
TEST 1

1)  Il  presupposto  per  l'applicazione  dell'Imposta  municipale  propria
(IMU) è:
A) la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati
B) il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
C) la detenzione di fabbricati e aree fabbricabili

2)  A  quale  organo  compete  l'approvazione  delle  delibere  per
l'utilizzo del Fondo di riserva?
A) Al Consiglio Comunale
B) Alla Giunta Comunale
C) Al Sindaco

3) Il sistema contabile principale e fondamentale per gli enti locali è:
A) Quello economico  
B) Quello finanziario
C) Quello economico patrimoniale

4) Qual è la struttura del Bilancio di Previsione finanziario?
A) è composto da due parti, relative rispettivamente all'attivo e la passivo
B) è composto da due parti, relative rispettivamente ai costi e ai ricavi
C) è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata e alla spesa

5) I principali documenti di programmazione di un ente locale sono:
A) Il DUP, il bilancio di previsione finanziario e il PEG
B) Il bilancio di previsione finanziario e il PEG
C) Il bilancio di previsione finanziario, il PEG e il rendiconto di gestione

6) La mancanza di motivazione in un provvedimento amministrativo può
comportare:
A) La sua annullabilità per eccesso di potere
B) La sua annullabilità per violazione di legge
C) La sua nullità per mancanza di uno dei requisiti essenziali

7) Atto tipico  della fase  integrativa  dell'efficacia di  un procedimento
amministrativo è:
A) La pubblicazione e/o notificazione dell'atto 
B) L'acquisizione di pareri vincolanti dalle autorità preposte
C)  La  notificazione  della  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  ai
controinteressati

8) Il responsabile del procedimento amministrativo è:
A) Il soggetto che adotta sempre l'atto finale
B) Il soggetto che sovrintende la gestione del procedimento 
C) Il soggetto che adotta l'atto finale in caso di inerzia da parte del soggetto
competente

9) L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento può comportare
l'annullabilità del provvedimento:
A) Sempre in quanto non garantisce il diritto partecipazione degli interessati
B) Sempre, ad eccezione degli atti con contenuto vincolato.
C) Comporta l'annullabilità per eccesso di potere in tutti i casi

10) Sono eleggibili a deputati:
A) Gli elettori che hanno compiuto 18 anni di età
B) Gli elettori che hanno compiuto 40 anni di età 
C) Gli elettori che hanno compiuto 25 anni di età

11) La  motivazione dei provvedimenti amministrativi è richiesta:
A) Sempre, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
B)Sempre, per tutti i provvedimenti amministrativi
C) Sempre, salvo che per gli  atti  concernenti  l’organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi e il personale

12) Il recesso unilaterale dai contratti da parte della P.A:
A) è sempre ammesso
B) è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto
C) solo nei casi previsti dal regolamento12)

13) I certificati rilasciati dalla P.A. hanno validità:
A) Illimitata in quanto rilasciati da pubbliche amministrazioni
B) Di sei mesi, come previsto dal Dpr 445/2000
C) Di sei mesi o illimitata  a seconda che quanto certificato sia soggetto o meno a
modificazioni.

14)  La  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  si  distingue  da  quella
sostitutiva di atto notorio:
A) perchè la prima riguarda dati risultanti dai registri detenuti dalla P.a. mentre la
seconda riguarda stati e fatti a conoscenza diretta dell'interessato.
B) non c'è distinzione in quanto si tratta di sinonimi della stessa categoria.
C) perchè la dichiarazione di  atto notorio ricomprende anche la dichiarazione di
certificazione

15)  Dispone  l'art.  55  del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  sono  eleggibili  a
consigliere comunale:
A) gli  elettori  di  un qualsiasi  comune della  Repubblica che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
B) gli  elettori  di  un qualsiasi  comune della  Repubblica che abbiano compiuto  il
ventunesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione
C) i cittadini residenti nel comune di cui si elegge il Consiglio Comunale che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione



16)  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o  determinato  è
costituito e regolato da:
A) Deliberazione di nomina da parte della Giunta Comunale
B) Dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo
C) Dal contratto individuale di lavoro

17) Chi può esercitare il diritto di accesso ai sensi della L.241/1990?
A)  Tutti  i  soggetti  privati  portatori  di  interessi  legittimi  e  titolari  di  diritti
soggettivi collegati al documento al quale è chiesto l‘accesso
B) Tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente  ad  una  situazione  giuridicamente  tutelata  e  collegata  al
documento al quale è chiesto l’accesso
C)  Tutti  i  soggetti  privati  che  dall’esercizio  dell’accesso  vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza

18) Che cos’è un “decreto legge”:
A)  Un  decreto  emanato  dal  Governo  in  casi  di  urgenza,  che  deve  essere
convertito in legge entro sessanta giorni, a pena di decadenza.
B) Un decreto emanato dal Governo su delega del Parlamento
C) Una legge da approvare entro sessanta giorni dalla presentazione del relativo
disegno di legge

19) I regolamenti del Comune, di norma,  sono adottati:
A) dalla Giunta Comunale
B) dal Consiglio Comunale
C) dall'organo previsto nello Statuto del Comunale

20) Il bilancio di previsione e il rendiconto sono approvati:
A) Dal Consiglio Comunale
B) Dalla Giunta Comunale
C) Dal Segretario comunale

21) Quale delle seguenti frasi non contiene errori?
A) un’amico lo telefonò 
B) un’amico gli telefonò
C) un amico gli telefonò

22) Il contrario di ‘pingue’ è:
A) magro 
B) florido 
C) colorato

23) Paleo-, primo elemento di parole composte, significa:
A) nuovo
B) antico 
C) medio

24)  Dante  colloca  il  suo  viaggio  ultraterreno  raccontato  nella  Divina
Commedia nel:
A) 1100
B) 1300
C) 1500 

25) Quale evento è legato alla baia di Pearl Harbor?
A) L’attacco aereo americano contro unità giapponesi 
B) L’attacco inglese contro unità giapponesi
C) L’attacco aereo giapponese contro le unità americane 

26) Fare il back-up significa:
A) Copiare tutti i dati del sistema su di un supporto esterno.
B) Eseguire un controllo accurato della memoria secondaria.
C) Trasferire il contenuto di una memoria RAM in una memoria ROM. 

27) Un indirizzo Internet (URL) è composto da:
A) Nome Dominio, Chiocciola, Nome Utente.
B) Percorso e Nome Documento, Chiocciola, Nome Dominio.
C) Protocollo, Nome Dominio, Percorso e Nome Documento

28) Per utilizzare Internet è necessario:
A) Un programma client detto browser. 
B) Uno scanner collegato in rete. 
C) Un sistema operativo multi-tasking.

29) Intranet è un termine usato per indicare:
A) Una rete locale con modalità e servizi simili a Internet 
B) Un sinonimo di Internet 
C) Il gruppo di programmi che fa funzionare Internet 

30) Il termine netiquette indica:
A) Una serie di consigli per utilizzare correttamente le reti
B) Un componente hardware dell'elaboratore 
C) Una nuova tecnologia di trasmissione dei dati 




