DOMANDA n.

1

Ai sensi del Vigente Codice della Strada il pannello integrativo con dicitura "0 - 24", posto
sotto il segnale indicante il divieto di sosta in una strada, cosa indica?

il divieto di

sosta è vigente per tutte le 24 ore della giomata;

a)

Che

b)

Che il divieto di sosta è vigente solo dalle ore: 0,00 alle ore: 1,00 e dalle ore:23,00 fino alle
ore:24,00 della giornata;

c)

Che non ha alcun significato e pertanto
fino alle ore:20,00 della giornata;

il divieto di sosta è sempre

vigente dalle ore:8,00

DOMANDAn.2

I stalli di sosta e corsie riservate a determinate categorie di veicoli, specificatamente
individuati dal C.d.s., sono segnalati dl colore:

a)

Giallo;

b)

Bianco;

c)

blu;

DOMANDA n.3
Quati sono gli organi di governo del comune?

a)

b)

c)

Il Sindaco, il

capo dei

vigili e la giunta

Il consiglio, la giunta, il

sindaco

Il sindaco, il presidente e la giunta

DOMANDA n. 4

il popolo italiano per abrogare una legge?
Quale strumento può adottare direttamente
I decreti legge

DOMANDA n. 5

tutti i cittadini uomini e donne' che:
Dispone lrart. 48 della costituzione che, sono elettori
Abbiano un reddito alto, stabilito dalle leggi

Hanno raggiunto la maggiore età

Non abbiano superato l'ottantesimo anno di età

DOMANDA n. 6
di un'emergenz,Il sindaco, quare autorità comunare di protezione civile, al verificarsi
nell'ambito del territorio comunale:

Chiede f intervento di forze e strutture al Prefetto
della Giunta regionale
Chiede f intervento di forze e stnrtture al Presidente
comunicazione al Prefetto e al
Prowede agli interventi necessari, dandone immediata
Presidente della Giunta regionale

DOMANDA n. 7
Le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile non possono essere delegate per esigenze ordinarie:

a)

Al

b)

Ai dipendenti comunali a tempo determinato

c)

Al Segretario Comunale

Presidente della Circoscrizione

DOMANDA n.8
Dove vengono pubblicate le leggi affinché diventino operative?

a)

Gazzetta Ufficiale

b)

Giornali quotidiani

c)

Bollettino ufficiale CEE

DOMANDA n.9
locali, di norma,
Secondo la disciplina di cui alla L. lg0t20l2 (cd. Anticorruzione) negli enti
Responsabile della prevenzione della corruzione è:

Il Responsabile del servizio di economato

Il Segretario comunale

Il

Presidente dell'organo consiliare

il

DOMANDA n.
La tenuta

e

la revisione delle liste elettorali rientrano nelle competenze:

a)

Dell'Ufficiale di stato civile

b)

Della Commissione elettorale comunale

c)

Del

Re

10

sponsabile dell' ufficio elettorale comunale

DOMANDA n.

11

Che cosa sono i residui attivi?

Entrate non riscosse entro il termine dell'esercizio

Una conse gu enza del "di savanzo"

Solo le entrate tributarie

DOMANDA n.

12

La dichiarazione di nascita può essere resa:
parto o in
Entro 10 giomi dalla nascita, presso il Comune nel cui territorio è awenuto il
casa di cura in
alternativà, entro 3 giorni, pi.r.o la direzione sanitada dell'ospedale o della
cui è awenuta la nascita

Entro 10 giorni dalla nascita, presso il Comune di nascita della madre
o della casa di cura
Entro 10 giorni dalla nascita, presso la direzione sanitaria dell'ospedale
in cui è awenuta la nascita

.\

c

DOMANDA n.

Il contrassegno per il parcheggio delle persone

13

con diminuita capacità di deambulazione

(invalidi):

a)

E' di colore arancione, permette la sosta, anche in assenza del titolare, negli appositi spazi
delimitati, ad uno specifico veicolo sul quale deve essere installato, benvisibile, il relativo
contrassegno;

b)

Permette la sosta ovunque anche in quelli che creano intralcio alla circolazione stradale;

c)

Permette la sosta, negli appositi spazi delimitati, ad uno specifico veicolo sul quale deve
essere installato, UeÀ visiUite il relativo contrassegno di colore azzurto, ma solo ed
esclusivamente in presenza della persona titolare dello stesso;

DOMANDA n.

14

il

reato punito più severamente
dipendente pubblico può compiere nei confronti della PA qual è?

In qualità di

Pubblico Ufficiale,

La comrzione (art. 319 cP);

L'

abuso

d'ufficio (att.323

cP);

La concussione (art. 317 cP);

DOMANDA n.

15

Chi può sciogliere una o entrambe le Camere?

Il

Presidente della RePubblica

Il Ministro della giustizia

La Corte di Cassazione

tra quelli che un

DOMANDA n.

16

A quanti anni i cittadini italiani pos§ono eleggere i membri del Senato?

b)

A 25 anni compiuti

c)

A

18 anni compiuti

DOMANDA n.

In

base alla Costituzione,

17

i funzionari ed i dipendenti dello Stato e gli enti pubblici sono
direttamente resPonsabili:

Secondo le leggi penali,

civili

ed amministrative

Soltanto secondo le leggi civili ed amministrative

Soltanto secondo le leggi civili e penali

DOMANDA n.

In

18

cosa consiste la deliberazione a contrarre?

ln un unico atto formale in cui è precisato l'oggetto del contratto
In un atto in cui sono stabiliti i te-mpi e le modalità circa il compimento dell'iter
procedimentale della formazione' del contratto

da parte del
In un insieme di atti in cui si descrive I'oggetto della prestazione da eseguirsi
del contratto
contraente, nonché le condizioni alle quati è subordinata la conclusione

DOMANDA n.

19

Che cosa si intende per procedure in economia?

a)

Un contratto concluso dalla P.A. conterziprivati per la consulenza su materie economiche

b)

Un sistema con cui 1o Stato addiviene agli acquisti, alle vendite o ai lavori di cui
abbisogna, direttamente mediante propri organi

c)

Un contratto in cui la prestazione fomita alla P.A. dalla controparte è sottoposta a
particolari condizioni di economicità

DOMANDA n. 20
Nel nuovo ordinamento contabile, di cui al D.Lgs. ll8l20ll (come modificato dal D.Lgs.
126t2014),gli enti locali devono deliberare annualmente il bilancio di previsione finanziario
con riferimento:

a)

Ad almeno un biennio

b)

Ad almeno un triennro

c)

A quattro anni

DOMANDAn.2I

I divieti di sosta s'intendono imposti, salvo che sia

diversamente indicato nel relativo

segnale?

a)

b)

c)

Dalle ore 8.00 aIle ore 20.00 ai spnsi dell'art. 7, comma 2, del Codice della Strada;

Dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ai sensi dell'art. 7, comma2, del Codice della Strada;

Dalle ore 0.00 alle ore 24.00 ai sensi dell'art. 7 , comma2,

*

DOMAND A n.22

Quali atti amministrativi adotta il Sindaco?
Decreti e Determin azioni;

DOMANDA n.23
del reato?
Quale, tra i seguenti, è un elemento essenziale

Coscienza e volontà del fatto

DOMAND An.24
Untinformazione digitale

Da sequenze di record

Da sequenze di istruziont

Da sequenze di bit

è

composta:

DOMANDA n. 25
gli
Ai sensi del T.u. n"3g0/2001, nellripotesi di mancata esibizione del permesso di costruire,
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria quali atti devono compiere?
Applicare le opportune sanzioni amministrative;

Limitarsi

a trasmettere

gli atti agli organi regionali;

Giudiziaria, al
Comunicare la presunta violazione urbanistico edilizia all'Autorità
ufficio del
competente organo regionale e al dirigente o responsabile del competente
Comune;

DOMANDAn.26
procedimento
Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al
amministrativo I' uni tà organizzativa competen te?
Si, tale obbligo è sancito dall'art.5 della legge n"24lli-{l9b;

sono affidate le
No, alla p.A. è fatto divieto di comunicare il nominativo dei soggetti cui
singole pratiche o gli uffici cui esso è affidato;

No,

il

se richiesti
nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo

dagli interessati al procedimento;

DOMAND An.27

Il Segretario

Dal Consiglio comunale;

D

all' Agenzi a prePo

sta ;

comunale da chi è nominato?

DOMANDA n. 28

In che cosa consiste la depenalizzazione?
Nella trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi;

Nella trasformazione di un delitto in una contrawenzione;

In un prowedimento che estingue la pena per alcuni reati;

DOMANDAn.29
Chi

è

il Commissario ad acta?

E' il soggetto scelto dall'Amministrazione per ottemperare al giudicato

È il

commissario

del govemo che adotta il

prowedimento

in

sostituzione

dell'amministrazione
dell'esecuzione del
soggetto nominato dal giudice amministrativo ed incaricato
Amministrazione
giudicato per l,ipotesi in cui perduri f inottemperanzadella Pubblica

È un

Quanti e quali sono i poteri fondamentali dello stato?

Tre: legislativo, esecutivo e sociale

Spazio riservato alla Commissione diVerifica:
Numero risPoste esatte:

