
PROVA PRE-SELETTIVA n. 3  

 

1. QUANDO VIENE RITIRATO UN ATTO AMMINISTRATIVO PER IL SOPRAVVENIRE DI 

NUOVE CIRCOSTANZE DI FATTO CHE RENDONO L’ATTO NON PIÙ RISPONDENTE AL 

PUBBLICO INTERESSE, SI PONE IN ESSERE UN PROVVEDIMENTO DI.... 

a. Revoca dell’atto amministrativo 

b. Riforma dell’atto amministrativo 

c. Diniego di rinnovo dell’atto amministrativo 

Risposta corretta: A 

 

2. UN'ISTANZA DA PRESENTARE ALL'ESERCENTE DI UN PUBBLICO SERVIZIO PUO' 

ESSERE TRASMESSA PER VIA TELEMATICA?  

a. Si, lo prevede espressamente il D.P.R. n. 445/2000, nei modi ivi indicati 

b. No, mai 

c. Soltanto in alcune ipotesi particolari  

Risposta corretta: A 

 

3. UNA VOLTA APERTA LA FASE DELL'INIZIATIVA DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO LA LEGGE N. 241/1990 PREVEDE: 

a. Tre obblighi ovvero: la previsione di un termine di conclusione dell'iter procedimentale, la 

individuazione del responsabile del procedimento e la comunicazione dell'avvio del procedimento 

agli interessati 

b. L’obbligo relativo alla previsione di un termine di conclusione dell'iter procedimentale 

c. L’obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati 

Risposta corretta: A 

 

4. SE L'INTERESSATO È SOGGETTO ALLA POTESTÀ DEI GENITORI, A TUTELA O A 

CURATELA, LE DICHIARAZIONI E I DOCUMENTI DI CUI AL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, 

N. 445, SONO SOTTOSCRITTI:  

a. dal tutore o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore 

b. dal genitore esercente la potestà 

c. rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con 

l'assistenza del curatore. 

Risposta corretta: C 

  



5. AI SENSI DEL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, DI CUI AL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000, ENTRO QUALE TERMINE DEVE  TENERSI  LA 

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE/PROVINCIALE? 

a. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. 

b. Entro dieci giorni dalla convocazione. 

c. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. 

Risposta corretta: B 

 

6. AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. 267/2000 OVE LA SCADENZA DEL TERMINE PER 

LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE SIA STATA FISSATA DA NORME 

STATALI IN UN PERIODO SUCCESSIVO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO DI 

RIFERIMENTO, 

a. La gestione provvisoria si intende automaticamente autorizzata sino a tale termine 

b. L'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine 

c. L'esercizio provvisorio si intende automaticamente prorogato sino a tale termine 

Risposta corretta: B 

 

7. LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DI SINDACO PUO' VERIFICARSI: 

a. Nei confronti di chi ha riportato condanna non definitiva per determinati delitti previsti dalla 

legge, e inoltre nel caso di applicazione non definitiva di misura di prevenzione in quanto 

indiziato di appartenere ad associazione mafiosa e ove sia disposta l'applicazione delle misure 

coercitive degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere o in luogo di cura  

b. Al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ad una pena non inferiore a tre anni di 

reclusione, e in ogni caso di applicazione di misure di coercizione previste dal codice di procedura 

penale  

c. Solo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per determinati delitti previsti dalla 

legge 

Risposta corretta: A 

8. CON LE REVISIONI SEMESTRALI DELLE LISTE ELETTORALI SI PROVVEDE: 

a. all’iscrizione posticipata dei cittadini che compiono il 18° anno di età nel semestre successivo a 

quello in cui ha luogo la revisione. 

b. all’iscrizione anticipata dei cittadini che compiono il 18° anno di età nel semestre successivo a 

quello in cui ha luogo la tornata elettorale 

c. all’iscrizione anticipata dei cittadini che compiono il 18° anno di età nel semestre successivo a 

quello in cui ha luogo la revisione.  



Risposta corretta: C 

 

9. NELLA PARTE I DEL REGISTRO DI MATRIMONI VENGONO ISCRITTI:  

a. gli atti di matrimoni celebrati nel comune di residenza di uno degli sposi secondo il rito religioso  

b. gli atti di matrimoni celebrati nel comune secondo il rito civile  

c. gli atti di matrimonio celebrati all’estero da cittadino italiano residente all’estero  

Risposta corretta: B 

 

10. NELLA PARTE II SERIE C DEL REGISTRO DI MORTE VENGONO TRASCRITTI:  

a. gli atti di morte avvenuti nel territorio del comune  

b. gli atti di morte avvenuti nel territorio dove il defunto aveva la propria residenza  

c. gli atti di morte relativi a un decesso avvenuto in altro comune che ha iscritto l’atto in parte II 

serie B  

Risposta corretta: C 

 

11. 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 il documento stesso, in forma permanente e non modificabile  

b. è l'operazione di registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle 

pubbliche amministrazioni 

c. è l'operazione di memorizzazione delle informazioni del documento nel sistema di gestione 

informatica dei documenti 

Risposta corretta: A 

 

 

12.  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  

Risposta corretta: A 

 



13.  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  

Risposta corretta: B 

 

14.  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  

Risposta corretta: C 

 

15.  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  

Risposta corretta: C 


