
Quiz 2
1. Con quale atto amministrativo deve 
procedere il comune per approvare l'elenco dei 
candidati ammessi ed esclusi ad un concorso 
pubblico?
A) Delibera del responsabile del servizio interessato
B) Delibera della Giunta
C) Determinazione del responsabile del servizio 
interessato

2. Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, cosa deve indicare la motivazione dei 
provvedimenti amministrativi?
A) Gli elementi essenziali dell'atto e, laddove siano 
presenti, gli elementi accidentali
B) Solo i presupposti di fatto e di diritto che hanno 
determinato l'amministrazione pubblica ad iniziare il 
procedimento
C) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione dell'amministrazione, 
in relazione alle risultanze dell'istruttoria

3. Come si può definire il procedimento 
amministrativo?
A) Una serie di atti concatenati tra loro e diretti tutti 
allo scopo di pervenire ad un provvedimento finale
B) Un insieme di attività informali che devono 
precedere l'adozione di un provvedimento finale
C) Un insieme di comportamenti cui sono tenuti gli 
organi della Pubblica Amministrazione

4. Nel rispetto dei principi fissati dal testo 
unico degli enti locali, cosa stabilisce lo Statuto
comunale?
A) Definisce le norme di funzionamento degli organi 
dell'ente locale
B) Fissa le norme fondamentali dell'organizzazione 
dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli
organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze
C) Le norme fondamentali dell'organizzazione 
dell'ente e, in particolare, specifica i compiti degli 
uffici e le norme per l'esercizio delle loro funzioni

5. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal 
D.P.R. N. 445/2000:
A) e' punito con la reclusione da uno a tre mesi per 
falso in atto pubblico
B) e' interdetto dai pubblici uffici
C) e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia

6. Secondo il regolamento UE sulla Privacy 
(GdPR), il ''titolare del trattamento''
A) E' la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per
conto del titolare del trattamento
B) Deve essere una persona fisica che, singolarmente
o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali
C) E' la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 
trattamento dei dati personali

7. Il proprietario di un terreno edificabile sito 
all'interno del centro abitato, è tenuto al 
pagamento della TASI?
A) Si
B) No
C) Si, ma solo se il terreno rientra nella categoria 
catastale A1

8. La Giunta comunale può revocare o 
modificare le deliberazioni adottate dal 
Consiglio?
A) No, mai
B) Sì, sempre
C) Sì, ma solo per eccezionali motivi d'urgenza

9. In ordine alla procedura di notifica e ai 
compiti del messo è corretto affermare che:
A) Il compito del messo si esaurisce con la consegna 
e la stesura della relata di notifica
B) Rientra, secondo il codice di procedura civile, nelle 
sue attribuzioni anche svolgere delle indagini 
documentali accurate circa la capacità giuridica o di 
intendere e volere del destinatario
C) Anche nel caso in cui la consegna avvenga in mani
di persona diversa dal destinatario, il messo non è 
tenuto a valutare l'idoneità del soggetto ricevente

10. Riguardo alla disciplina della notificazione 
degli atti presso il domiciliatario, di cui all'art. 
141 del Codice di procedura civile, è errato 
affermare che:
A) E' indispensabile per procedere a questa forma di 
notifica che il destinatario abbia eletto domicilio con 
un atto che esprima in modo manifesto tale volontà
B) Non è indispensabile per procedere a questa forma
di notifica che il destinatario abbia eletto domicilio in 
quanto per la notifica è suf\ficiente il domicilio 
generale
C) La consegna, a norma dell'art. 138, della copia 
nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso 
i quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle 
mani proprie del destinatario

11. Ai sensi del TUEL, quanti voti di preferenza 
può esprimere l'elettore per l'elezione del 
consiglio comunale?
A) Solo uno in ogni caso
B) Nei comuni da 5000 a 15000 può esprimere due 
preferenze purchè la seconda sia diversa per genere 
(uomo, donna) dalla prima
C) può esprimere un numero di voti corrispondente al
numero delle liste ammesse alla votazione

12. E' corretto affermare che al fine di 
soddisfare le richieste di accesso ai documenti 
la pubblica amministrazione è tenuta ad 
elaborare dati in suo possesso?
A) Si, qualora ciò sia indispensabile per garantire la 
piena efficacia dell'accesso stesso
B) Si, è espressamente previsto dalle norme sulla 
trasparenza normativa
C) No, il diritto di accesso deve essere esercitato con 
riferimento ai documenti amministrativi materialmente
esistenti al momento della richiesta e detenuti alla 
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stessa data da una PA
13. Tra i compiti del Responsabile del 
Procedimento rientra, ai sensi dell'art. 6 della 
Legge n. 241/1990:
A) La fissazione del termine finale di conclusione del 
procedimento
B) L'identificazione dei casi in cui il provvedimento 
deve essere portato a conoscenza dei terzi
C) L'adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria

14. Per assicurare l'attuazione dei 
provvedimenti di cui all'art. 54 del Tuel, quale 
autorità può disporre ispezioni presso i 
Comuni?
A) Il Ministro dell'Interno
B) Il Prefetto
C) La Corte dei Conti

15. In base alla normativa vigente, quale delle 
affermazioni seguenti può ritenersi corretta in 
merito alla pubblicazione degli atti nell'albo 
pretorio on-line?
A) La pubblicazione all'albo on-line sostituisce ogni 
altra forma di pubblicità legale in altri siti informatici, 
salvo i casi espressamente previsti dall'ordinamento o
dall'autorità giudiziaria
B) La pubblicazione all'albo on-line non sostituisce 
ogni altra forma di pubblicità legale in altri siti 
informatici
C) Sull'albo on-line possono essere pubblicati 
esclusivamente documenti informatici nativi, 
sottoscritti con firma digitale

16. Secondo l'art. 138 del Codice di procedura 
civile, se il destinatario rifiuta di ricevere la 
copia del documento da notificare
A) Il messo in quanto pubblico ufficiale può obbligarlo
a ricevere il documento
B) La notificazione si considera come non avvenuta
C) Il messo ne da' atto nella relazione di notifica e la 
notificazione si considera fatta in mani proprie

17. Secondo l'art. 3 del TUEL, i comuni:
A) Hanno autonomia statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia 
finanziaria, ma non autonomia impositiva
B) Hanno autonomia statutaria, organizzativa e 
amministrativa ma non normativa
C) Hanno anche autonomia impositiva e finanziaria 
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle 
leggi di coordinamento della finanza pubblica

18. Il silenzio assenso è:
A) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che
diventa significativo, in senso pregiudizievole 
all'interessato, per espressa statuizione del legislatore
B) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che
diventa significativo, in senso favorevole 
all'interessato, per espressa statuizione del legislatore
C) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che
integra un provvedimento tacito di diniego

19. La legge 241/1990 in merito alla 
partecipazione al procedimento 
amministrativo, stabilisce tra l'altro che nei 
procedimenti amministrativi ad istanza di 
parte, il responsabile del procedimento o 
l'autorita' competente:
A) Non e' tenuto a dare comunicazione preventiva dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Di tali 
circostanze deve solo fare espressa menzione nel 
provvedimento negativo
B) Puo' adottare direttamente il provvedimento 
negativo, senza essere obbligato a comunicare in 
modo preventivo agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda
C) Prima di adottare formalmente un provvedimento 
negativo, deve comunicare tempestivamente agli 
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda

20. A chi compete l'approvazione del 
"Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi" e del "Regolamento di Contabilità"?
A) Competono entrambe al Consiglio comunale
B) La prima compete al al Consiglio e la seconda alla 
Giunta
C) La prima è di competenza della Giunta e la 
seconda del Consiglio

21. In merito alla notificazione degli atti 
tributari, il domicilio fiscale dei soggetti diversi 
dalle persone fisiche:
A) E' quello del comune in cui si trova la loro sede 
legale o, in mancanza la sede amministrativa
B) Corrisponde sempre con il comune in cui 
esercitano prevalentemente la loro attività
C) E' quello del comune nella cui anagrafe è iscritto il 
titolare o il rappresentante legale dell'azienda

22. Per l'applicazione della TARI si 
considerano:
A) Solo le superfici dichiarate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti.
B) Le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti
C) Solo le superfici accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti

23. Ai sensi del T.U. in materia di 
documentazione amministrativa, l'esibizione di 
un atto contenente dati consapevolmente non 
piu' corrispondenti al vero, e' da considerarsi 
reato?
A) No, costituisce un illecito amministrativo
B) Si, equivale ad uso di atto falso ed e' penalmente 
perseguito
C) Comporta soltanto l'annullamento del 
procedimento in cui tale atto e' stato utilizzato
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24. A norma dell'art. 10 del TUEL, gli atti 
dell'Amministrazione Comunale devono essere 
resi pubblici ?
A) Sì, tutti
B) Sì, ad eccezione di quelli che contengano 
riferimenti a specifici soggetti privati
C) Sì, ad eccezione di quelli riservati per espressa 
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e
motivata dichiarazione

25. A proposito di notifica degli atti, in merito 
ai soggetti, oltre al destinatario, che possono 
ritirare gli atti, secondo il codice di procedura 
civile è sbagliato affermare che:
A) Tra gli altri, legittimati al ritiro dell'atto, sono le 
persone di famiglia che vivono nella stessa abitazione 
o una persona addetta alla casa, all'ufficio o 
all'azienda
B) Le persone di famiglia che vivono nella stessa 
abitazione non possono ritirare l'atto se non siano 
dotate di specifica delega firmata dal destinatario
C) L'atto può essere ritirato anche da un vicino di 
casa, purchè accetti di ricevere l'atto e firmi la 
ricevuta

26. Quale delle seguenti affermazioni relative 
all'Albo Pretorio è sbagliata?
A) Qualunque documento pubblicato nell'albo pretorio
è equivalente e conforme all'atto originale
B) Per tutela della privacy, gli atti insoluti o non 
notificati non devono essere pubblicati sull'Albo 
Pretorio on-line, bensi' devono essere inseriti nel 
registro delle notificazioni tenuto dall'Ufficio Messi per
la consultazione da parte dei legittimi destinatari
C) Gli atti insoluti o non notificati vengono pubblicati 
sull'Albo Pretorio on-line

27. Puo' un Comune in sede statutaria 
disciplinare il sistema di elezione del proprio 
organo di governo?
A) Si, trattandosi di materia rientrante nella c.d. 
potesta' normativa degli enti locali
B) No, trattandosi di materia di competenza esclusiva 
dello Stato
C) No, trattandosi di materia di competenza 
normativa regionale

28. Secondo la legge 241/1990, è annullabile il 
provvedimento amministrativo:
A) Che venga adottato in violazione di legge o viziato 
da eccesso di potere o da incompetenza
B) Solamente se venga adottato in violazione di legge
o regolamento
C) Solamente se viziato da eccesso di potere o se 
venga adottato in violazione di legge

29. Quale tributo è dovuto al comune per 
l'occupazione di strade o aree che 
appartengono al patrimonio comunale?
A) TASI
B) TOSAP o COSAP
C) TARI

30. L'articolo 9 del GdPR sancisce un generale 
divieto di trattare alcuni tipi di dati. Quali tra 
quelli di seguito elencati rientrano in tale 
generale divieto?
A) Dati genetici e biometrici
B) Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona
C) Entrambe le categorie di dati indicate nelle risposte
precedenti
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