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COMUNE DI MONTESCUDO MONTECOLOMBO 
 

PROVINCIA DI RIMINI 
 
 
PROVA 3 
 

1 Il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico è disciplinato: 
A Dal D.lgs. n.39/2013 
B Dal D.lgs. n.33/2013 

C Dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 
 

2 
In quale formato devono essere effettuate le pubblicazioni obbligatorie dei dati e documenti e 
informazioni delle P.A.: 

A In formato che permetta la sola consultazione e non il riutilizzo dei dati e dei documenti 

B 
In formato di tipo aperto e devono essere riutilizzati senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la 
fonte e di rispettarne l'integrità 

C In formato non aperto 
 

3 Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato 

A 
Nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli 
eventuali controinteressati. 

B 
Nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli 
eventuali controinteressati. 

C 
Nel minore lasso di tempo possibile dalla presentazione dell'istanza, e comunque entro e non oltre 90 giorni 
con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 

 
4 L’ accessibilità totale a dati e documenti detenuti dalle P.A. è soggetta a limiti: 
A Si, se è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica 
B Si, ed i limiti possono esser stabiliti dal Consiglio Comunale 
C No, è sempre ammesso l’accesso 

 
5 Per il rilascio del tesserino al cacciatore è necessario: 

A 
Che sia stato riconsegnato, entro il mese di aprile, l’ultimo tesserino utilizzato a norma dell’art. 39, comma 1, 
lett. B della L.R. 8/94 e ss.mm. 

B 
Che sia stato riconsegnato, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello venatorio attuale, l’ultimo 
tesserino utilizzato a norma dell’art. 39, comma 1, lett. B della L.R. 8/94 e ss.mm. 

C 
Non è necessario aver riconsegnato l’ultimo tesserino utilizzato a norma dell’art. 39, comma 1, lett. B della 
L.R. 8/94 e ss.mm. 

 
6 Per il rilascio del tesserino venatorio al cacciatore: 

A 
Non è necessaria la presentazione dei documenti o di una dichiarazione dalla quale risulti che si è 
provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, 8° comma, Legge 157/1992 
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B 
E’ necessaria la presentazione dei documenti o di una dichiarazione dell’interessato dalla quale risulti il 
possesso della licenza di porto d’armi, per uso caccia, con l’indicazione della questura di rilascio, numero di 
licenza e data di rilascio 

C 
Non è necessaria la presentazione dei documenti o di una dichiarazione dell’interessato dalla quale risulti di 
aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma 
dell’art. 34 L.R. 8/94, con l’indicazione della scelta effettuata a), b), c) 

 

7 
Il tesserino per la stagione venatoria è un libretto non personalizzato al quale, per esser completo e 
valido, devono esser obbligatoriamente applicate:  

A n. 5 etichette adesive 
B n. 3 etichette adesive 
C n. 6 etichette adesive 

 
8 Quale di queste affermazioni è corretta: 

A 
Le etichette adesive possono esser compilate a mano e possono essere fatte correzioni ed integrazioni a 
mano su di esse 

B 
Le etichette adesive non possono essere compilate a mano e non possono essere fatte correzioni ed 
integrazioni a mano su di esse 

C Nessuna delle precedenti 
 

9 
Quale normativa ha imposto agli Enti Pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i 
provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione: 

A La legge 7 agosto 1990, n. 241 
B Il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (TUEL) 
C La Legge 18.06.2009, n. 69 

 
10 I Documenti devono restare in pubblicazione nell’albo pretorio on line 
A Per 15 giorni 
B Per tutto il periodo previsto dalla normativa di riferimento 
C Per un periodo massimo di 30 giorni 

 
11 Nel caso di pubblicazione di un documento che contenga dati personali: 
A Il Documento non deve mai esser pubblicato 
B Il Documento deve essere sempre pubblicato, perché prevale il principio di trasparenza 

C 
E’ necessario rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione 

 

12 
La L.R. n. 27 del 07.04.2000 prevede che il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul 
proprio territorio debba esser assicurato: 

A Dalla Regione 
B Dal Comune 
C Dalla Provincia 

 

13 
La L.R. n. 27 del 07.04.2000 prevede che sia tenuto a realizzare o risanare le strutture pubbliche di 
ricovero per cani ed eventualmente gatti:  

A Il Comune 
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B La Regione 
C La Provincia 

 

14 
I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad 
iscrivere i propri animali all’anagrafe canina del Comune di Residenza: 

  A Entro 10 giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso 
B Entro 15 giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso 
C Entro 30 giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso 

 
15 Ogni singolo proprietario può detenere un numero massimo di animali: 
A Non c’e limitazione numerica per la detenzione di animali per singolo proprietario 
B La limitazione è fissata in numero 50 animali per singolo proprietario 
C La limitazione è fissata in numero 30 animali per singolo proprietario 

 

16 
Per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, le 
amministrazioni adottano: 

A Un manuale di gestione del protocollo informatico 
B Un regolamento per la gestione del protocollo informatico 
C Un’ ordinanza sindacale 

 
17 Il Protocollo informatico è stato istituito: 
A Dal D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (TUEL) 
B Dal D.P.R. 20/10/1998 n. 428 
C Dalla Legge 241/90 

 
18 Il protocollo informatico prevede un processo di lavorazione di tipo informatico che riguarda: 
A Solamente documenti elettronici 
B Solamente documenti cartacei 
C Documenti sia cartacei che elettronici, archiviati, in via principale in formato elettronico 

 
19 La documentazione che non risulta registrata nel registro di protocollo informatico:  
A Viene considerata giuridicamente inesistente presso l’Amministrazione 

B 
Può essere integrata nel registro di protocollo, con provvedimento adeguatamente motivato, mediante atto 
specifico del Responsabile 

C Deve essere integrata nel registro di protocollo con atto specifico del Responsabile 
 

20 Quali di questi elementi della protocollazione sono modificabili: 
A Il mittente che ha prodotto il documento, ovvero il suo destinatario 
B L’oggetto del documento 
C La classificazione 

 
21 La predisposizione di un registro giornaliero di protocollo è: 
A Obbligatoria 
B Facoltativa 
C Non è prevista dalla normativa vigente 
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22 
Le Pubbliche Amministrazioni relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, 
sono tenute a pubblicare: 

A Gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico 
B Il Curriculum Vitae 
C Entrambe le precedenti voci 

 

23 
Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari: 

A D’importo superiore a 1.000,00 euro 
B D’importo superiore a 500,00 euro 
C Di qualsiasi importo 

 
24 La documentazione acquisita al protocollo viene divisa in settori e categorie mediante l’uso di: 
A Titolario 
B Indice d’archivio 
C Indice delle Pubbliche Amministrazioni 

 
25 La corrispondenza inerente “RISORSE UMANE” appartiene alla categoria 
A 5 
B 3 
C 8 

 
26 Tra le diverse funzioni del Sindaco, vi è quella: 

A 
di convocare e presiedere la Giunta, nonché il Consiglio, quando non sia previsto il Presidente del Consiglio 

comunale 

B 

di convocare e presiedere la Giunta, nonché il Consiglio, anche quando sia previsto il Presidente del 

Consiglio comunale, il quale agisce quindi in tale funzione solo in ipotesi di assenza o impedimento del 

Sindaco stesso 

C soltanto per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, di convocare presiedere la Giunta, nonché il Consiglio 

 

27 Tra le competenze della Giunta comunale, previste dal D. Lgs 267/00, vi è: 

A 
la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende ed istituzioni 

B 

tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza 

comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla 

vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e 

paesaggistico ambientale 

C quella della collaborazione con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio 

 

28 E’ incompatibile con la carica di consigliere comunale 

A Chi ha la residenza nel comune 

B Chi  ha lite pendente in un procedimento civile con il comune 

C Chi è in rapporto di parentela entro il 4° grado con il responsabile del servizio finanziario 
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29 L’ordinamento degli uffici e servizi del comune è disciplinato 

A Da legge ordinaria 

B Da apposito regolamento in conformità con lo statuto 

C Da legge regionale 

 

30 Che cosa s’intende per regolamento comunale? 

A Una fonte normativa primaria avente forza e valore di legge 

B Sono atti amministrativi attraverso i quali si da esecuzione alle delibere del consiglio e della giunta 

C Sono atti amministrativi generali costituenti espressione dell’autonomia comunale 

 


