CITTA’ DI ALBA
Provincia di Cuneo
____________

1° PROVA CONCORSO A N.1 POSTO “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”
(CAT. D.1) PRESSO LA RIPARTIZIONE “SERVIZI GENERALI”
BLOCCO N.2
1.

Quali compiti ha la Commissione Elettorale Comunale?

A
B
C

Approvare le liste elettorali
Effettuare le revisioni elettorali
Aggiornare l’albo degli scrutatori

2.

Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, a quale organo comunale spetta in linea di principio il potere di approvare i
regolamenti?

A
B
C

Al consiglio
Alla giunta
Al Sindaco

3.

Se un bambino è nato morto la dichiarazione di nascita è resa?

A
B
C

Al Direttore Sanitario dell’ASL competente
All’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita
Non viene resa

4.

Cosa si intende per popolazione residente nel comune?

A
B
C

Persone presenti sul territorio comunale ad una determinata data
Persone che hanno fissato nel Comune la propria dimora abituale
Persone dimoranti sul territorio comunale

5.

Gli atti formati all’estero relativi a cittadini stranieri residenti in italia, possono essere
trascritti nei registri di stato civile?

A
B
C

No mai
Si, nel comune di residenza dello straniero al momento della richiesta
Si, nel comune dove sono trascritti gli atti degli ascendenti

6.

Con quale documento si attestano i risultati della gestione di un Comune?

A
B
C

Bilancio
Rendiconto
Peg

7.

Per dematerializzazione di documenti pubblici si intende?

A
B
C

Recupero su supporti informatici di documenti ed atti cartacei
Distruzione di atti decorso il termine di conservazione
L’immissione del documento sul web

8.

La revisione dinamica ordinaria 1° tornata quando deve essere effettuata?

A
B
C

Entro il mese di gennaio e luglio
Entro il 10 gennaio ed il 10 luglio
Entro il mese di aprile ed ottobre

9.

E’ possibile procedere alla correzione di errori materiali di scrittura su di un atto di Stato
Civile, dopo la sua formazione?

A
B
C

Si, se autorizzata dal Procuratore della Repubblica
Si, se autorizzata dal Prefetto
Si, d’ufficio o su istanza di parte

10. AI SENSI DEL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000, LA NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE SPETTA:
A
B
C

Al sindaco
Al consiglio comunale
Alla giunta comunale

11. Pubblicazioni di matrimonio di sposi italiani residenti nello stesso Comune. Quando può
essere celebrato il matrimonio?
A
B
C

Trascorsi tre giorni successivi alla formazione del verbale di pubblicazione di matrimonio
Trascorsi tre giorni successivi alla scadenza della pubblicazione di matrimonio all’Albo Pretorio
Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione di matrimonio all’Albo Pretorio

12. Quali documenti deve presentare all’ufficio anagrafe un richiedente protezione
internazionale per ottenere l’iscrizione anagrafica?
A
B
C

Il permesso di soggiorno in corso di validità
Il passaporto, il permesso di soggiorno ed il codice fiscale
Il permesso di soggiorno in corso di validità ed il codice fiscale

13. L'accesso civico di cui all'articolo 5, del d.lgs. 33/2013, è rifiutato se il diniego è necessario
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
A
B
C

La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
L’attività del CC
Gli atti di amministrazione del personale

14. Quali sono i principali adempimenti ecografici di competenza dei comuni?
A
B
C

Aggiornare periodicamente il piano topografico
Denominare ogni area di circolazione ed indicare il nome attribuito su targhe di materiale
resistente
Rilevare con frequenza annuale il movimento della popolazione residente

15. Le funzioni relative al servizio di leva militare sono esercitate?
A
B
C

Dal Sindaco quale Ufficiale di Governo
Dal Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale
dall’Assessore delegato dal Sindaco

16. Il piano di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 5, della legge 190, risponde
anche alla seguente esigenza:
A

B
C

Definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione
o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere
Definire il quadro dei reati e delle pene a carico dei dipendenti
Definire la responsabilità dei Consiglieri comunali

17. Per una consultazione referendaria di solito quanti scrutatori vengono nominati per seggio?
A
B
C

3
4
Secondo quanti quesiti referendari vengono espletati

18. Nei documenti di identità è obbligatoria l’indicazione dello stato civile?
A
B
C

No, è vietata da quanto è entrata in vigore la legge sulla privacy
Si, ma solo se autorizzata dal Sindaco
No, ma può essere apposta su specifica autorizzazione o istanza del richiedente

19. E’ errato affermare che la tessera elettorale?
A
B
C

E’ personale
Riporta l’ubicazione della sezione
Riporta il numero di iscrizione alle liste elettorali

20. Che cos’è il domicilio anagrafico?
A
B
C

Luogo ove una persona stabilisce la sede principale dei propri interessi ed affari
Luogo dove una persona si trova occasionalmente
Luogo dove una persona intende trasferirsi per qualche mese

21. L’Ufficiale d’Anagrafe non deve iscrivere all’A.I.R.E?
A
B
C

I cittadini italiani che iscritti in APR trasferiscono la propria residenza all’estero
Coloro che acquistato la cittadinanza italiana continuando a risiedere all’estero
I cittadini italiani dipendente di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con esse
conviventi

22. Nascita di un bambino in ospedale. Entro quale termine deve essere resa la dichiarazione di
nascita alla Direzione Sanitaria?
A
B
C

Entro tre giorni dalla nascita
Entro sette giorni dalla nascita
Entro tre giorni dal rilascio dell’attestazione di assistenza al parto

23. Quale principio generale, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 33, la trasparenza è intesa, tra l’altro:
A
B
C

Come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini
Come intervento sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
inadempienti
Come elemento di parificazione tra cittadini e Istituzioni

24. Il modello 3D introdotto l’1/1/2015 cosa sostituisce?
A
B
C

Il fascicolo personale dell’elettore
La scheda personale dell’elettore
La sospensione all’elettorato attivo

25. I nominativi dei cittadini italiani irreperibili e cancellati dall’Anagrafe della Popolazione
Residente per irreperibilità devono essere comunicati?
A
B
C

Al Questore entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione
Al Prefetto entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione
Al Procuratore della Repubblica entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione

26. Nella Parte II Serie C del registro di morte vengono trascritti?
A
B
C

Gli atti di morte avvenuti nel territorio del Comune
Gli atti di morte relativi al decesso avvenuto in altro Comune che ha iscritto l’atto in Parte II
Serie B
Gli atti di morte redatti a seguito di avviso trasmesso dall’Autorità Giudiziaria

27. Gli atti anagrafici sono atti pubblici?
A
B
C

No
Tutti ad esclusione delle convivenze anagrafiche
Si

28. A norma del D.Lgs. 165/2001, l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene:
A
B
C

Con sigla del contratto collettivo di lavoro
Con sigla del contratto individuale di lavoro
Con la nomina in servizio disposta dal responsabile dell’ufficio interessato

29. Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, la verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale è curata:
A
B
C

Dal Sindaco
Dal Presidente del Consiglio Comunale
Dal Segretario Comunale

30. In internet si definisce link:
A
B
C

un indirizzo di posta elettronica
un collegamento ipertestuale
un indirizzo internet

