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MODULO ANAGRAFICO
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MODULO RISPOSTE
Risposta valida:
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1. Nomina la Giunta comunale:
(a) Presidente della Regione (b) Sindaco (c) Prefetto
Risposta corretta B -> B = aBcd / 20001 / 1

(d) Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il Sindaco può essere sfiduciato...
(a) con mozione votata dai due terzi dei consiglieri (b) con mozione votata da un terzo dei consiglieri
mozione votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri (d) in nessun caso perché è eletto dai cittadini
Risposta corretta C -> C = abCd / 30002 / 2
3. Ha il potere di sciogliere un Consiglio comunale:
(a) Presidente del Consiglio dei Ministri (b) Presidente della Repubblica
(d) Questore
Risposta corretta B -> B = aBcd / 40003 / 3
4. L’Unione di comuni, sotto il profilo giuridico, è...
(a) un consorzio (b) un’associazione temporanea
Risposta corretta D -> D = abcD / 50004 / 4

(c) un’associazione permanente

(c) con

(c) Presidente della Regione

(d) un ente locale

5. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri. . .
(a) stabilito dalla giunta (b) nessuna delle altre alternative (c) pari a un centesimo del numero di abitanti
(d) stabilito in funzione del numero di abitanti
Risposta corretta D -> D = abcD / 60005 / 5
6. Qualora nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, un consigliere comunale assuma la carica
di assessore nella rispettiva Giunta. . .
(a) sono indette votazioni suppletive (b) cessa dalla carica di consigliere e al suo posto subentra il primo dei non eletti
(c) rimane in carica, non c’è incompatibilità (d) cessa dalla carica di consigliere e il suo posto resta vacante
Risposta corretta B -> B = aBcd / 70006 / 6
7. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di
sia di
con altri comuni e con la provincia
(a) collaborazione – supporto (b) decentramento – cooperazione (c) decentramento – partecipazione
(d) collaborazione – comunicazione
Risposta corretta B -> B = aBcd / 80007 / 7
8. Sono princìpi generali in materia di finanza propria e derivata, fuorché uno. Quale?
(a) Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili (b) I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri
percentuali definiti nella legge di bilancio (c) A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi
sui servizi di propria competenza (d) La legge riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria agli
enti locali fondata su certezza di risorse proprie e trasferite
Risposta corretta B -> B = aBcd / 90008 / 8
9. Quale fra le seguenti NON è una delle fasi della gestione delle entrate?
(a) Trascrizione (b) Accertamento (c) Riscossione (d) Versamento
Risposta corretta A -> A = Abcd / 100009 / 9
10. Sono tutte fasi di gestione della spesa, fuorché una. Quale?
(a) Impegno (b) Liquidazione (c) Ordinazione (d) Finanziamento
Risposta corretta D -> D = abcD / 110010 / 10
11. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
riferito a un orizzonte temporale almeno
.
(a) piano economico - quadriennale (b) documento unico di programmazione - triennale (c) programma operativo
- quinquennale (d) documento finanziario - biennale
Risposta corretta B -> B = aBcd / 120011 / 11
12. Una determinazione senza impegno di spesa è esecutiva con...
(a) la sottoscrizione del dirigente/responsabile del servizio (b) l’apposizione del visto di regolarità contabile
pubblicazione all’albo pretorio (d) il parere di legittimità del Segretario Comunale
Risposta corretta A -> A = Abcd / 130012 / 12
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13. L’unità di voto del bilancio per l’entrata è
e per la spesa è
, articolato in
.
(a) la tipologia – il programma – titoli (b) il programma – la tipologia – titoli (c) la tipologia – il titolo – programmi
(d) il titolo – la tipologia – programmi
Risposta corretta A -> A = Abcd / 140013 / 13
14. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate in. . .
(a) titoli (b) tipologie (c) entrambe le precedenti alternative (d) nessuna delle precedenti alternative
Risposta corretta C -> C = abCd / 150014 / 14
15. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di
appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate.
(a) Vero, in ogni caso (b) Falso, in ogni caso (c) Vero, purché non in contrasto con norme del Tuel (d) Falso,
sono le regioni ad avere funzioni delegate dagli enti locali
Risposta corretta C -> C = abCd / 160015 / 15
16. Quale tra le seguenti competenze NON afferisce al Sindaco?
(a) Nominare il Segretario Generale (b) Nomina dei responsabili degli uffici e servizi
del Comune (d) Emettere ordinanze contingibili ed urgenti
Risposta corretta C -> C = abCd / 170016 / 16
17. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di:
(a) veridicità e attendibilità (b) validità e coerenza (c) universalità e coerenza
Risposta corretta A -> A = Abcd / 180017 / 17

(c) Sottoscrizione dei contratti

(d) validità e universalità

18. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Nei comuni con popolazione
abitanti
possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli
(a) inferiore a 15.000 (b) superiore a 10.000 (c) superiore a 15.000 (d) inferiore a 25.000
Risposta corretta C -> C = abCd / 190018 / 18
19. Le variazioni al bilancio di norma sono di competenza. . .
(a) dell’organo generale (b) dell’organo esecutivo (c) dell’organo consiliare
Risposta corretta C -> C = abCd / 200019 / 19

(d) nessuna delle altre alternative

20. I residui
sono le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio
(a) passivi (b) attivi (c) accertati (d) consolidati
Risposta corretta A -> A = Abcd / 210020 / 20
21. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni. Quale fra le seguenti affermazioni su dette convenzioni è FALSA?
(a) Devono contenere i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie (b) Possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni (c) Vanno sottoposte al
vaglio e quindi all’approvazione dell’ARAN (d) Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per
la realizzazione di un’opera, lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di
convenzione obbligatoria fra enti locali
Risposta corretta C -> C = abCd / 220021 / 21
22. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio comunale, previa diffida, provvede il...
(a) Presidente della Regione (b) Prefetto (c) Sindaco
Risposta corretta B -> B = aBcd / 230022 / 22

(d) Questore

23. Può intervenire nel procedimento amministrativo...
(a) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento (b) qualunque soggetto portatore di interessi
privati (c) nessuno può intervenire nel procedimento amministrativo (d) chiunque può intervenire nel procedimento
amministrativo
Risposta corretta A -> A = Abcd / 240023 / 23
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24. Il responsabile del procedimento amministrativo, in sede di svolgimento dell’istruttoria, può ordinare esibizioni
documentali?
(a) Sì (b) Sì, ma solo se sussistono necessità e urgenze inderogabili (c) No, tale potere spetta solo all’autorità
giudiziaria (d) No, si configurerebbe un abuso di potere
Risposta corretta A -> A = Abcd / 250024 / 24
25. Il provvedimento amministrativo deve essere motivato?
(a) Mai (b) Sempre, con l’eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale
alternative (d) Solo quando incide sui diritti soggettivi
Risposta corretta B -> B = aBcd / 260025 / 25

(c) Nessuna delle altre

26. Quali sono i vizi di legittimità dell’atto amministrativo?
(a) Inopportunità ed eccesso di discrezionalità (b) Incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge
(c) Inopportunità, eccesso di potere, nullità (d) esercizio della discrezionalità, annullabilità
Risposta corretta B -> B = aBcd / 270026 / 26
27. Una conferenza di servizi...
(a) è indetta periodicamente per consentire lo scambio di informazioni fra amministrazioni che hanno competenza
entro un dato territorio (b) può essere solo decisoria (c) nessuna delle altre alternative (d) viene indetta da
un’amministrazione con l’obiettivo di effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo
Risposta corretta D -> D = abcD / 280027 / 27
28. Nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi
competente equivale a provvedimento di
della domanda.
(a) il silenzio – accoglimento (b) la comunicazione formale – respingimento
accoglimento (d) il silenzio – respingimento
Risposta corretta A -> A = Abcd / 290028 / 28

dell’amministrazione
(c) la comunicazione formale –

29. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di...
(a) concluderlo entro 15 giorni (b) concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso (c) rispondere
entro 30 giorni (d) rispondere entro 15 giorni
Risposta corretta B -> B = aBcd / 300029 / 29
30. Qualora atti, fatti, qualità e stati soggettivi siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento...
(a) provvede d’ufficio alla loro acquisizione (b) può richiederne copia agli interessati (c) provvede d’ufficio alla loro
acquisizione solo se già in possesso dell’amministrazione procedente (d) ne produce copia che consegna agli interessati
per completare la pratica
Risposta corretta A -> A = Abcd / 310030 / 30
31. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai seguenti criteri tranne uno.
Quale?
(a) Economicità (b) Efficacia (c) Pubblicità (d) Rapidità
Risposta corretta D -> D = abcD / 320031 / 31
32. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante...
(a) affissione all’albo pretorio (b) comunicazione personale (c) pubblicazione sul sito internet dell’ente nella sezione
"amministrazione trasparente" (d) convocazione del soggetto interessato
Risposta corretta B -> B = aBcd / 330032 / 32
33. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi è istituita presso...
(a) gli organi di Governo del Comune (b) gli organi di Governo della provincia
Ministri (d) nessuna delle altre alternative
Risposta corretta C -> C = abCd / 340033 / 33
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34. L’attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività da quando può essere iniziata?
(a) Decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente (b) Dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente (c) Decorsi sessanta giorni dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente (d) Decorsi novanta giorni dalla data della
presentazione della segnalazione all’amministrazione competente
Risposta corretta B -> B = aBcd / 350034 / 34
35. È nullo il provvedimento amministrativo che. . .
(a) manca degli elementi essenziali (b) è viziato da difetto assoluto di attribuzione
o elusione del giudicato (d) tutte le opzioni indicate
Risposta corretta D -> D = abcD / 360035 / 35

(c) è stato adottato in violazione

36. L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che una sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell’identità della persona che sottoscrive è detta...
(a) legalizzazione di firma (b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (c) dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (d) nessuna delle altre alternative è corretta
Risposta corretta D -> D = abcD / 370036 / 36
37. Con la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione il cittadino può:
(a) autodichiarare il contenuto di determinate stati e qualità personali indicate dalla legge e rilasciabili da una Pubblica Amministrazione (b) indicare alla Pubblica Amministrazione l’Ente che ha emesso un determinato documento
(c) allegare alla Pubblica Amministrazione una copia di un documento stesso (d) dichiarare stati e qualità personali di
cui sia a diretta conoscenza
Risposta corretta A -> A = Abcd / 380037 / 37
38. È
alle amministrazioni pubbliche e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all’atto
della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito
(a) fatto obbligo (b) fatto divieto (c) consigliato (d) nessuna delle altre alternative è corretta
Risposta corretta B -> B = aBcd / 390038 / 38
39. Le dichiarazioni sostitutive quale validità hanno?
(a) 1 anno (b) 5 anni (c) 10 anni (d) La stessa validità degli atti che sostituiscono
Risposta corretta D -> D = abcD / 400039 / 39
40. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma
delle disposizioni del DPR 445/2000...
(a) comporta l’interdizione temporanea dai pubblici uffici (b) è violazione punibile ai sensi del codice penale
(c) costituisce una violazione dei doveri d’ufficio (d) comporta una sanzione amministrativa
Risposta corretta C -> C = abCd / 410040 / 40
41. Nel procedimento amministrativo chi adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria?
(a) L’organo di vertice della P.A. (b) Il responsabile del procedimento
(d) Nessuna delle altre alternative
Risposta corretta B -> B = aBcd / 420041 / 41

(c) L’organo politico della P.A.

42. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce un diritto fondamentale del cittadino. Il suo esercizio è
disciplinato dalla L. 241/1990 che dispone:
(a) il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato al rimborso del costo di riproduzione (b) il diritto di
accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati
dalla legge (c) l’esame dei documenti è sempre a titolo oneroso (d) nessuna delle altre alternative
Risposta corretta B -> B = aBcd / 430042 / 42
43. In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, l’amministrazione è tenuta a rispondere entro...
(a) 30 giorni (b) 60 giorni (c) 90 giorni (d) 120 giorni
Risposta corretta A -> A = Abcd / 440043 / 43
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44. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due parti:
(a) Sezione strategica ed il Piano Esecutivo di Gestione (b) Linee programmatiche di mandato e Piano Esecutivo di
Gestione (c) Sezione Strategica e Sezione operativa (d) Linee programmatiche di mandato e verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi strategici
Risposta corretta C -> C = abCd / 450044 / 44
45. La pubblica amministrazione

a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

(a) non è tenuta (b) è tenuta (c) entro 30 giorni è tenuta
Risposta corretta A -> A = Abcd / 460045 / 45

(d) solo qualora riceva un’istanza motivata è tenuta

Individuare fra i seguenti quattro titoli-riassunto i tre che meglio sintetizzano gli altrettanti brani
proposti
(Title 1) Government decision to change status of controversial substance – (Title 2) Period for resting
given to athletes – (Title 3) Contentious religious figure joins government – (Title 4) Corruption leads to
closing down of sports league
46. Premier League clubs will have a winter break in February from the 2019-20 season. The break will be
staggered across two weeks, with five matches on the first weekend and five the following weekend. The
Football Association described it as "a significant moment for English football" that "will greatly benefit club
and country".
(a) Title 1 (b) Title 2 (c) Title 3 (d) Title 4
Risposta corretta B -> B = aBcd / 10046 / 46
47. Ghana has dissolved its national football association after its president was filmed apparently accepting a
"cash gift". Kwesi Nyantakyi was pictured taking $65,000 from an undercover reporter pretending to be
a businessman keen to invest in Ghanaian football. Mr Nyantakyi is vice-president of the Confederation of
African Football and also a member of the Fifa Council.
(a) Title 1 (b) Title 2 (c) Title 3 (d) Title 4
Risposta corretta D -> D = abcD / 10047 / 47
48. Canada has moved a step closer to legalising marijuana, passing the Cannabis Act by 56 votes to 30 after
studying the landmark legislation for six months. Prime Minister Justin Trudeau has committed to making
marijuana legal by this summer. Canada will be the first G7 nation to legalise recreational use of the drug.
Medical use has been legal since 2001.
(a) Title 1 (b) Title 2 (c) Title 3 (d) Title 4
Risposta corretta A -> A = Abcd / 10048 / 48
49. I

study a lot but now I study much less.
(a) used (b) was used to (c) used to (d) was
Risposta corretta C -> C = abCd / 470049 / 49

50. This week, the students
in the library.
(a) was work (b) have worked (c) works (d) working
Risposta corretta B -> B = aBcd / 480050 / 50
51. La Posta Elettronica certificata ha valore legale di:
(a) lettera con conferma di avvenuta spedizione (b) notifica effettuata dall’Ufficiale Giudiziario
con ricevuta di ritorno (d) raccomandata senza ricevuta di ritorno
Risposta corretta C -> C = abCd / 490051 / 51

(c) raccomandata

52. Quale tra le seguenti azioni in Microsoft Excel consente la creazione della sequenza di numeri 1 3 5 7 9?
(a) Premere il tasto inserisci, formule e scegliere la formula dei numeri alternati (b) Riempire le prime due celle e poi
premere INVIO (c) Riempire le prime 2 celle, evidenziarle e poi trascinarle (d) Nessuna delle risposte precedenti
Risposta corretta C -> C = abCd / 500052 / 52
53. In un foglio Microsoft Excel, la cella A1 contiene il valore 3; posizionando il mouse sullo spigolo inferiore
destro della cella A1 appare una piccola croce nera; se si clicca il tasto sinistro del mouse e lo si trascina fino
alla cella A5, cosa conterranno le celle?
(a) La cella A2 conterrà il valore 4, la A3 il valore 5, la A4 il valore 6, la A5 il valore 7 (b) Il formato della cella A1
verrà copiato nelle celle A2, A3, A4 ed A5, ma non il contenuto (c) Resteranno vuote (d) Tutte avranno il valore 3
Risposta corretta D -> D = abcD / 510053 / 53
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54. In un database una “Query” rappresenta:
(a) una interrogazione strutturata ad un database
formula (d) la struttura delle tabelle
Risposta corretta A -> A = Abcd / 520054 / 54

(b) un modulo per l’inserimento dei dati

(c) il risultato di una

55. Come si seleziona un’intera colonna di un foglio di Microsoft Excel?
(a) Doppio click sulla prima cella della colonna interessata (b) Click sulla intestazione che contiene il nome della
colonna (c) Click sulla prima cella in alto a sinistra (d) Posizionarsi sulla prima cella e cliccare il tasto destro del
mouse
Risposta corretta B -> B = aBcd / 530055 / 55
56. La stampa unione in un programma di scrittura permette di:
(a) avere un documento principale, un database con dei record (es. nome, indirizzo, città) e di generare ad esempio
pagine personalizzate per ogni destinatario (b) unire 2 file in un unico documento (c) stampare contemporaneamente
su più stampanti (d) implementare funzioni matematiche
Risposta corretta A -> A = Abcd / 540056 / 56
57. Come viene identificata una cella in Excel?
(a) Mediante il numero di riga e la lettera di colonna (b) Mediante la lettera della colonna ed il numero di riga
(c) Mediante la selezione della cella (d) Mediante il numero di colonna e la lettera di riga
Risposta corretta B -> B = aBcd / 550057 / 57
58. In Microsoft Excel se selezioni una cella e compare una formula nella "Barra formule" significa che:
(a) la cella selezionata non può essere modificata (b) la cella contiene il valore risultato calcolato dalla formula
indicata nella "Barra formule" (c) la formula indicata nella "Barra formule" utilizza come argomento di calcolo la cella
selezionata (d) la formula è corretta
Risposta corretta B -> B = aBcd / 560058 / 58
59. In un foglio elettronico applicando il formato percentuale a una cella che contiene il valore 0,10 (zero virgola
dieci, dove la virgola è il separatore decimale) che cosa si visualizzerà?
(a) 10% (b) 0,10% (c) 0.01 (d) errore
Risposta corretta A -> A = Abcd / 570059 / 59
60. Che cos’è una macro, ad esempio in un editore di testi?
(a) L’ingrandimento di una sezione del documento (b) La ripetizione di un comando
di formattare un testo (d) Una sequenza o insieme di operazioni
Risposta corretta D -> D = abcD / 580060 / 60
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