
TRACCIA 2 - DOMANDE DEL VALORE DI 1 PUNTO CIASCUNA 50

risposta esatta punti

1.    Il Presidente della Repubblica è eletto dal:
a)    Corpo elettorale
b)    Senato della Repubblica

C c)    Parlamento riunito in seduta comune ed integrato dai rappresentanti delle Regioni 1

2.    A chi spetta la funzione legislativa
a)    al Governo

B b)   al Parlamento
c)     al Presidente della Repubblica 1

3.    Chi esercita la funzione giudiziaria
a)    il Governo

B b)   la Magistratura 1

c)     il Presidente della Repubblica

4.    Nella costituzione italiana la sovranità appartiene
a)    alla Nazione
b)    agli aventi diritto al voto

C c)   espressamente al popolo 1

5. La Corte Costituzionale:
a)    giudica i cittadini sui reati di associazione per delinquere di stampo mafioso
b)    giudica i cittadini sui reati di omicidio

C c)    esprime il giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi 1

6. Chi emette le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica

a)    il dirigente dell'ufficio urbanistica
b)    il messo comunale

C c)    il sindaco 1

7. Cosa accade se il sindaco si dimette
a)    il consiglio comunale ne nomina un altro

B b)   viene effettuata una nuova elezione comunale 1

c)     subentra il vicesindaco

8. Quando deve aver luogo il ballottaggio per l'elezione a Sindaco
a)    La domenica successiva a quella del primo turno

B b)   la seconda domenica successiva a quella del primo turno 1

c)     il mese successivo a quello del primo turno

9. Quale è l'età minima per essere eletto Sindaco
a)    25 anni
b)    40 anni

C c)    18 anni 1

10. Il difensore civico regionale....
a)    E' un organo con potere legislativo.
b)    E' un organo di controllo amministrativo-contabile della Provincia.
c)     E' un organo di controllo dell'amministrazione statale.

D d)   E' un organo di controllo del buon andamento dell'amministrazione regionale. 1
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11. Chi tra i seguenti è ufficiale di stato civile
A a)   il Sindaco 1

b)    il Presidente della Provincia
c)     il Presidente della Repubblica

12.  Quale tra le seguenti affermazioni è vera?
a)    Solo la provincia adotta uno statuto
b)    Solo il comune adotta uno statuto
c)     Nessuno dei due enti adotta uno statuto

D d)   I comuni e le province adottano ognuno il proprio statuto 1

13. I servizi che eroga il Comune
a)    Sono tutti previsti dalle leggi e sono obbligatori
b)    Sono tutti scelti direttamente dal comune
c)     Sono scelti dai cittadini

D
d)   Sono in parte servizi obbligatori per legge in parte scelti dal comune in riferimento alle 
esigenze del territorio 1

14. Quali servizi cura il Comune per conto dello Stato
a)    asili nido
b)    polizia locale

C c)    stato civile e anagrafe 1

15. I servizi che il comune eroga ai cittadini sono:
a)    Tutti a pagamento con tariffa fissa
b)    Tutti a pagamento con tariffa in base al reddito

C

c)    Alcuni gratuiti, altri a pagamento con tariffe fisse o variabili a seconda della tipologia di 
servizio 1

d)    Tutti gratuiti

16. Si può usare l'autocertificazione per esibirla
a)      solo ai privati
b)      solo alla Pubblica Amministrazione

C c)      alla Pubblica Amministrazione ed ai privati esercenti di pubblici servizi 1

17.  Quali sono gli organi di governo del comune
A a)      il Sindaco con gli assessori 1

b)      i dirigenti
c)      il consiglio comunale

18. Che cos’è il bilancio di previsione del comune?
a)    È il documento che prevede i costi da sostenere e i guadagni da conseguire nel periodo 
di riferimento

B

b)    È il documento di programmazione in cui si prevedono le entrate da ricevere per tributi e 
tariffe e le spese da effettuare nel periodo di riferimento per la realizzazione dei programmi e 
delle attività del comune

1

c)    È il documento di programmazione con cui vengono indicate le risorse per l’erogazione 
dei contributi alle persone

19. Un atto di gestione amministrativa, di competenza di un dirigente, può essere adottato e 
firmato dal Sindaco?
a) Sì sempre

B b) No mai 1

c) Sì, previo parere favorevole del dirigente
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20. Da quando decorrono i termini per la conclusione del procedimento?
a)  dall’approvazione del visto di congruità

B b)  dal ricevimento della domanda protocollata 1

c)  dopo 15 giorni dalla data del protocollo

21. In un procedimento amministrativo, chi svolge le attività di verifica e accertamento 
d’ufficio e predispone e adotta gli atti necessari alla sua conclusione?

a)    La giunta
b)    Il sindaco

C c)    Il responsabile del procedimento 1

22. Quali di questi rientrano nei cosiddetti “dati sensibili”?
a)  I dati della persona che riguardano la sua situazione sentimentale

B b)  I dati della personale che riguardano lo stato di salute 1

c)  I dati dalla persona che riguardano il suo stato psicologico

23. In Internet, “www.esempio.com”, indica:
a)  la nazionalità del proprietario del dominio
b)  il nome del proprietario dell'indirizzo web
c)  l’indirizzo e-mail del proprietario del sito

D d)  l’indirizzo del sito 1

24.  Nel software di posta elettronica, per inviare una e-mail a più destinatari:
A a)  è possibile scrivere più indirizzi nel campo «A:», opportunamente separati 1

b)  è necessario inviare più volte la stessa e-mail, ogni volta con un indirizzo diverso
c)  è necessario avere gli indirizzi registrati nella rubrica
d)  è necessario avere prima creato un gruppo nella rubrica

25. Se si desidera inviare una e-mail in copia a una persona, senza che questa venga vista 
dagli altri destinatari, il suo indirizzo di posta elettronica va inserito nella casella:

a)    A
b)    Cc

C c)    Ccn 1

26. Indicare l’espressione più corretta: Le App si utilizzano:
A a)   con tutti i dispositivi informatici predisposti 1

b)  solo con gli smart phone e tablet
c)   solo con i computer

27. La pubblica amministrazione può rifiutare l’accesso ad un documento amministrativo?

a)  Sì, sempre
B b)   Sì, solo nei casi previsti dalla Legge 241/1990 1

c)  No, mai

28. Fino a che età si può partecipare ad un concorso pubblico?
a)  Fino a 40 anni

B B) Fino all'età massima prevista per il pensionamento
C)  Fino a 60 anni 1

DOMANDE DA 0,5 PUNTO
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29.      ____ _____ sugar do you ____ in your coffee?
a)      How many / love

B b)      How much / like 0,5

c)      How / likes

30.    Peter's office is much _____ than _____.
a)    the larger / mine
b)    too large / my

C c)     larger / mine 0,5

31.    ____   wine ______ you drink last night?
a)    How many / did

B b)   How much / did 0,5

c)     How / do

32.    Next Christmas I am going _____ my _____.
a)    at / cousins
b)    by / cousin

C c)    to / cousin's 0,5

DOMANDE DA 2 PUNTI

33.    Quale Organo può sospendere il Sindaco
a)    il Consiglio Comunale
b)    il Presidente della Repubblica

C c)    il Prefetto 2

34.    Chi nomina il Segretario Comunale
a)    la Giunta

B b)   il Sindaco 2

c)     è eletto dai cittadini

35.    Al consiglio comunale compete:
a)    l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

B b)   l’individuazione dei criteri generali relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi 2

c)     l’approvazione dei regolamenti in materia di personale e della dotazione organica dell’ente

36.    Quando viene deliberato di norma il bilancio di previsione per l'anno successivo

a)    30 settembre
B b)   31 dicembre 2

c)     31 marzo

37. Come è definita la prima fase del procedimento di spesa di cui all’art. 183 Decreto 
Legislativo n. 267/2000?

A a)   Impegno di spesa 2

b)    Accordo di spesa
c)     Acconto

38. L‘amministrazione pubblica può trattare dati sensibili:
a)    in ogni caso
b)    solo se previsto da esplicita legge
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C

c)    se previsto da una legge o nel perseguimento di finalità di interesse generale alla stessa 
assegnate dall’ordinamento 2

39. Di norma l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo mediante....
a)    Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

B b)   Comunicazione personale. 2

c)     Messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento.
d)    Avviso pubblico affisso all'albo della P.A. e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione.

40. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita....
a)    Per il tramite del T.A.R.
b)    Esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti.

C c)    Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 2

d)    Mediante esame dei documenti amministrativi presso l'ente che detiene i documenti stessi.

41. Nel software Excel, il comando “Imposta pagina” può:
a)    salvare un documento sostituendone la versione precedente

B b)   modificare i margini di un documento 2

c)     salvare un documento in una cartella diversa da quella originale
d)    avviare il controllo ortografico di un documento aperto

42.    Le spiagge sono
A a)   beni demaniali inalienabili

b)    beni demaniali alienabili 2

c)     beni di proprietà del singolo

traccia 2 prova scritta collab. 


