
Quiz 1 - Soluzioni
* indica la risposta corretta 

1. Il potere di emanare provvedimenti 
nell'adempimento di funzioni di competenza statale 
da parte del Sindaco:
A) Viene esercitato, allo scopo di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, 
sempre e solo su richiesta del Prefetto
*B) Viene esercitato, informandone preventivamente il 
Prefetto, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
C) Viente esercitato, su indirizzo della Giunta comunale, al 
solo fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana che 
comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle 
popolazioni dei comuni contigui o limitrofi

2. Nel caso di notifica in mani proprie, se il 
destinatario rifiuta di ricevere la copia, la 
notificazione, ai sensi del secondo comma 
dell'articolo 138 c.p.c., si considera:
*A) Comunque fatta in mani proprie. In tal caso il messo da
atto del rifiuto ed eventualmente delle ragioni nella 
relazione di notificazione
B) Non perfezionata e di conseguenza il messo da atto del 
rifiuto nella relazione di notificazione. In tal caso la 
notificazione potrà essere ripetuta solo a mezzo posta
C) Non perfezionata. In tale caso scatta automaticamente la
procedura di notifica prevista dall'art. 140 del codice di 
procedura civile che prevede l'affissione dell'avviso del 
deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta 
dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando 
notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.

3. I regolamenti comunali sono adottati nel rispetto:
A) Dei soli principi costituzionali
B) Dei soli principi fissati da apposite norme regionali
*C) Dei principi fissati dalla legge e dallo statuto

4. Quale fattispecie configura l'omissione, da parte 
della P.A., della comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo?
A) Determina un vizio procedimentale, che può essere fatto 
valere da qualunque soggetto
B) Integra un'ipotesi di vizio procedimentale che determina 
la nullità del provvedimento
*C) Configura un'ipotesi di illegittimità che può essere fatta 
valere solo dal soggetto nel cui interesse è prevista la 
comunicazione

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 
241/1990, nei casi in cui disposizioni di legge o 
regolamentari non prevedono un termine diverso, i 
procedimenti amministrativi di competenza delle 
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di:
*A) 30 giorni
B) 60 giorni
C) 90 giorni

6. Secondo le Linee guida AGID, relativamente alle 
pubblicazioni nell'albo pretorio on-line è corretto 
affermare che:
A) Le determinazioni adottate dal comune vengono 
pubblicate sull'Albo Pretorio con la firma digitale del 
Dirigente/Funzionario ed hanno valore legale
B) Tutti i documenti pubblicati nell'albo devono restare in 
pubblicazione almeno per quindici giorni consecutivi, tranne 
per alcune categorie di documenti per le quali la legge 
prevede periodi di pubblicazione differente
*C) Entrambe le affermazioni precedenti sono corrette

7. Relativamente ai pareri di regolarità tecnica (e 
contabile laddove necessari) che vengono acquisiti 
dalla Giunta comunale in ordine ad una proposta di 
deliberazione, si può affermare che:
*A) Pur essendo obbligatori, non sono vincolanti per 
l'organo esecutivo il quale può approvare la proposta di 
deliberazione anche discostandosi dal parere, indicando, 
tuttavia, la motivazione tecnico giuridica della sua scelta
B) Essendo obbligatori sono vincolanti per l'organo 
esecutivo
C) Non essendo obbligatori non sono vincolanti per l'organo
esecutivo

8. A norma di quanto disposto dall'art. 73 del D.P.R. 
445/2000, le P.A. e i loro dipendenti sono 
responsabili per gli atti emanati, quando 
l'emanazione consegua da false dichiarazioni, 
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità, prodotti dall'interessato o da terzi?
*A) No. In tal caso sono esenti da responsabilita' 
disciplinare, patrimoniale e penale, salvo i casi di dolo o 
colpa grave
B) Sono esenti da responsabilita' penale, salvo i casi di dolo 
o colpa anche lieve
C) No, salvo il caso di grave pregiudizio arrecato ad altra 
P.A.

9. Relativamente ai provvedimenti degli organi del 
comune, ai sensi dell'art. 36 del TUEL, possiamo 
correttamente affermare che:
A) Non vi rientrano gli atti del sindaco
B) Rientrano tra di essi i provvedimenti di determinazione 
adottati dai responsabili degli uffici
*C) Non rientrano tra di essi i provvedimenti di 
determinazione adottati dai responsabili degli uffici

10. Secondo la legge n. 241/1990 chi sono i c.d. 
''controinteressati''?
A) I soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e 
attuale rispetto al procedimento
B) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel 
documento oggetto dell'istanza di accesso
*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

11. Ai sensi della legge n. 241/90, il soggetto 
diverso dal destinatario che possa subire un 
pregiudizio dal provvedimento, ha il diritto di 
presentare memorie scritte e documenti 
all'amministrazione?
*A) Sì e l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli ove siano 
pertinenti all'oggetto del procedimento.
B) No, in quanto si tratta di una prerogativa riconosciuta 
solo al destinatario diretto dell'atto
C) Sì. In ogni caso l'amministrazione non ha alcun l'obbligo 
di valutarli anche nel caso siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento

12. L'art. 60 del DPR 600/1973, riguardo alla 
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notificazione degli avvisi e degli altri atti che per 
legge devono essere notificati al contribuente 
stabilisce tra l'altro che:
*A) Il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto
o l'avviso
B) Non è necessario che l'atto o l'avviso siano sottoscritti dal
consegnatario
C) Tale notificazione non può essere eseguita dai messi 
comunali ma solo da agenti notificatori a tale scopo 
incaricati dall'ente creditore

13. Se non è possibile eseguire la notifica a causa 
della irreperibilità del destinatario, cosa deve fare il 
messo?
A) Deve esperire almeno un secondo tentativo di notifica 
nei luoghi in cui sia possibile normalmente rintracciare il 
destinatario. In caso di insuccesso deve rivolgersi alle forze 
dell'ordine per rintracciare il destinatario ed eseguire la 
notificazione
B) Prende atto della impossibilità di eseguire la notifica e 
redige una relata di mancata notifica con contestuale 
restituzione del documento all'amministrazione emanante
*C) Deposita la copia nella casa del comune dove la 
notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in 
busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio
o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per 
raccomandata con avviso di ricevimento

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011,
l'imposta municipale propria
*A) Non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9
B) Si applica solamente al possesso dell'abitazione 
principale la cui superficie supera i 200 metri quadri
C) Non si applica al possesso delle abitazioni principali 
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9

15. Come si calcola la TARI per le abitazioni private?
A) in base ai millesimi
B) in base al nucleo familiare
*C) In base alla superficie dell'immobile e alla composizione
del nucleo familiare

16. E' corretto dire che il sindaco, quale ufficiale del 
Governo, sovrintende tra l'altro anche allo 
svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in 
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria?
A) No, tali funzioni possono essere svolte solo su delega da 
parte del Prefetto
*B) Si, e' corretto
C) No, in quanto le funzioni in materia di pubblica sicurezza 
e polizia giudiziaria competono solo alla Polizia Municipale

17. Quale delle seguenti affermazioni relative alla 
potestà regolamentare del comune è da ritenersi 
non corretta?
A) La potestà regolamentare degli enti locali si esercita in 
materia di procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro 
e di avviamento al lavoro
B) La potestà regolamentare degli enti locali si esercita in 
materia di principi fondamentali di organizzazione degli 
uffici;
*C) La potestà regolamentare degli enti locali non si 
esercita in materia di procedimenti di selezione per l'accesso
al lavoro e di avviamento al lavoro in quanto tale materia è 
totalmente affidata alla legislazione statale

18. Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la 

Pubblica Amministrazione informa dell'avvio del 
procedimento:
A) Normalmente con forme di pubblicità idonee e solo 
eccezionalmente mediante comunicazione personale
B) Sempre mediante forme di pubblicità idonee, con 
esclusione della comunicazione personale
*C) Normalmente mediante comunicazione personale, a 
meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente 
gravosa per il numero dei destinatari

19. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
possono riguardare:
A) Esclusivamente gli stati e le qualità personali 
dell'interessato di cui questi abbia diretta conoscenza
*B) Stati, qualità personali o fatti che siano a diretta 
conoscenza dell'interessato
C) Stati, qualità personali o fatti anche se l'interessato non 
ne abbia una diretta conoscenza

20. L'art. 53 del TUEL satabilisce che, in caso di 
assenza o di impedimento temporaneo, il Sindaco è 
sostituito dal Vice-Sindaco. E' corretto affermare che
Il Vice-Sindaco è legittimato ad esercitare anche le 
attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza 
statale?
A) No, le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza 
statale possono esercitate in via sostitutiva solo dal Prefetto
*B) Si
C) No, le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza 
statale sono esercitate da un Commissario 'ad acta' 
nominato dal Presidente della Regione

21. La notifica effettuata nelle mani di un familiare 
del destinatario dell'atto è valida:
A) Sempre e in ogni caso
*B) Solo se eseguita presso la residenza del destinatario
C) Anche quando venga eseguita presso l'abitazione del 
familiare

22. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e 
il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore 
previsto nell'articolo 77 del codice di procedura 
civile, a norma dell'art, 143 dello stesso codice il 
messo
A) Con un verbale dichiara la impossibilità ad eseguire la 
notificazione
*B) A norma del comma 1 dell'art. 143 esegue la 
notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa 
comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in 
quella del luogo di nascita del destinatario
C) Può eseguire la notificazione solo mediante deposito di 
copia dell'atto nella casa comunale del luogo di nascita del 
destinatario

23. Secondo quanto stabilito dal GdPR, chiunque 
subisca un danno materiale o immateriale causato 
da una violazione del Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali ha il diritto di ottenere 
il risarcimento del danno:
A) Solamente dal titolare del trattamento dei dati
*B) Dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento
C) Unicamente dal responsabile del trattamento dei dati

24. Quali tra queste è causa di scioglimento, ad 
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opera di decreto del Presidente della Repubblica, dei
consigli comunali?
A) Gravi e persistenti violazioni di legge
B) Gravi motivi di ordine pubblico
*C) Entrambe le risposte sono corrette

25. Il consiglio comunale è un organo:
A) Esecutivo
B) Meramente consultivo
*C) Di indirizzo politico - amministrativo

26. Relativamente ai diritti dei partecipanti al 
procedimento è corretto affermare che i soggetti di 
cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 
9 della L. 241/1990, hanno diritto:
A) Di prendere visione di tutti gli atti del procedimento 
senza alcuna limitazione
B) Relativamente ai procedimenti selettivi, di prendere 
visione anche dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi
*C) Di prendere visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della stessa legge

27. In merito alla facoltà di intervenire nel 
procedimento amministrativo, quali sono i soggetti 
autorizzati ad intervenire?
*A) Può intervenire tra gli altri, qualunque soggetto, 
portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento
B) Può intervenire qualunque soggetto portatore di interessi
pubblici o privati
C) Possono intervenire I soggetti portatori di interessi diffusi
purché costituiti in associazioni

28. La pubblicazione di un documento sull'albo 
pretorio on-line avviene:
A) Sempre in forma integrale
B) Solo per estratto (o "con omissis")
*C) In forma integrale, per estratto (o "con omissis"), 
oppure mediante avviso

29. Per l'installazione di un cartello pubblicitario su 
suolo pubblico comunale quale imposta dovrà essere
corrisposta?
*A) Il canone per occupazione di suolo pubblico e l'imposta 
comunale sulla pubblicità
B) Solo l'imposta comunale sulla pubblicità
C) Il canone per occupazione di suolo pubblico solo se 
l'impianto ha una durata superiore a 90 giorni e l'imposta 
comunale sulla pubblicità

30. Secondo l'art. 7 GdPR, è sempre necessario che il
titolare del trattamento sia in grado di dimostrare 
che l'interessato ha prestato il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali?
*A) E' necessario solo se il trattamento è basato sul 
consenso
B) Sì, in ogni caso
C) Solo se si tratta di dati sensibili
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