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PROVA PRESELETTIVA DEL 14 FEBBRAIO 2018  

 
TEST C 

 
1. Ai sensi dell’art. 84 della Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni 

cittadino che: 
 A) abbia compiuto 40 anni di età. 
 B) abbia compiuto 25 anni di età e goda dei diritti civili e politici. 
 C) abbia compiuto 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici. 

 
2. Ai sensi dell’art. 103 della Costituzione, la Corte dei Conti ha giurisdizione: 

 A) nelle sole materie di contabilità pubblica. 
 B) nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. 
 C) nelle materie di contabilità pubblica e per la tutela nei confronti della pubblica 

amministrazione degli interessi legittimi. 
 

3. Ai sensi dell’art. 17 della Costituzione, il diritto di riunione è riconosciuto: 
 A) a tutti i residenti. 
 B) a tutti i cittadini. 
 C) a tutti gli individui. 

 
4. Ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/1990, per conseguire maggiore efficienza nella loro 

attività, le amministrazioni pubbliche: 
 A) incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e 

tra queste e i privati. 
 B) non possono ricorrere all’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse 

amministrazioni e tra queste e i privati. 
 C) devono ricorrere all’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse 

amministrazioni e tra queste e i privati. 
 

5. Ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, per "controinteressati" si intende: 
 A) solo i soggetti, individuati in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio 

dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 
 B) solo le persone fisiche individuate o facilmente individuabili in base alla natura del 

documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto 
alla riservatezza. 
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 C) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza. 
 

6. Ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo 
illegittimo è annullabile d’ufficio: 
 A) dal dirigente di settore. 
 B) dall’organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. 
 C) dal ministro competente. 

 
7. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000 le dimissioni presentate dal sindaco: 

 A) sono immediatamente efficaci, irrevocabili e non necessitano di presa d’atto. 
 B) diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 10 giorni dalla loro 

presentazione al consiglio. 
 C) diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro 

presentazione al consiglio.  
 

8. Secondo l’art. 14 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, il comune gestisce i servizi elettorali, di 
stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate 
da: 
 A) il sindaco quale ufficiale del Governo. 
 B) sempre il segretario comunale. 
 C) il Prefetto.  

 
9. Secondo il vigente art. 51 del TUEL, il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per 

un periodo di: 
 A) quattro anni. 
 B) cinque anni. 
 C) sette anni. 

 
10. Ai sensi del vigente TUEL, l’adozione del regolamento comunale sull’organizzazione degli 

uffici e dei servizi spetta: 
 A) al consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta comunale. 
 B) alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio comunale. 
 C) alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabili dal sindaco. 

 
11. Secondo l’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, per “blocco” si intende: 

 A) la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione 
del trattamento. 

 B) la diffusione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del 
trattamento. 

 C) la cancellazione di dati personali. 
 

12. Secondo l’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, per “Garante” si intende: 
 A) l’autorità garante della concorrenza e del mercato. 
 B) l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
 C) l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
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13. Ai sensi dell’art. 9 del vigente D.Lgs. n. 33 del 2013, Ai fini della piena accessibilità delle 
informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata un'apposita 
sezione denominata: 

 A) Albo pretorio on line. 
 B) Amministrazione aperta. 
 C) Amministrazione trasparente. 

  
 

14. Ai sensi dell’art. 1 del vigente D.Lgs. n. 33 del 2013, la trasparenza e' intesa come: 
 A) accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 
all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

 B) accessibilità dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nei casi 
previsti dalla legge. 

 C) accessibilità parziale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 
all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

 
15. Ai sensi dell’art. 233 del vigente TUEL, l’economo rende il conto della propria gestione 

all’ente locale entro: 
 A) entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
 B) entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. 
 C) entro il 30 di aprile di ciascun anno. 

 
16. Secondo il vigente D.Lgs. n. 267/2000, le determinazioni dirigenziali con impegno di spesa: 
 A) diventano esecutive con il visto di regolarità contabile. 
 B) diventano esecutive a seguito del parere di legittimità. 
 C) diventano esecutive a seguito di regolarità tecnica. 
 

 
17. Ai sensi dell’art. 223 vigente del TUEL, l’organo di revisione economico – finanziaria 

dell’ente provvede alla verifica ordinaria di cassa con cadenza: 
 A) con cadenza semestrale. 
 B) con cadenza annuale. 
 C) con cadenza trimestrale. 

 
18. Secondo 194 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, il riconoscimento di legittimità di debiti fuori 

bilancio avviene: 
 A) con determinazione dirigenziale. 
 B) con deliberazione dell’organo consiliare. 
 C) con deliberazione dell’organo esecutivo. 

 
19. Ai sensi dell’art. 1, comma 671, della Legge n. 147 del 2013, con riferimento al soggetto 

passivo della TASI, in caso di pluralità di possessori o di detentori: 
 A) la TASI è dovuta soltanto da colui che possiede l’unità immobiliare per almeno sei 

mesi all’anno. 
 B) essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
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 C) essi sono tenuti all’adempimento dell’obbligazione tributaria ciascuno per la quota 
di propria spettanza. 
 

20. Ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, l’IMU: 
 A) è l’imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, fatte salve le eccezioni di legge. 
 B) è l’imposta municipale propria dovuta dal conduttore di unità immobiliare in 

presenza di un contratto di locazione registrato. 
 C) è l’imposta municipale propria, di natura reddituale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, fatte salve le eccezioni di legge. 
 

21. Secondo l’art. 39 del D.Lgs. n. 507 del 1993, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche: 
 

 A) è dovuta al comune o alla provincia solo dal titolare dell’atto di concessione in 
proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del 
rispettivo territorio. 

 B) è dovuta al comune o alla provincia solo dall’occupante di fatto, anche abusivo, in 
proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del 
rispettivo territorio. 

 C) è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di 
autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione 
alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo 
territorio. 
 

22. Secondo il D.P.R. n. 396/2000, la dichiarazione di morte va fatta entro: 
 A) entro 48 ore dal decesso. 
 B) entro 24 ore dal decesso. 
 C) immediatamente. 

 
23. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 223/1989, il Sindaco può delegare o revocare, in tutto o in 

parte, le funzioni di ufficiale dell’anagrafe a: 
 A) un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti 

idonei. 
 B) solo al segretario comunale. 
 C) a qualunque pubblico dipendente. 

 
24. Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 223/1967, la Commissione elettorale comunale è 

presieduta da: 
 A) il segretario comunale. 
 B) il responsabile del servizio demografico. 
 C) dal sindaco. 

 
25. Ai sensi dell’art. 32 della vigente legge n. 69/2009, a far data dal 1° gennaio 2010, gli 

obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione: 
 A) nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati. 
 B) all’albo pretorio cartaceo. 
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 nei propri siti informatici e all’albo pretorio cartaceo. 
 

26. Secondo il D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore può essere adibito a mansioni superiori? 
 A) no. 
 B) sì sempre. 
 C) sì, ma solo in alcuni casi previsti dalla legge. 

 
27. A norma del D.Lgs. n. 165/2001, gli Uffici relazioni con il pubblico (URP) NON 

provvedono: 
 A) all’organizzazione della gestione del contenzioso lavoro. 
 B) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti. 
 C) alla ricerca e all’analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria 

amministrazione sugli aspetti organizzativi del rapporto con l’utenza. 
 

28. Secondo il D.Lgs. n. 165/2001, a quali principi si ispirano le procedure di reclutamento 
delle pubbliche amministrazioni? 
 A) a quelle che garantiscono maggior profitto per l’amministrazione. 
 B) a quelle stabilite dalla contrattazione collettiva. 
 C) imparzialità, economicità e celerità di espletamento. 

 
29. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016, per «contratti» o «contratti pubblici» si intendono: 

 A) i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di 
forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. 

 B) solo i contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, 
ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. 

 C) solo i contratti di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, 
ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. 
 

30. Secondo il D.Lgs. n. 50/2016, per «lotto funzionale» si intende: 
 A) uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma 

procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione 
sia tale da non assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla 
realizzazione delle altre parti. 

 B) un generico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma 
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione 
sia tale da non assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla 
realizzazione delle altre parti. 

 C) uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma 
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione 
sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla 
realizzazione delle altre parti. 
 


