
quiz 1

1. Sono oggetto di registrazione obbligatoria di  
protocollo...
A) I documenti ricevuti e spediti  
dall 'amministrazione e tutti i documenti informatici
B) Tutti i documenti dell'amministrazione, senza esclusione
C) Le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della 
pubblica amministrazione

2. Secondo quanto disposto dall 'art. 90 del Testo  
Unico degli enti locali, quale fonte può prevedere  
la costituzione di uffici porti alle dirette  
dipendenze del sindaco
A) Il regolamento sull 'ordinamento degli uffici e  
dei servizi
B) Lo statuto
C) La legge statale

3. Nella registrazione di protocollo informatico...
A) Il numero di protocollo è progressivo e  
costituito da almeno sette cifre numeriche. La  
numerazione è rinnovata ogni anno solare
B) Il numero di protocollo è progressivo e costituito da 
almeno sei cifre alfa-numeriche. La numerazione è rinnovata 
ogni anno finanziario
C) Il numero di protocollo è progressivo e costituito da 
almeno otto cifre numeriche. La numerazione è rinnovata 
ogni anno finanziario

4. Dispone l 'art. 22 del Codice in materia di  
protezione dei dati personali, in merito ai principi  
applicabili al trattamento di dati sensibili e  
giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l 'altro,  
che...
A) I dati sensibili e giudiziari, contenuti in elenchi,  
registri o banche di dati, tenuti con l 'ausil io di  
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche  
che li rendono temporaneamente inintell igibili
B) Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
devono essere conservati con altri dati personali trattati
C) Soggetti pubblici non sono tenuti a verificare né 
l'esattezza, né l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, 
ma solo la loro pertinenza e indispensabilità rispetto alle 
finalità perseguite nei singoli casi

5. Ai sensi dell 'art 62 del DPR n 445/2000, di quale  
operazione hanno bisogno, con cadenza almeno  
quinquennale, le informazioni del protocollo  
informatico?
A) Della riproduzione su nuovi supporti informatici
B) Della Inizializzazione
C) Della scansione

6. Le determinazioni dei dirigenti o responsabil i del  
servizio devono essere pubblicate?
A) No
B) Sì, al pari di tutti gli altri atti degli organi di governo del 
comune e della provincia così come previsto dall'art. 124. 
del T.U.E.L.
C) Sì, ma solo in quanto lo preveda l 'ente in base  
alla propria autonomia

7. Gli atti dell 'Amministrazione Comunale devono  
essere resi pubblici ?
A) Sì, tutti
B) Sì, ad eccezione di quelli che contengano riferimenti a 
specifici soggetti privati
C) Sì, ad eccezione di quell i riservati per espressa  
indicazione di legge o per effetto di una 
temporanea e motivata dichiarazione

8. Quali sono i termini per la prima convocazione  
del consiglio comunale?
A) 15 giorni dalla data delle votazioni
B) 10 giorni dalla proclamazione dell 'eletto alla  
carica di Sindaco
C) 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla 
carica di consigliere comunale

9. Il bilancio di previsione dei comuni deve essere:
A) Redatto dalla Giunta e approvato dal Consiglio
B) Redatto dalla Giunta e approvato dal Sindaco
C) Redatto dal Collegio dei Revisori e approvato dalla Giunta

10. I dati idonei a rivelare lo stato di salute:
A) Possono essere diffusi solo con il consenso 
dell'interessato
B) Possono essere diffusi solo se il trattamento è richiesto 
dall'Azienda Sanitaria Locale
C) Non possono essere diffusi mai

11. Se le dichiarazioni sostitutive presentano  
irregolarità ri levabil i d'ufficio ma che non  
costituiscono falsità, i l relativo procedimento può  
essere regolarizzato dall 'amministrazione?
A) Sì, esso è regolarizzato direttamente dall'amministrazione 
procedente
B) No, i l procedimento non ha più seguito se  
l ' interessato, informato, non procede alla  
regolarizzazione
C) No, in quanto il procedimento viene annullato in ogni 
caso. L'interessato potrà iniziare un nuovo procedimento

12. Il T.U. in materia di documentazione 
amministrativa stabil isce riguardo alla validità  
temporale delle dichiarazioni sostitutive, che esse  
hanno:
A) La stessa validità temporale degli atti che  
sostituiscono
B) Validità illimitata
C) Una validità che non può essere mai superiore a tre mesi

13. E' sempre richiesta la motivazione di un  
provvedimento amministrativo da parte della  
pubblica amministrazione?
A) Sì, sempre
B) Sì, la motivazione è sempre richiesta tranne che per gli 
atti concernenti l'organizzazione amministrativa
C) Sì, in generale l 'obbligo della motivazione è  
previsto per ogni provvedimento amministrativo,  
ad eccezione degli atti normativi e degli atti a  
contenuto generale di cui al comma 2 dell 'art. 3  
della legge 241/1990

14. L'art. 18 del T.U. delle disposizioni concernenti  
lo Statuto degli impiegati civil i dello Stato  
disciplina l ' istituto della responsabil ità  
dell ' impiegato verso l 'Amministrazione. Di quale  
responsabil ità si tratta?
A) Responsabilità verso terzi
B) Responsabilità amministrativa
C) Responsabilità patrimoniale
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15. Norma del D.P.R. n. 68/2005 sono soggetti del  
servizio di posta elettronica certif icata i l mittente,  
i l destinatario e i l gestore del servizio. Il  
destinatario è...
A) L'utente che si avvale del servizio di posta  
elettronica certif icata per la ricezione di documenti  
prodotti mediante strumenti informatici
B) L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica 
certificata per la trasmissione di documenti prodotti 
mediante strumenti informatici
C) Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di 
posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta 
elettronica certificata

16. Il trattamento di dati personali da parte di  
privati è ammesso solo con il consenso espresso  
dell ' interessato, i l quale consenso, peraltro, ai  
sensi del D.Lgs. 196/2003...
A) Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati non 
provenienti da pubblici registri, elenchi o atti
B) Non è richiesto quando il trattamento riguarda 
dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o  
documenti conoscibil i da chiunque
C) Non è richiesto solo quando è necessario per eseguire 
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte 
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche richieste dell'interessato

17. Se sussiste un interesse personale del  
responsabile, rispetto all 'oggetto del  
provvedimento amministrativo, ricorre:
A) Un rischio di concussione
B) Un'ipotesi di astensione obbligatoria
C) Un'ipotesi di abuso in atti d'ufficio

18. Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla  
pubblica amministrazione possono essere inviate:
A) Solo per posta
B) Solo mediante consegna a mano
C) Anche per fax e via telematica

19. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non sono  
comprovati con dichiarazioni sostitutive di  
certif icazioni:
A) Il documento d'identità
B) Il godimento dei diritti civili e politici
C) La residenza

20. Quali sono i vincoli della potestà  
regolamentare di un ente pubblico?
A) Rispetto dello Statuto
B) Rispetto dei soli principi della Costituzione e delle leggi, 
vincolo statutario e competenza esclusiva per 
l'organizzazione degli enti
C) Dipendenza dalla Costituzione, armonia con la  
Costituzione, armonia con i principi di  
organizzazione pubblica, rispetto della legge, della  
Costituzione oltre al rispetto dello statuto

21. Con quale atto vengono rimossi gli  
amministratori locali in caso di compimento di atti  
contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti  
violazioni di legge o per gravi motivi di ordine  
pubblico?
A) Con ordinanza di rimozione dell'autorità giudiziaria
B) Con decreto del Presidente della Regione su deliberazione 
della Giunta Regionale
C) Con decreto del Ministro dell 'Interno

22. Ai sensi del Testo Unico degli enti locali qual è  
l 'organo competente a deliberare sullo stato  
giuridico dei dipendenti, sulla programmazione  
delle assunzioni e sulle dotazioni organiche?
A) Il Consiglio Comunale
B) La Giunta
C) Il Sindaco, sentiti i dirigenti

23. Quando sono valide le sedute del consiglio  
comunale?
A) Quando sono presenti i due terzi dei consiglieri
B) Quando è presente il numero di consiglieri sancito in 
norme statutarie o regolamentari, purché sia garantita la 
presenza della metà più uno dei consiglieri senza computare 
il Sindaco
C) Quando è presente il numero di consiglieri  
sancito in norme statutarie o regolamentari purché  
sia garantita almeno la presenza di un terzo dei  
consiglieri senza computare il sindaco

24. Per quanti giorni lo statuto comunale deve  
restare affisso all 'albo pretorio prima di entrare in  
vigore?
A) 15 giorni
B) L'entrata in vigore dello Statuto avviene a seguito della 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel Bollettino 
Ufficiale della regione e non nell'Albo pretorio comunale. 
L'affissione all'Albo pretorio ha una funzione meramente 
informativa
C) Lo statuto comunale entra in vigore 30 giorni  
dopo l 'avvenuta affissione all 'Albo pretorio

25. Nel protocollo informatico si parla di  
"segnatura". Che cos'è?
A) La segnatura consiste nell 'apporre o associare  
all 'originale del documento, le informazioni  
riguardanti i l documento stesso, in forma 
permanente e non modificabile
B) E' l'operazione di registrazione di protocollo per ogni 
documento ricevuto o spedito dalle pubbliche 
amministrazioni.
C) E' l'operazione di memorizzazione delle informazioni del 
documento nel sistema di gestione informatica dei 
documenti

26. Quale dei seguenti vizi di legittimità produce  
l 'annullabil ità dell 'atto per eccesso di potere?
A) Il vizio di forma
B) L'erronea valutazione dei fatti
C) Il contenuto illegittimo

27. In quale dei seguenti casi i l parlamento si  
riunisce in seduta comune?
A) Delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo
B) Approvazione dei decreti legge
C) Messa in stato di accusa del Presidente della  
Repubblica

28. Quale atto è considerato condizione di efficacia  
per l 'acquisto della cittadinanza italiana?
A) Il matrimonio con un cittadino italiano
B) La trascrizione del decreto di concessione
C) Il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle  
leggi dello Stato
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29. Il presidente della Repubblica può rassegnare  
le dimissioni?
A) Sì, ma per essere esecutive devono essere accettate dal 
Parlamento
B) Sì, la Costituzione prevede espressamente  
l ' istituto delle dimissioni all 'art. 86
C) No, l'istituto delle dimissioni non è previsto dalla 
Costituzione

30. L'elettorato attivo è:
A) Il diritto di voto da parte dei cittadini
B) Sinonimo della partecipazione attiva dei cittadini alla 
politica
C) Il diritto del cittadino ad essere candidato
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