) Domanda : Il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo del 27 aprile 2016 n. 679, ….. 

□ A)  garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione 
ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza 

□ B)   rilascia l’autorizzazione all’accesso agli atti 
□ C)   nomina il titolare del trattamento dei dati 
□ D)      nomina il responsabile della protezione dei dati 

20)  Domanda : Quale organo giudica la messa in stato d’accusa verso il Presidente della Repubblica? 
□ A)  il Parlamento in seduta comune 
□ B)  la Corte Cos tuzionale in composizione integrata 
□ C)  la Corte di Cassazione 
□ D) la Corte dei Conti 
 



21) Domanda : I componenti del consiglio comunale hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni? 
□ A)  No, il diritto è riservato ai Presidenti delle commissioni permanenti 
□ B)   No, hanno soli il diritto di presentare interrogazioni alle commissioni ordinarie o permanenti 
□ C)   Sì, hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni 
□ D)      Hanno diritto di presentare solo le interrogazioni 

22) Domanda : A norma del disposto di cui all'articolo 114 del Tuel, chi approva gli atti fondamentali di un'Azienda Speciale? 
□ A)  Il Consiglio comunale 
□ B)   il Consiglio regionale 
□ C)   Il Presidente dell'Azienda Speciale 
□ D)      Il Sindaco 

23) Domanda : Le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti sono : 
□ A)  oggetto della determina ANAC n. 6 del 26 aprile 2015 
□ B)   oggetto della determina Parlamentare del 2010 
□ C)   oggetto della determina CIVIT n. 5 del 28 aprile 2000 
□ D)      oggetto di determina sindacale 

24) Domanda : Le amministrazioni sono obbligate a pubblicare i dati di cui alla normativa sulla trasparenza? 
□ A)  Sì 
□ B)   No, solo nel caso di esercizio di accesso civico 
□ C)   No, solo nel caso di esercizio dell'accesso agli atti 
□ D)      No, è lasciata alla discrezione delle amministrazioni 

25) Domanda: in tema di diritto di accesso, con il termine “interessati” si intendono : 
□ A)   tutti i soggetti, individuali o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio di accesso 

vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
□ B)   tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e 

attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso; 
□ C)   tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata 

dal diritto nazionale o comunitario; 
□ D) solo i soggetti destinatari del provvedimento; 
 

26)  Domanda : a quale Ministero sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dei diritti civili? 
□ A)  Ministero dell'economia e delle finanze 
□ B)  Ministero per i beni e le attività culturali 
□ C) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
□ D) Ministero dell'interno 
 

27) Domanda : che cos'è il suffragio universale? 
□ A)  Una antica religione 
□ B)   Una calamità naturale 
□ C)   Il sistema che attribuisce il diritto di voto a tutti i cittadini senza alcuna distinzione 
□ D)      Un sistema di estinzione universale 

28) Domanda : il tesoriere comunale procede ai pagamenti dell'Ente locale mediante :? 
□ A)  il conto del bilancio  
□ B)  liquidazioni di spesa rilasciate dai responsabili 
□ C)  manda  di pagamenti firmati dal ragioniere comunale 
□ D) decreti sindacali 
 
29) Domanda : I c.d. “ dati sensibili”, tra l’altro, sono : 
□ A)  Dati personali idonei a rilevare la consistenza patrimoniale 
□ B)  Da  personali idonei a rilevare lo stato di salute 
□ C)  Dati personali idonei a rilevare l’esistenza di depositi bancari 
□ D) Dati personali idonei a rilevare informazioni di lavoro 
 
30) Domanda : Quali documenti compongono, fra l’altro, il bilancio di previsione? 
□ A)  Il Conto del bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio 
□ B)   Il Bilancio previsionale e il Documento Unico di Programmazione - DUP 
□ C)   Il Conto del Patrimonio e il Documento Unico di Programmazione - DUP 
□ D)      Il Bilancio previsionale, il conto economico e il Documento Unico di Programmazione - DUP 

 


