
TRACCIA N. 2  
 

 
 
 

N. Quesito 

1 Gli accertamenti circa l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla 
legislazione vigente, per la registrazione anagrafica, devono essere 
effettuati:  

 
a) entro 15 giorni 

b) entro 30 giorni 

c) entro 45 giorni 

2 Qual è l'affermazione esatta? 
 

a) è cittadino italiano il figlio di madre cittadina italiana, a prescindere 

dal luogo di nascita 

b) per essere cittadino italiano occorre avere almeno un genitore italiano 

ed essere nato nel territorio italiano 

c) è cittadino italiano chi è nato nel territorio della Repubblica anche 

da cittadini stranieri 

3 Il matrimonio civile, oltre che dall'ufficiale dell o stato civile, può essere 
celebrato anche: 

 
a) con apposita delega, da tutti i cittadini italiani residenti nel comune 

b) con apposita delega, da cittadini italiani che hanno i requisiti per 

l'elezione a consigliere comunale 

c) con apposita delega, da persone regolarmente residenti nel comune, a 

prescindere dalla loro nazionalità 

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

 
a) il trasferimento della residenza 

b) la perdita della cittadinanza italiana 

c) il compimento del diciottesimo anno di età 



 

5 La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di 
cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere conclusa fra 
coniugi esclusivamente: 

 
a) in mancanza di figli 

b) anche in presenza di figli minori ma con autorizzazione del Procuratore 

della Repubblica 

c) anche in presenza di figli minori ma con nulla osta del Procuratore 

della Repubblica 

6 In base all'art. 20 dell'allegato del DPR 223/89 e ss.mm.ii., a ciascuna 
persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, 
sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati: 
 

a) il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice 

fiscale, la cittadinanza, ma non l'indirizzo dell'abitazione 

b) il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice 

fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione 

c) il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, ma non il 

codice fiscale 

7 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990: 
 

a) non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti 

b) non può mai essere competente in materia di adozione del 

provvedimento finale 

c) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero 

trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione 
8 Nella legge sul procedimento amministrativo vige: 

 
a) il divieto di agire secondo le norme di diritto privato 

b) il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e 

motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria 

c) il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni 



9 Affinché l’istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti 
amministrativi, l’interesse, oltre ad essere diretto, deve essere: 

 
a) attuale anche se non concreto 

b) concreto anche se non attuale 

c) concreto ed attuale 

10 Qual è il primo adempimento del Consiglio comunale neoeletto prima di 
deliberare su qualsiasi altro oggetto? 

 
a) esaminare la condizione degli eletti 

b) votare la fiducia alla Giunta e al Sindaco 

c) nessuna delle risposte è corretta 

11 La Giunta comunale, organo esecutivo dell'amministrazione comunale, in 
particolare: 

 
a) approva i bilanci annuali 

b) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel 

rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 

c) provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del 

Comune presso enti 

12 Cos'è il Piano esecutivo di gestione? 
 

a) è un documento che consente la programmazione analitica dei flussi 

finanziari, l'attribuzione delle risorse ai responsabili, la possibilità di 

correlare l'utilizzo di tali risorse con gli obiettivi assegnati 

b) è un documento di programmazione che contiene indirizzi e obiettivi 

strategici ed operativi dell'ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili 

alla misurazione e valutazione della ''performance'' dell'amministrazione 

c) è parte integrante del DUP 

13 L’art. 162 del TUEL stabilisce che l’anno finanziario inizia il 1° gennaio e 
termina il 31 dicembre dello stesso anno e dopo tale termine: 

 
a) non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa 

in conto dell’esercizio scaduto 
b) in conto dell’esercizio scaduto possono effettuarsi accertamenti di 

entrate ma non impegni di spesa 
c) possono effettuarsi impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto per 

un periodo massimo di sessanta giorni 



14 Quali, tra i seguenti, sono elementi tipici della norma giuridica? 
  

a) generalità, positività, e novità 

b) generalità, positività, astrattezza e moralità 

c) generalità, positività, astrattezza e novità 

15 L’impegno di spesa: 
 

a) costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base 
ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del 
creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare, nei limiti 
dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto 

b) costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con il quale, a 
seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la 
somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e 
la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di 
bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi 
dell’art. 151 

c) consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente 

16 In quali casi può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento 
di cui alla L. 241/90? 

a) quando si tratta di procedimenti riferibili a provvedimenti assolutamente 
vincolati nel contenuto per i quali la partecipazione dell’interessato non 
può mutare il contenuto dispositivo del provvedimento 

b) quando si tratta di procedimenti riferibili a provvedimenti favorevoli per 
il destinatario 

c) quando sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento 

17 Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013, l’amministrazione cui è indirizzata la 
richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare 
comunicazione agli stessi? 
 

a) no, per espressa previsione del citato articolo 
b) si, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento 

o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione 

c) si, ma il citato D.Lgs. nulla dispone in merito 

18 Chi può accompagnare all’interno della cabina un elettore affetto da 
infermità tale da non consentirgli l’autonoma espressione del voto? 

a) un parente entro il 4 grado 

b) un elettore residente in Comune qualsiasi della Repubblica 

c) un elettore residente nel Comune in cui risiede l’elettore affetto da 

infermità 



 

19 Il referendum abrogativo può essere richiesto da: 
 

a) 500.000 elettori o 3 consigli regionali 

b) 300.000 elettori o 5 consigli regionali 

c) 500.000 elettori o 5 consigli regionali 

20 Dal punto di vista della forma di governo, l'Italia è una Repubblica: 
 

a) Presidenziale  

b) Parlamentare  

c) Federale 

21 Entro quanti giorni dall’eseguita pubblicazione deve essere celebrato il 
matrimonio? 

a) 180 

b) non c’è un termine 

c) 300 

22 Ai sensi dell'art. 17 del DPR 223/89 e ss.mm.ii., entro quanto l'ufficiale di 
anagrafe deve effettuare le registrazioni? 
 

a) Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni 
dello stato civile o dalle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli 
accertamenti da lui disposti 

b) Entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni 
dello stato civile o dalle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli 
accertamenti da lui disposti 

c) Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni 
dello stato civile o dalle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli 
accertamenti da lui disposti 

23 Che differenza c’è tra i certificati e gli estratti di stato civile 

a) nessuna 
b) negli estratti vengono riportate talune annotazioni che risultano a 

margine degli atti 
c) nei certificati vengono riportate tutte le annotazioni che risultano a 

margine degli atti 

24 Gli atti di stato civile formati all’estero, per essere trascritti in Italia: 

a) Devono riguardare solo cittadini italiani 

b) Devono essere legalizzati in Italia 

c) Devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati 



25 Gli Enti Locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno del 
personale? 
 

a) Sì, con programmazione triennale ed aggiornamenti annuali  

b) Sì, con cadenza quinquennale ed aggiornamenti annuali 

c) nessuna delle precedenti 

26 In quale dei seguenti modi sono adottate le leggi di revisione costituzionale?
  

a) da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non 

inferiore a tre mesi 

b) da ciascuna Camera con intervallo non inferiore a tre mesi 

c) da ciascuna Camera con intervallo non inferiore a un mese 

27 Quali sono gli elementi costitutivi del Comune? 
   

a) il territorio, la popolazione e gli organi politici 

b) il territorio, la popolazione e il patrimonio 

c) il territorio, il patrimonio e il corpo elettorale 

28 Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato:  
  

a) dal Testo Unico degli Enti Locali 

b) dallo Statuto comunale 

c) dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale stesso a 

maggioranza assoluta 

29 Il parere di regolarità contabile è rilasciato: 
  

a) dal Responsabile del servizio finanziario 

b) dal Responsabile del servizio proponente 

c) dall'Organo di revisione contabile per bilanci, rendiconti e spese che 

impegnino più esercizi 

30 Ai sensi dell'art. 46 dell'allegato del DPR 223/89 e ss.mm.ii., a seguito di 
ogni censimento generale della popolazione, devono provvedere alla 
revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa 
e qualitativa di essa con le risultanze del censimento 
 

a) i Comuni 
b) le Regioni 
c) l'Istituto nazionale di statistica 

 


