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Secondo il d.lgs. 165/2001, l'assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche:
a) avviene con contratto individuale di lavoro
b) non è soggetta a formalità
c) è sempre soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del ministero di competenza
dell'ente che assume

D02

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, è dovuta la TARI, ai sensi dell'art. 1 comma 657
l.147/2013?
a) Si, in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera
graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o di fatto servita
b) Non è dovuta
c) Si, per l'intero

D03

il presupposto del canone unico
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
c) sia l'occupazione delle aree che la diffusione dei messaggi pubblicati

D04

per fabbricato si intende
a) l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di
rendita catastale
b) la nuova costruzione senza attribuzione di rendita
c) la nuova costruzione senza attribuzione di rendita

D05

Sono considerate pertinenza dell'abitazione principale gli immobili iscritti a catasto delle
seguenti categorie
a) C/2 - C/3 - C/6
b) C/2 - C/6 - C/7
c) C/2 - C/3 - C/6

D06

Qual è la sanzione per omesso versamento dei tributi comunali
a) 30% dell'imposta dovuta
b) 50% dell'imposta dovuta
c) del 100% dell'imposta dovuta con riduzione ad un terzo se pagata entro il termine di 60 giorni

D07

Che cosa è l'aliquota
a) la misua del tributo che paga il contribuente
b) lo scaglione di reddito lordo sul quale si paga il tributo
c) la percentuale, che applicata all'imponibile, determina l'ammontare del tributo
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Chi è il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno
a) il comune
b) i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive
c) i titolari delle strutture ricettive

D09

La tariffa sui rifiuti è composta
a) da una quota fissa ed una quota variabile
b) solo da una quota fissa
c) solo dalla quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti

D10

chi designa il funzionario responsabile del tributo
a) Il Sindaco
b) la Giunta Comunale
c) Il Consiglio Comunale

D11

Il quadruplo di quale numero, aumentato di 15, è uguale a 251?
a) 67
b) 85
c) 59

D12

Quale tra questi compiti non rientra nelle attribuzioni del responsabile del procedimento
a) la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti rilevanti per l’emanazione di provvedimento finale
b) l’adozione del provvedimento finale, ovvero la trasmissione degli atti all’organo competente per
l’adozione
c) la valutazione in merito all’opportunità di adottare il provvedimento

D13

Quale tra queste attribuzioni non è propria del consiglio comunale
a) l’approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e delle relative variazioni
b) l’approvazione delle convenzioni tra i comuni e convenzioni tra comuni e provincia
c) l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

D14

Nel reato di concussione il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio costringe taluno
a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzi denaro o altra utilità
a) abusando della sua qualità o dei suoi poteri
b) ricorrendo alla violenza
c) ricorrendo alla costrizione fisica

D15

Il provvedimento amministrativo annullabile ai sensi dell’art. 21-septies della legge 2341/1990
a) è sempre convalidabile, entro diciotto mesi
b) non è mai convalidabile, in quanto irreversibilmente illegittimo
c) è convalidabile solo ove sussistano ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole
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Il potere di ratifica riconosciuto al Consiglio comunale dall’art. 42 u.c. TUEL concerne
a) tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, in via d’urgenza
b) le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, attinenti alle variazioni di bilancio
c) le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale attinenti l’organizzazione e la concessione di
pubblici servizi e la partecipazione dell’ente locale a società di capitali

D17

Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica, ai sensi dell’art. 52 del TUEL, in caso di
a) qualsiasi voto contrario ad una proposta del sindaco o della rispettiva giunta
b) approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti il consiglio comunale
c) approvazione di una mozione di sfiducia votata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei
componenti il consiglio comunale

D18

Cosa si intende, ai fini della disciplina sulla privacy, per data breach
a) ogni violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata di dati personali
b) l’adozione delle misure organizzative necessarie ad assicurare l’ottimale protezione dei dati
personali
c) l’acquisizione del consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati personali alla Pubblica
Amministrazione richiedente

D19

Quale di questi organi di controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile si
configura come organo interno dell’ente locale
a) collegio dei revisori del conto
b) sezione regionale di controllo della Corte dei conti
c) Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

D20

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve contenere:
a) l'esecuzione della volontà del defunto, il luogo e le modalita'di conservazione
b) l'esecuzione della volontà del defunto e il luogo di cremazione
c) le modalità di conservazione secondo le prescrizioni defunto

D21

Nella regione Piemonte, l'affidatario delle ceneri che intende rinunicare alla custodia ha
l'obbligo di:
a) conferirle nel cimitero di residenza dell'affidatario
b) conferirle nel cimitero di residenza del defunto
c) disperderle nei luoghi consentiti dalla legge

D22

La dispersione delle ceneri puo' essere effettuata:
a) in aree naturali distanti almeno 200 m dal centro abitato
b) nel centro abitato solo in aree aperte al pubblico
c) nel centro abitato solo in aree private
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Le aree destinate a inumazione:
a) devono essere divise in riquadri, con fosse chiaramente identificate
b) sono divise in riquadri con fosse comuni
c) sono divise in riquadri se indicato dal regolamento comunale

D24

Nella tumulazione in regione Piemonte ogni loculo:
a) deve avere un spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro
b) puo' non avere un spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro
c) puo' non avere un spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro in presenza di specifiche
condizioni autorizzate.

D25

L'estumulazione delle salme puo' essere effettuata:
a) in qualsiasi periodo dell'anno
b) da ottobre ad aprile
c) da maggio a settembre

D26

Nella concessione cimiteriale:
a) devono essere imposti obblighi di costruzione del manufatto entro tempi determinati trattandosi di
bene demaniale
b) non possono essere imposti obblighi di realizzazione anteriormente 3 anni dal rilascio
c) possono essere imposti obblighi di costruzione del manufatto entro tempi determinati pena la
decadenza della concessione

D27

I campi di inumazione familiari "privati":
a) non sono concedibili,perché è il campo a inumazione è un servizio istituzionale destinato all'intera
cittadinanza
b) sono concedibili con impossibilità di realizzazioni in muratura e solo se previsti dal regolamento
comunale
c) sono concedibili con realizzazione di correlato ossario di adeguate dimensioni

D28

I piani regolatori cimiteriali :
a) devono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri professanti un culto
diverso da quello cattolico in ogni cimitero
b) devono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri professanti un culto
diverso da quello cattolico in almeno un cimitero del comune
c) possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri professanti un culto
diverso da quello cattolico

D29

Il termine ALA sta a RADAR come SOS sta a …
a) Faro
b) Mare
c) Kayak

D30

Quale di questi termini si configura come un intruso
a) Occhi
b) Orecchie
c) Naso

