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N. Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta corretta

1
Cosa sono le Circoscrizioni di decentramento 

comunale?
Organi del Comune deputati a relazionarsi con i cittadini.

Agglomerati urbani in cui hanno sede i più importanti 
uffici comunali.

Articolazioni interne del Comune stesso aventi una 
propria individualità, ma non dotate di personalità 

giuridica.
3

2 Il Sindaco riveste anche il ruolo di: Direttore Generale. Ufficiale del Governo. Segretario comunale. 2

3
Chi è competente in materia di tenuta e revisione 

delle liste elettorali comunali?
Il Responsabile dell'ufficio elettorale comunale. La Commissione elettorale comunale. Il Sindaco. 1

4
Quale organo , ricorrendo motivi di urgente 

necessità, può sospendere il Consiglio comunale o 
provinciale in attesa del decreto di scioglimento?

Il Sindaco. Il Prefetto. Il Questore. 2

5
I Comuni sono sempre obbligati ad esercitare le 

funzioni fondamentali in forma associata?
Sì, sempre.

Soltanto i Comuni con popolazione fino a 5.000 
abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono 

o sono appartenuti a Comunità montane.

No, l'esercizio in forma associata delle funzioni 
fondamentali è sempre facoltativo.

2

6 Cosa sono le Commissioni consiliari?
Strutture interne al Consiglio costituite con criterio 

proporzionale.
L'insieme dei consiglieri effettivamente presenti alla 

seduta.

L'insieme dei consiglieri legati al Sindaco o al 
Presidente della Provincia da un rapporto di stretta 

fiducia.
1

7
Quali Comuni possono essere insigniti del titolo di 

Città?
I Comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per 

l'attuale importanza.
Tutti i Comuni capoluogo di Provincia. I Comuni con più di 30.000 abitanti. 1

8 Il rendiconto della gestione è deliberato: Dal Consiglio. Dalla Giunta. Dall'organo di revisione contabile. 1

9 L'organo di revisione contabile dura in carica: Un anno. Cinque anni. Tre anni. 3

10 Il conto del bilancio:
Evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività 

dell'ente.

Dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle 
autorizzazioni contenute nel primo esercizio 

considerato nel bilancio di precisione.
Riporta i risultati degli accertamenti finanziari. 2

11
Il bilancio di previsione finanziario deve essere 

riferito ad almeno:
Un anno. Due anni. Tre anni. 3

12 Si ha dissesto finanziario: Quando i residui passivi superano i residui attivi.
Quando l'ente non può garantire l'assolvimento delle 

funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai debiti.

Quando l'ammontare dei conti infruttiferi aperti 
presso la Banca d'Italia supera quello dei conti 

fruttiferi.
2

13 La  carica  di  assessore: É compatibile con la carica di consigliere comunale.
É incompatibile con la carica di consigliere comunale e

provinciale.
É compatibile con la carica di consigliere 

provinciale.
2

14
In che modo vengono gestiti i servizi locali privi di 

rilevanza economica?
Sempre in economia.

Affidandoli, a seguito di pubblica gara, ad istituzioni, 
aziende speciali o a società a capitale interamente 

pubblico.

Affidandoli, senza procedere a gara pubblica, ad 
istituzioni, aziende speciali o a società a capitale 

interamente pubblico.
3

15
Quale organo provvede alla nomina dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni?

Il Segretario comunale. Il Sindaco. Il Consiglio comunale. 2

16 Le Convenzioni tra enti locali sono finalizzate:
Allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi 

determinati.
Al decentramento nello svolgimento delle funzioni.

A garantire la partecipazione del cittadino 
nell'amministrazione dell'ente.

1

17 Le dimissioni dalla carica di consigliere:
Possono in ogni caso essere presentate anche per 

interposta persona.
Devono necessariamente essere presentate 

personalmente dall'interessato.

Devono essere presentate personalmente 
dall'interessato, in alternativa, possono essere 

autenticate, per mezzo di persona delegata con 
atto autenticato.

3

18
I referendum locali non possono aver luogo in 

coincidenza con:
Operazioni elettorali nazionali. Operazioni elettorali regionali.

Operazioni elettorali provinciali, comunali e 
circoscrizionali.

3

19
Ai sensi dell’art. 170, comma 3, del TUEL e s.m.i., 
rientra nel Documento unico di programmazione:

La sezione operativa. La sezione esecutiva. La sezione produttiva. 1

20
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUEL e s.m.i., i 

consiglieri comunali:

Non hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, 
nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le 

notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al 
segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, 
nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le 

notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti 

al segreto nei casi specificamente determinati dalla 
legge.

Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, 
nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le

notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all'espletamento del proprio mandato. Essi non 

sono mai tenuti al segreto.

2

21
Ai sensi dell’art. 48, comma 1, del TUEL e s.m.i., la 

Giunta:
Agisce in maniera autonoma. Non opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora con il sindaco nel governo del Comune. 3

22 Sono funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre: La polizia municipale e la polizia amministrativa locale. La polizia di sicurezza.
La polizia edilizia, quale strumento di controllo della 

pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito 
comunale.

1

23
Ai sensi dell’art. 164, comma 1, del TUEL e s.m.i., 

l'unità di voto del bilancio per la spesa è:
Il programma. La tipologia. Il titolo. 1

24
Quale organo esercita il controllo esterno sulla 

gestione dell'ente?
La Corte dei conti. Il Consiglio di Stato. Il Commissario "ad acta". 1
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25
Di fronte a chi deve prestare giuramento il Sindaco 

nella seduta di insediamento?
Al Prefetto. Al Consiglio. Al Senato della Repubblica. 2

26
I Consorzi istituiti tra gli enti locali per lo svolgimento 

in forma associata di una o più attività:
Non sono dotati di personalità giuridica autonoma. Sono dotati di personalità giuridica autonoma.

Non riguardano i Comuni con meno di 5.000 
abitanti.

2

27
I casi di decadenza del consigliere dalla carica per 
mancata partecipazione alle sedute sono fissati:

Dallo Statuto. Dalla legge statale. Dalla legge regionale. 1

28
Lo Statuto di un nuovo Comune sorto dalla fusione di 

più Comuni preesistenti deve necessariamente:
Prevedere l'istituzione dei Municipi.

Prevedere l'erogazione dei contributi a favore dei 
Comuni originari di più grandi dimensioni.

Assicurare alle comunità originarie adeguate forme 
di partecipazione e di decentramento di servizi.

3

29
Ai sensi dell’art. 162, comma 5, del TUEL e s.m.i., il 

bilancio di previsione:
È redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità ed 

trasparenza.
È redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità ed 

attendibilità.
È redatto nel rispetto dei princìpi di trasparenza ed 

attendibilità.
2

30 Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del TUEL e s.m.i.:
I componenti anziani del consiglio possono candidarsi alla 

carica di sindaco in più comuni.

Nei casi previsti dal suddetto articolo, alcuni possono 
essere candidati alla carica di sindaco in più di un 

Comune.

Nessuno può essere candidato alla carica di 
sindaco in più di un Comune.

3

31 Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUEL, i Comuni:
Possono valorizzare libere forme associative, senza 
promuovere organismi di partecipazione popolare 

all'amministrazione locale.

Possono valorizzare libere forme associative, 
promuovendo organismi di partecipazione popolare 

all'amministrazione locale.

Non possono valorizzare libere forme associative, 
promuovendo organismi di partecipazione popolare 

all'amministrazione locale.
2

32
Ai sensi dell’art. 91, comma 3, del TUEL e s.m.i., gli 

enti locali che non versino nelle situazioni 
strutturalmente deficitarie:

Devono prevedere concorsi interamente riservati al 
personale dipendente. 

Possono sempre prevedere concorsi interamente 
riservati al personale dipendente.

Possono prevedere concorsi interamente riservati 
al personale dipendente, solo in relazione a 

particolari profili o figure professionali caratterizzati 
da una professionalità acquisita esclusivamente 

all'interno dell'ente.

3

33
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del TUEL e s.m.i., la 

Regione:
Indica gli obiettivi specifici della programmazione 

economico-sociale e territoriale.

Indica gli obiettivi specifici della programmazione 
territoriale, ma non economico-sociale, non 

provvedendo a ripartire le risorse destinate al 
finanziamento del programma di investimenti degli enti 

locali.

Indica gli obiettivi generali della programmazione 
economico-sociale e territoriale e su questi 

ripartisce le risorse destinate al finanziamento del 
programma di investimenti degli enti locali.

3

34 Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del TUEL e s.m.i.:
L'ufficio della Prefettura, istituito per la raccolta e la 

conservazione degli statuti comunali, cura anche adeguate
forme di pubblicità degli statuti stessi.

L'ufficio del Presidente della Repubblica, istituito per la
raccolta e la conservazione degli statuti comunali, cura
anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

L'ufficio del Ministero dell'Interno, istituito per la 
raccolta e la conservazione degli statuti comunali, 

cura anche adeguate forme di pubblicità degli 
statuti stessi.

3

35
Ai sensi dell’art. 149, comma 2, del TUEL e s.m.i., ai 
comuni la legge riconosce, nell'àmbito della finanza 

pubblica:

Autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse 
proprie e trasferite.

Autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse 
concesse.

Interdipendenza finanziaria. 1

36 Quale organo delibera il piano esecutivo di gestione? Il Sindaco. Il Consiglio. La Giunta. 3

37
Ai sensi dell’art. 5 del TUEL e s.m.i., la legge 

regionale:

Non stabilisce forme e modi della partecipazione degli ent
locali alla formazione dei piani e programmi regionali e 

degli altri provvedimenti della Regione.

Indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli 
strumenti della programmazione socio-economica e 
della pianificazione territoriale dei comuni rilevanti ai 

fini dell'attuazione dei programmi regionali.

Indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli 
strumenti della programmazione socio-economica e
della pianificazione territoriale dei comuni rilevanti a

fini dell'attuazione dei programmi regionali, senza 
stabilire forme e modi della partecipazione degli ent

locali alla formazione dei piani e programmi 
regionali e degli altri provvedimenti della Regione.

2

38
Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUEL e s.m.i., che 

disciplina il diritto di accesso e di informazione, il 
regolamento:

Assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso
agli atti amministrativi senza disciplinarne il rilascio di 

copie di atti.

Non individua, con norme di organizzazione degli uffici 
e dei servizi, i responsabili dei procedimenti.

Detta le norme necessarie per assicurare ai 
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle 

procedure e sull'ordine di esame di domande, 
progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

3

39
Ai sensi dell’art. 37 del TUEL e s.m.i., nei comuni con 

popolazione superiore a 250.000, il consiglio 
comunale è composto:

Dal sindaco e da 46 membri. Solo da 46 membri. Da 46 membri e 5 consiglieri. 1

40

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del TUEL e s.m.i., dopo 
l'espletamento del controllo da parte del competente 

organo regionale, lo statuto è pubblicato nel 
bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo 

pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed 
inviato al Ministero dell'interno per essere inserito 
nella raccolta ufficiale degli statuti. Dopo questa 

trafila:

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua 
affissione all'albo pretorio dell'ente.

Lo statuto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla 
sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Lo statuto entra in vigore decorsi novanta giorni 
dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

1

41
Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del TUEL e s.m.i., per 

tutti i contributi straordinari assegnati da 
amministrazioni pubbliche agli enti locali:

È dovuta la presentazione del rendiconto 
all'amministrazione erogante entro novanta giorni dal 
termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del 

segretario e del responsabile del servizio finanziario.

È dovuta la presentazione del rendiconto 
all'amministrazione erogante entro trenta giorni dal 
termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del 

segretario e del responsabile del servizio finanziario.

È dovuta la presentazione del rendiconto 
all'amministrazione erogante entro sessanta giorni 
dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura 

del segretario e del responsabile del servizio 
finanziario.

3

42
Ai sensi dell’art. 162, comma 6, del TUEL e s.m.i., il 

bilancio di previsione:

È deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione e del recupero del disavanzo di 
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non

negativo.

È deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 
competenza, escluso l'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione e il recupero del disavanzo di 
amministrazione.

È deliberato in disavanzo finanziario. 1

43
L'esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei 

Comuni è obbligatorio?
Sì.

Sì, ma soltanto per i Comuni che non hanno rispettato 
il patto di stabilità interno.

No, in quanto l'obbligatorietà dell'esercizio di tali 
funzioni dipende da una valutazione del dirigente.

1

44
L'adozione di regolamenti da parte di Comuni e 

Province nelle materie di propria competenza, deve 
avvenire nel rispetto:

Esclusivo della Costituzione. Dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. Dei principi fissati a livello comunitario. 2
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45
Ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, il 

Sindaco ha il preciso dovere di:
Segnalare alle competenti autorità l'eventuale condizione 
irregolare di uno straniero, ma non di un cittadino dell'UE.

Adottare provvedimenti di espulsione o di 
allontanamento avverso stranieri irregolari.

Segnalare alle competenti autorità l'eventuale 
condizione irregolare di uno straniero o di un 

cittadino dell'UE.
3

46
 Ai sensi dell’art. 37 del TUEL e s.m.i., il consiglio 

comunale è composto dal sindaco e:

Da 40 membri nei comuni con popolazione  superiore a 
100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, 

siano capoluoghi di provincia.

Da 30 membri nei comuni con popolazione  superiore 
a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione 

inferiore, siano capoluoghi di provincia.

Da 20 membri nei comuni con popolazione  
superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo 

popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.
1

47
Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti il Consiglio comunale è presieduto:
Dal Sindaco, salvo differente previsione statutaria. A turno da ogni consigliere. Dal consigliere anziano. 1

48
Il consiglio comunale e quello provinciale, con lo 

statuto, possono prevedere referendum:
Per la rimozione del sindaco o del presidente della 

provincia.
Per lo scioglimento del consiglio comunale o 

provinciale.
Riguardanti materie di esclusiva competenza locale. 3

49

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del TUEL e s.m.i., dopo 
l'espletamento del controllo da parte del competente 

organo regionale, lo statuto è pubblicato nel 
bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo 

pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed 
inviato al Ministero dell'interno per essere inserito 
nella raccolta ufficiale degli statuti. Dopo questa 

trafila:

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua 
affissione all'albo pretorio dell'ente.

Lo statuto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla 
sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Lo statuto entra in vigore decorsi novanta giorni 
dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

1

50 Gli enti locali sono dotati di un proprio patrimonio? No. Sì.
Sì, ma trattasi di un patrimonio indisponibile nel 
quale rientrano esclusivamente i beni che sono 

necessari per l'espletamento dei servizi pubblici.
2

51
Rientra tra le competenze del sindaco quale ufficiale 

del Governo:
La rappresentanza dell'ente. La tenuta dei registri di stato civile. La convocazione della giunta. 2

52

Ai sensi dell’art. 12 del TUEL e s.m.i., gli enti locali 
esercitano i compiti conoscitivi e informativi 

concernenti le loro funzioni in modo da assicurare la 
circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra
le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, 

la fruizione su tutto il territorio nazionale:

Anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati. Solo mediante sistemi informativi automatizzati.
Solo per mezzo di sistemi informativo-statistici 

automatizzati.
1

53 E' possibile un terzo mandato per il Sindaco? No, mai.

Sì, purchè non siano mandati consecutivi. E' consentito
un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati 

precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei 
mesi e un giorno per motivi diversi dalle dimissioni 

volontarie.

Sì, purchè siano mandati consecutivi. 2

54
I Comuni godono di autonomia finanziaria di entrata e

di spesa?
Soltanto alcuni Comuni individuati dalla legge. No. Sì, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci. 3

55 Da chi viene nominato il Vicesindaco? Dal Sindaco fra i componenti del Consiglio. Dal Sindaco fra i componenti della Giunta. Dal Consiglio fra i suoi componenti. 2

56
Ai sensi dell’art. 60 del TUEL e s.m.i., non sono 

eleggibili a sindaco o consigliere comunale:
I cittadini che hanno meno di venticinque anni.

Esclusivamente il Capo della polizia e i vice capi della 
polizia.

Il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli 
ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano
servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti 
civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore 

generale o equiparate o superiori.

3

57
Rientra tra le competenze del sindaco quale capo 

dell'amministrazione:
La nomina degli assessori. La vigilanza in ambito di sicurezza ed ordine pubblico.

L'esercizio dei poteri spettantigli in materia di 
protezione civile.

1

58 Il numero degli assessori è determinato: Dal sindaco. Dallo statuto, nei limiti fissati dalla legge. Dal consiglio comunale. 2

59
Ai sensi dell’art. 42 del TUEL e s.m.i., il consiglio ha 

competenza:

Esclusivamente su programmi, relazioni previsionali e 
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e 

elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e 
pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali 
ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro 
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere 

per dette materie.

Esclusivamente in materia di istituzione, compiti e 
norme sul funzionamento degli organismi di 

decentramento e di partecipazione.

Tra le altre, anche su indirizzi da osservare da 
parte delle aziende pubbliche e degli enti 

dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
3

60
Ai sensi dell’art. 48, comma 3, del TUEL e s.m.i., è di 

competenza della Giunta:

L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel piano

regolatore.

L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici 
e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

consiglio.

L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali 

stabiliti dal prefetto.
2

61
Il documento unico di programmazione (DUP) è 

composto da:
Due sezioni: sezione programmatica e sezione operativa.

Tre sezioni: sezione politica, sezione amministrativa e 
sezione gestionale.

Due sezioni: sezione strategica e sezione operativa. 3

62
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUEL e s.m.i., 

spettano al Comune:
Tutte le funzioni amministrative che riguardano 

esclusivamente la popolazione comunale.
Tutte le funzioni amministrative che riguardano 

esclusivamente il territorio comunale.
Tutte le funzioni amministrative che riguardano la 

popolazione ed il territorio comunale.
3
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63 Ai sensi dell’art. 7 del TUEL e s.m.i., il Comune: Adotta regolamenti nelle materie di propria competenza. Non può adottare regolamenti.
Non adotta regolamenti, anche se nelle materie di 

propria competenza.
1

64 Ai sensi dell’art. 42 del TUEL e s.m.i., il Consiglio:
È esclusivamente organo di indirizzo politico-

amministrativo.
È esclusivamente organo di controllo politico-

amministrativo.
È l'organo di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo.
3

65
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del TUEL e s.m.i., il 

sindaco:
È eletto dalla Giunta Comunale. È eletto dai cittadini a suffragio universale.

È eletto dai consiglieri su parere del consigliere 
anziano.

2

66 Ai sensi dell’art. 48 del TUEL e s.m.i., la Giunta:
Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e 
svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello 

stesso.

Riferisce semestralmente al consiglio sulla propria 
attività e svolge attività propositive e di impulso nei 

confronti dello stesso.

Riferisce mensilmente al consiglio sulla propria 
attività e svolge attività propositive e di impulso nei 

confronti dello stesso.
1

67
Ai sensi dell’art. 178 del TUEL e s.m.i., sono fasi di 

gestione dell’entrata:
Esclusivamente l’accertamento e la riscossione. Esclusivamente l’accertamento ed il versamento. L’accertamento, la riscossione ed il versamento. 3

68 Il sindaco deve prestare giuramento: Dinanzi al prefetto. Dinanzi al presidente della regione. Dinanzi al consiglio in occasione dell'insediamento. 3

69 Il sistema elettorale vigente per il Comune è: Indifferenziato per tutti i comuni.
Differenziato a seconda se la popolazione del Comune

superi o meno i 15.000 abitanti.
Differenziato a seconda se la popolazione del 

Comune superi o meno i 10.000 abitanti.
2

70
Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del TUEL e s.m.i., la 

popolazione:
È determinata in base alle abitazioni occupate nel 

territorio comunale.

Viene calcolata ponderando le presenze sul territorio 
comunale, considerando le tasse sui rifiuti pagate nei 5

anni antecedenti l’anno di riferimento. 

È determinata in base ai risultati dell'ultimo 
censimento ufficiale.

3

71 Il regolamento di contabilità degli enti locali:
Disciplina l’applicazione dei principi contabili stabiliti dalla 
legislazione vigente nonché le competenze specifiche dei 

soggetti dell’amministrazione.

Disciplina esclusivamente l’attività di programmazione 
finanziaria e contabile.

Disciplina l’attività contrattuale dell’ente locale. 1

72
Ai sensi dell’art. 14 del TUEL e s.m.i., rientrano tra i 

compiti del Comune per servizi di competenza 
statale:

I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare, ma non di statistica.

I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di 
statistica, ma non di leva militare.

I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare e di statistica.

3

73
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del TUEL e s.m.i., il 

Comune:
È titolare di sole funzioni conferite con legge della 

Regione.

È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite loro 
con legge dello Stato e della Regione, secondo il 

principio di sussidiarietà.

Non è titolare di funzioni proprie, essendo la propria
attività regolata dalla legge dello Stato e della 
Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2

74
Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del TUEL e s.m.i., lo 

statuto comunale:
È deliberato dal rispettivo consiglio con il voto favorevole 

della maggioranza relativa dei consiglieri assegnati.
È deliberato dal rispettivo consiglio con il voto 

favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

È deliberato dal rispettivo consiglio con il voto 
favorevole della maggioranza semplice dei 

consiglieri assegnati.
2

75
Ai sensi dell’art. 36 del TUEL e s.m.i., non rientra tra 

gli organi di governo del Comune:
Il Sindaco. La Giunta. Il Prefetto. 3

76
Ai sensi dell’art. 43 del TUEL e s.m.i., i consiglieri 

comunali:
Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla 

deliberazione del consiglio.
Non hanno diritto di iniziativa su ogni questione 

sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Hanno diritto di iniziativa, ma mai sulle questioni 

sottoposte alla deliberazione del consiglio.
1

77
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del TUEL e s.m.i., il 

sindaco:

Nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra 
donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i 

sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e 
ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta 

successiva alla elezione.

Nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra
donne e uomini, i componenti del Consiglio, tra cui un 
vicesindaco, e ne da comunicazione alla Giunta nella 

prima seduta successiva alla elezione.

Nomina, garantendo la presenza di entrambi i sessi
i componenti del Consiglio, e ne dà comunicazione 

alla Giunta nella prima seduta successiva alla 
elezione.

1

78
Ai sensi dell’art. 151, comma 2, del TUEL e s.m.i., il 
Documento unico di programmazione è composto:

Dalla Sezione strategica e dalla Sezione operativa. Della sola Sezione di controllo. Dalla Sezione operativa, strategica e di controllo. 1

79 Simbolo distintivo del sindaco è: La bandiera nazionale.
Una fascia da portarsi a tracolla, contenente lo 

stemma della Repubblica e dell'ente.
La bandiera dell'ente. 2

80
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del TUEL e s.m.i., il 

Comune:

Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che 
possono essere adeguatamente esercitate dalla 

autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali.

Svolge le proprie funzioni solo attraverso le attività 
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle 

loro formazioni sociali.

Svolge le proprie funzioni attraverso le attività 
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini, ma 

non delle loro formazioni sociali.
1

81 Nell'attuale sistema elettorale, il sindaco viene eletto: Dalla giunta. Dal consiglio. Direttamente dai cittadini. 3

82 Ai sensi dell’art. 169 del TUEL e s.m.i., nel PEG:
Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

Le spese sono articolate in titoli, tipologie, categorie, 
capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il 

rispettivo oggetto.
Non sono previste le spese. 1
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83
Ai sensi dell’art. 158, comma 2, del TUEL e s.m.i., il 

rendiconto:
È utilizzato esclusivamente per la dimostrazione contabile 

della spesa.
Documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed 

efficacia dell'intervento.
Documenta i risultati ottenuti in termini di 

economicità dell'intervento.
2

84
Ai sensi dell’art. 55 del TUEL e s.m.i., sono eleggibili 

a sindaco e a consigliere comunale:

Gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che 
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo 

giorno fissato per la votazione.

 Gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica 
che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, 

nel primo giorno fissato per la votazione.

Gli elettori che abbiano compiuto rispettivamente 
venticinque e diciotto anni di età, nel primo giorno 

fissato per la votazione.
1

85 Il sindaco presiede il consiglio comunale: Sempre. Mai.
Solo nei comuni con non più di 15.000 abitanti, 

sempre che lo statuto non disponga diversamente.
3

86 La nomina degli assessori spetta: Al consiglio comunale. Direttamente ai cittadini. Al sindaco. 3

87
Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del TUEL e s.m.i., il 

computo della popolazione viene determinato:
In base ai versamenti TOSAP. In base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

In base al calcolo proporzionale aumentato di una 
unità della percentuale di presenze ipotizzate sul 
territorio comunale, considerati i dati dell’anno 

precedente.

2

88
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del TUEL e s.m.i., il 

Comune:
È l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne 

cura gli interessi ma non ne promuove lo sviluppo.
È l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne

cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
Non è un ente locale. 2

89
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del TUEL e s.m.i., il 

Comune:
Adotta il proprio Statuto. Non adotta mai il proprio Statuto. Solo a volte adotta il proprio Statuto. 1

90
Ai sensi dell’art. 41 del TUEL e s.m.i., nella prima 

seduta, il consiglio comunale:
Deve anzitutto eleggere tra i propri componenti la 

commissione elettorale comunale.
Deve solo deliberare.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 
ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, 

deve esaminare la condizione degli eletti e 
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista 

alcuna delle cause previste.

3

91
Nell'ambito delle funzioni del Comune si possono 

distinguere:
Funzioni proprie e funzioni conferite con legge statale o 

regionale.
Funzioni principali e funzioni secondarie. Funzioni legislative e funzioni giurisdizionali. 1

92
Ai sensi dell’art. 51 del TUEL e s.m.i., il sindaco dura 

in carica:
Per un periodo di cinque anni. Per un periodo di quattro anni. Per un periodo di sei anni. 1

93
Ai sensi dell’art. 152 del T.U.E.L., dove sono raccolte, 

per ogni Comune, le norme che disciplinano 
analiticamente i principi contabili?

Nel regolamento di contabilità. Nello Statuto. Nel regolamento di economato. 1

94
Ai sensi dell’art. 50 del TUEL e s.m.i., l’organo 

responsabile dell’amministrazione del Comune è:
Il Sindaco. La Giunta. Il Consiglio. 1

95
Ai sensi dell’art. 7 del TUEL e s.m.i., il Comune può 

adottare regolamenti?

Si, nelle materie di propria competenza ed in particolare 
per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e 
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento 
degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Si, sempre e con libero arbitrio. No. 1

96
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUEL e s.m.i., lo 
statuto, nell'àmbito dei princìpi fissati dal TUEL:

Stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione 
dell'ente, della partecipazione popolare, del 

decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni 
e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone, 
ma non le forme di collaborazione fra comuni e province.

Stabilisce esclusivamente 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, i modi di esercizio 

della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

Stabilisce, tra le altre cose, 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, i mod
di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, 

anche in giudizio.

3

97 Ai sensi dell’art. 149, comma 3, del TUEL e s.m.i.:
La legge assicura agli enti locali potestà impositiva 

autonoma nel campo delle imposte, ma non delle tasse e 
delle tariffe.

La legge non garantisce agli enti locali potestà 
impositiva.

La legge assicura agli enti locali potestà impositiva 
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e 
delle tariffe, con conseguente adeguamento della 

legislazione tributaria vigente.

3

98
Entro quale termine il sindaco è tenuto a rispondere 

alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai 
consiglieri?

Entro 30 giorni. Non è indicato un termine specifico. Entro 60 giorni. 1

99 Ai sensi dell’art. 3 del TUEL e s.m.i., il Comune:

Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e 
amministrativa, non autonomia impositiva e finanziaria 

nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica.

Ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei 
propri statuti e regolamenti e delle leggi di 

coordinamento della finanza pubblica, non statutaria, 
normativa, organizzativa e amministrativa.

Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e 
amministrativa, nonché autonomia impositiva e 

finanziaria nell'ambito dei propri statuti e 
regolamenti e delle leggi di coordinamento della 

finanza pubblica.

3

100 Ai sensi dell’art. 40 del TUEL e s.m.i.:
La prima seduta del consiglio comunale deve essere 

convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 
proclamazione.

La prima seduta del consiglio comunale deve essere 
convocata entro il termine perentorio di quindici giorni 

dalla proclamazione.

La prima seduta del consiglio comunale deve 
essere convocata entro il termine perentorio di 

trenta giorni dalla proclamazione.
1
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101
Ai sensi dell’art. 149, comma 4, del TUEL e s.m.i., la 

finanza dei comuni è costituita da:
Esclusivamente imposte proprie. Esclusivamente tasse e diritti per servizi pubblici.

Tra le altre, trasferimenti erariali e addizionali e 
compartecipazioni ad imposte erariali o regionali.

3

102 Organi del governo del Comune sono: Il Consiglio, la Giunta e il Presidente del Consiglio. Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Il Consiglio e la Giunta. 2

103 Il Comune è titolare:
Esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge 

statale.
Soltanto di funzioni proprie.

Sia di funzioni proprie che di quelle ad esso 
conferite con legge dello Stato e della Regione.

3

104
Quale fonte disciplina il funzionamento del Consiglio 

comunale?
Il cd. Regolamento consiliare. La legge statale. Lo Statuto. 1

105
Da chi sono nominati i membri della Giunta comunale 

(cd.assessori)?
Dal Consiglio. Dal Consiglio delle autonomie locali. Dal Sindaco. 3

106 La Costituzione prevede fra gli enti locali necessari: La città metropolitana. La comunità montana. I comprensori. 1

107
L'autonomia impositiva dei comuni e delle province si

concretizza:

Nella possibilità di applicare tributi ed entrate proprie in 
armonia con la Costituzione e secondo i principi di 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario.

Nella possibilità di istituire nuovi tributi non previsti 
dalla normativa statale.

Nella possibilità di istituire nuovi tributi non previsti 
dalla normativa statale o regionale.

1

108
Con il termine "organo" del comune o della provincia 

si intende:
Esclusivamente il soggetto o i soggetti politici.

Esclusivamente i soggetti appartenenti alla c.d. 
tecnostruttura.

Il soggetto abilitato ad esternare, ossia a rendere 
manifesta all'esterno la volontà 

dell'amministrazione.
3

109
Non rientra fra gli organi politici (o di governo) del 

comune:
Il direttore generale. La giunta comunale. Il sindaco. 1

110 È organo non politico del comune: Il responsabile d'ufficio e servizio. Il sindaco. L'assessore. 1

111
Gli organi del comune e della provincia possono 

essere distinti in:
Organi collegiali e monocratici. Organi obbligatori e facoltativi. Organi principali e secondari. 1

112
Il numero di consiglieri del comune e della provincia è

fissato:
Dalla legge in relazione alle dimensioni territoriali dell'ente. Dalla legge in relazione alla popolazione dell'ente. Con regolamento dal comune e dalla provincia. 2

113
Per elettorato attivo del comune e della provincia si 

intende l'insieme:
Dei candidati all'elezione del consiglio comunale o 

provinciale.
Dei cittadini che, a termini di legge, concorrono 
all'elezione dei consigli comunale o provinciale.

Dei candidabili all'elezione del consiglio comunale o 
provinciale.

2

114
Per elettorato passivo del comune e della provincia si

intende l'insieme formato da chiunque sia in 
possesso: 

Della cittadinanza di un Paese dell'Unione europea, 
residente in Italia e che abbia compiuto il 18° anno d'età.

Della cittadinanza italiana, sia residente nell'Unione 
europea ed abbia compiuto il 18° anno di età.

Della cittadinanza italiana, sia residente in Italia ed 
abbia compiuto il 18° anno d'età.

1

115 Il consiglio comunale/provinciale entra in carica: Con la convalida degli eletti. Con lo scrutinio dei voti. Con la proclamazione. 3

116 Il vigente sistema elettorale per i comuni è: Differenziato in relazione alla popolazione residente. Differenziato in relazione al numero di elettori. Identico per tutti i comuni. 1

117
In presenza delle cause previste dalla legge, il 

consiglio comunale o provinciale può essere sciolto 
con decreto:

Del ministro della giustizia. Del Presidente della Repubblica. Del Presidente della regione. 2

118 Il consiglio è un organo : Esecutivo. Meramente consultivo. Di indirizzo politico-amministrativo. 3

119 Le competenze del consiglio sono: 
Residuali, ossia gli competono tutte quelle non destinate 

espressamente alla giunta. 
Tassative e fissate dallo statuto comunale o 

provinciale. 
Tassative e fissate dalla legge. 3

120
Il consigliere comunale e provinciale ha diritto di 

presentare:
Mozioni. Ordinanze. Deliberazioni. 1

121
I consiglieri comunali e provinciali possono 

presentare la mozione di sfiducia nei confronti del 
capo dell'amministrazione:

No. Sì, ma collettivamente nel numero fissato dalla legge. Sempre, anche individualmente. 2

122
Il sindaco ed il presidente della provincia sono 

immediatamente rieleggibili alla scadenza del loro 
mandato:

Sì, sempre. No, mai. Sì, ma solo per una volta. 3

123
Il sindaco ed il presidente della provincia devono 

prestare giuramento:
Dinanzi al prefetto. Dinanzi al presidente della regione. Dinanzi al consiglio in occasione dell'insediamento. 3

124
Simbolo distintivo del sindaco e del presidente della 

provincia è:
La bandiera nazionale.

Una fascia da portarsi a tracolla, contenente lo 
stemma della Repubblica e dell'ente.

La bandiera dell'ente. 2

125
La sostituzione del sindaco o del presidente della 

provincia compete:
Al vice-sindaco ed al vice-presidente della provincia Al consigliere anziano. All'assessore anziano. 1

126 Al sindaco spettano competenze quale: Capo dell'amministrazione locale ed ufficiale del Governo. Capo del personale comunale. Dirigente delle attività amministrative dell'ente. 1

127 Il sindaco, di norma, presiede la giunta comunale: Sempre.
Solo nei comuni con non più di 15.000 abitanti, sempre

che lo statuto non disponga diversamente.
Mai. 1
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128
Le ordinanze che il Sindaco adotta per ragioni di 

tutela della sicurezza urbana:
Devono essere preventivamente comunicate al Prefetto. Necessitano dell'avallo preventivo del Prefetto.

Devono essere comunicate al Prefetto 
successivamente alla loro adozione, per garantirsi il

necessario supporto nella fase esecutiva.
1

129
La carica di assessore comunale o provinciale può 

essere revocata:
Dal prefetto.

Solo ed esclusivamente dal sindaco o dal presidente 
della provincia.

Dal consiglio comunale o provinciale. 2

130 Fra le competenze della giunta rientrano: La c.d. competenza generale residuale. L'emanazione delle ordinanze c.d. ordinarie. L'approvazione di tutti i regolamenti dell'ente. 1

131
La giunta, quale organo collegiale, può assumere atti 

gestionali:
Sì, previa disposizione del regolamento dell'ente.

Sì, ma nei soli comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti.

No, mai. 3

132 I regolamenti sono adottati: Dal consiglio comunale.
Dal consiglio comunale, tranne quello sull'ordinamento 

degli ufficiali e dei servizi.
Dalla giunta, tranne quello sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi. 
2

133
Nell'ambito del controllo sugli organi degli enti locali 

sono ricompresi:
I controlli preventivi. I controlli sostitutivi. I controlli di merito. 2

134
Il consiglio comunale e provinciale può essere sciolto

in presenza di:
Gravi e persistenti violazioni di legge. Disaccordo fra gli organi dell'ente.

Valutazioni inopportune, da parte dell'ente, 
nell'adozione degli atti.

1

135
Il parere di regolarità contabile sulle proposte di 

deliberazione, ove previsto, viene espresso:
Dal responsabile del servizio di ragioneria. Dal responsabile del servizio competente per materia. Dall'assessore alle finanze. 1

136
Le deliberazioni di consiglio e di giunta, salvi i casi di 

immediata esecutività, entrano in vigore trascorsi:
10 giorni dalla pubblicazione. 20 giorni dalla pubblicazione. 15 giorni dalla pubblicazione. 1

137
L'ordinanza contingibile ed urgente deve 

necessariamente essere adottata nel rispetto:
Dei regolamenti dell'ente. Dello statuto dell'ente. Dei principi generali dell'ordinamento. 3

138
Le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere 

adottate: 
Sia dal sindaco che dai dirigenti (nelle specifiche materie 

di competenza).
Solamente dal sindaco.

Dai dirigenti (nelle materie di specifica 
competenza).

2

139
Il sindaco è competente all'adozione di ordinanze 

ordinarie:
No, in nessun caso. Sì, ma esclusivamente per specifiche materie. Sì, in ogni caso ma previa specifica motivazione. 2

140 Viene definita "amministrativa" la responsabilità:
Del dipendente comunale o provinciale nei confronti dei 

cittadini.
Dell'amministrazione comunale o provinciale nei 

confronti dei propri dipendenti.
Dell'amministrazione o del dipendente nel caso di 

danno arrecato allo Stato.
3

141 Viene definita "disciplinare" la responsabilità:
Della pubblica amministrazione in relazione al giusto 

trattamento del personale dipendente.
Del cittadino in relazione ai suoi obblicìghi nei confronti 

dei dipendenti della pubblica amministrazione.
Nella quale può incorrere il pubblico dipendente nel 

caso di violazione dei doveri di servizio.
3

142 La sanzione disciplinare può essere irrogata:
Discrezionalmente dal superiore gerarchico del 

dipendente.
Esclusivamente sulla base delle norme contenute nello 

specifico codice disciplinare.

Dall'amministrazione di competenza, sulla base 
delle norme discrezionalmente previste nei singoli 

regolamenti interni.
2

143
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la 

responsabilità amministrativa richiede:
Il dolo o la colpa grave. Necessariamente il dolo. La colpa, in genere. 1

144 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il: 31 ottobre. 30 settembre. 31 dicembre. 3

145 Il sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza:
Nei comuni nei quali non ha sede un commissariato di 

polizia.
Nei comuni nei quali non ha sede una stazione dei 

carabinieri.
Sempre. 1

146
Il sindaco riveste la qualifica di ufficiale di polizia 

giudiziaria:
Sempre. Mai.

Solo nei comuni ove non abbia sede un ufficio della 
polizia di Stato o un comando dell'arma dei 

carabinieri o della guardia di finanza.
3

147 Il segretario comunale è un dipendente: Comunale. Provinciale. Statale. 3

148
Non rientra fra gli organi politici (o di governo) della 

Provincia:
Il consiflio provinciale. Il Dirigente di divisione. Il Presidente della Provincia. 2

149
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del TUEL e s.m.i., il 

comune:

Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e 
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria 
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 

coordinamento della finanza pubblica.

Gode esclusivamente di autonomia impositiva e 
finanziaria.

Non ha autonomia statutaria, ma solo normativa ed 
amministrativa.

1

150 Ai sensi dell’art. 7 del TUEL e s.m.i., il comune:
Adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, 

quindi in maniera esclusiva per il funzionamento degli 
organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Adotta regolamenti esclusivamente per 
l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e 

degli organismi di partecipazione.

Adotta regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l'organizzazione e 
il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 
partecipazione, per il funzionamento degli organi e 

degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

3

151
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUEL e s.m.i., 
relativo alla partecipazione popolare, lo statuto:

Deve prevedere esclusivamente forme di consultazione 
della popolazione.

Deve prevedere esclusivamente procedure per 
l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadin
singoli o associati dirette a promuovere interventi per 

la migliore tutela di interessi collettivi.

Deve prevedere forme di consultazione della 
popolazione nonché procedure per l'ammissione di 

istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o 
associati dirette a promuovere interventi per la 

migliore tutela di interessi collettivi e deve, altresì, 
determinare le garanzie per il loro tempestivo 

esame.

3
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152
Ai sensi dell’art. 36 del TUEL e s.m.i., rientra tra gli 

organi di governo del comune:
Il Consiglio. L’Assemblea. Il Prefetto. 1

153 Ai sensi dell’art. 40 del TUEL e s.m.i.:

La prima seduta del consiglio comunale deve essere 
convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 

proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci 
giorni dalla convocazione.

La prima seduta del consiglio comunale deve essere 
convocata entro il termine perentorio di quindici giorni 
dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 

quindici giorni dalla convocazione.

La prima seduta del consiglio comunale deve 
essere convocata entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla proclamazione e deve tenersi 

entro il termine di sette giorni dalla convocazione.

1

154 Ai sensi dell’art. 40 del TUEL e s.m.i.:
La prima seduta del consiglio comunale deve tenersi entro

il termine di dieci giorni dalla convocazione.
La prima seduta del consiglio comunale deve tenersi 
entro il termine di quindici giorni dalla convocazione.

La prima seduta del consiglio comunale deve 
tenersi entro il termine di trenta giorni dalla 

convocazione.
1

155
Nell'ambito della normativa sulla protezione dei dati 

personali cosa si intende per autenticazione 
informatica?

La predisposizione di misure di sicurezza per gli archivi 
cartacei.

La predisposizione di login e password per l'accesso 
ai sistemi informatici.

La predispozione del documento programmatico 
sulla sicurezza.

2

156
Il trattamento dei dati personali da parte di soggetti 

pubblici:
È consentito solo per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali.
È consentito per lo svolgimento di qualsiasi attività del 

soggetto pubblico.
È consentito solo successivamente alla notifica del 

Garante.
1

157
Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti 

pubblici è consentito:
Solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. Solo se autorizzato dal Garante.

Solo se autorizzato da espressa disposizione di 
legge nella quale sono specificati i tipi di dati che 

possono essere trattati e di operazioni eseguibili e 
le finalità di rilevante interesse pubblico perseguito.

3

158
Il Garante può disporre accesso alle banche dati o 

agli archivi?
No, la normativa non lo consente.

Si, tali controlli possono essere eseguiti da persone 
dell'ufficio del Garante o tramite altri organi dello Stato 

senza limiti.

Si, tali controlli possono essere eseguiti da persone 
dell'ufficio del Garante o tramite altri organi dello 

Stato, ma se si tratta di abitazioni privati è 
necessario l'assenso del titolare o del responsabile 

o l'autorizzazione del Presidente del titolare.

3

159
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

cosa si intende per "dato personale"?

Qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile, solo direttamente, mediante 

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale.

Qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale.

Qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, 
con esclusione del numero di identificazione 

personale.

2

160
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

cosa si intende per "dati sensibili"?

I dati personali idonei a rivelare esclusivamente le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale.

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di  altro 

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale.

I dati personali idonei a rivelare esclusivamente lo 
stato di salute e la vita sessuale.

2

161
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

cosa si intende per "titolare"?

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo cui competono, anche unitamente ad altro 

titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 

compreso  il  profilo della sicurezza.

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od

organismo preposti dal titolare al trattamento di dati 
personali.

La persona fisica autorizzata a compiere operazioni
di trattamento dal titolare o dal responsabile.

1

162
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

cosa si intende per "responsabile"?

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo cui competono, anche unitamente ad altro 

titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 

compreso  il  profilo della sicurezza.

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od

organismo preposti dal titolare al trattamento di dati 
personali.

La persona fisica autorizzata a compiere operazioni
di trattamento dal titolare o dal responsabile.

2

163
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

cosa si intende per "incaricato"?

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo cui competono, anche unitamente ad altro 

titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 

compreso  il  profilo della sicurezza.

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od

organismo preposti dal titolare al trattamento di dati 
personali.

La persona fisica autorizzata a compiere operazioni
di trattamento dal titolare o dal responsabile.

3

164 Ai sensi dell’art. 5, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:

Disciplina il trattamento di dati personali, escluso quelli 
detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel 

territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla 
sovranità dello Stato.

Disciplina il trattamento di dati personali, anche 
detenuti all'estero, effettuato da chiunque  è stabilito 

nel territorio dello Stato o in un luogo non soggetto alla
sovranità dello Stato.

Disciplina il trattamento di dati personali, anche 
detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito

nel territorio dello Stato o in un luogo comunque 
soggetto alla sovranità dello Stato.

3

165
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

cosa si intende per "blocco"?
La conservazione di dati personali con sospensione 

temporanea di ogni altra operazione del trattamento.
La conservazione di dati personali con sospensione 
definitiva di ogni altra operazione del trattamento.

La definitiva eliminazione dei dati personali. 1

166
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

cosa si intende per "misure minime"?

Il complesso delle misure tecniche ed informatiche, ma 
non organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che

configurano il livello minimo di protezione richiesto in 
relazione ai rischi connessi agli obblighi di sicurezza.

Il complesso delle misure tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che 
configurano il livello massimo di protezione richiesto in 
relazione ai rischi connessi agli obblighi di sicurezza.

Il complesso delle misure tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza 

che configurano il livello minimo di protezione 
richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31.

3

167
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

cosa si intende per "scopi storici"?
Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di 

figure, fatti e circostanze del passato. 
Le sole finalità di documentazione di fatti e circostanze

del passato.
Le finalità di ricerca e documentazione di fatti e 

circostanze, ma non di figure del passato.
1
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168
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

cosa si intende per "scopi statistici"?

Le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati 
statistici, ad esclusione dell’utilizzo di sistemi informativi 

statistici.

Le finalità di indagine statistica o di produzione di 
risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi 

statistici.

Le finalità di studio e di indagine sistematica 
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze 

scientifiche in uno specifico settore. 
2

169
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

cosa si intende per "scopi scientifici"?
Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di 

figure, fatti e circostanze del passato. 

Le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata
allo sviluppo delle conoscenze scientifiche del solo 

settore informatico.

Le finalità di studio e di indagine sistematica 
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze 

scientifiche in uno specifico settore. 
3

170
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

l'interessato:

Ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, ma solo se sono già stati 

registrati.

Ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.

Ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, ma non la loro comunicazione 

in forma intelligibile.

2

171
Cosa si intende per dati sensibili nell'ambito della 

disciplina sulla protezione dei dati personali?

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazione a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

I dati personali che permettono l'identificazione diretta 
dell'interessato.

I dati raccolti per finalità d'indagine statistica o di 
produzione di dati statistici.

1

172
I dati idonei a rivelare lo stato di salute trattati da 

parte di soggetti pubblici possono essere diffusi ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003?

Si, sempre.
Si, ma solo su autorizzazione di espressa dispozione 

di legge.
No, mai. 3

173
Nell'ambito del Codice della privacy, le misure minime

di sicurezza sono:
Quelle misure volte ad assicurare un livello minimo di 

protezione dei dati personali.

Le misure che garantiscono il ripristino dell'accesso ai 
dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli 

strumenti elettronici.
Le misure anti-intrusione. 1

174
In materia di protezione dei dati personali, l'omessa 

informativa costituisce un'ipotesi di:
Illecito penale. Violazione amministrativa.

Licenziamento per giusta causa del dipendente che 
ha omesso di fornirla.

2

175 Il Garante per la privacy è:
Un organo collegiale costituito da quattro componenti elett

due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della 
Repubblica.

Un organo monocratico nominato dal Presidente della 
Repubblica.

Un organo monocratico nominato dal Presidente de
Consiglio dei Ministri.

1

176
Quali elementi devono essere,tra gli altri, contenuti 

nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003?

Le finalità e le modalità di trattamento. L'indicazione delle misure minime di sicurezza.
L'indicazione degli estremi della notifica fatta al 

Garante.
1

177
Cosa significa "trattamento dati" ai sensi del Codice 

della privacy?

Qualunque operazione o complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la consultazione e l'elaborazione dei dati.

Qualunque operazione o complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti l'ulitizzo, l'interconnessione e il blocco dei 

dati.

Qualunque operazione o complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 

elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, 

il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registratoi in una banca di dati, sia la raccolta, sia 

la registrazione, sia l'elaborazione dei dati.

3

178
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 l'archiviazione 

dei dati personali costituisce "trattamento"?
Si. No. Solo se effettuata da un soggetto pubblico. 1

179
Secono il D.Lgs. 196/2003 la nomina dell'incaricato 

deve essere fatta con qualche particolare modalità?
Non sono previste particolari modalità, può fatta anche 

verbalmente.
La nomina deve essere fatta con atto pubblico o 

scrittura privata autenticata.
La nomina deve essere fatta per iscritto. 3

180
Secondo la normativa in materia di protezione dei 

dati personali, l'accesso agli archivi contenenti dati 
sensibili e giudiziari:

Dopo l'orario di chiusura è consentito solo alle persone 
autorizzate identificate e registrate.

È consentito liberamente anche alle persone non 
autorizzate dopo l'orario di chiusura.

È consentito alle persone autorizzate senza che si 
debbano registare o identificare.

1

181
La violazione dell'obbligo di adozione delle misure 

minime di sicurezza ai sensi della disciplina sul 
trattamento dei dati personali costituisce:

Un illiceto penale punito solo con un'ammenda.
Un illiceto penale punito con la reclusione e 

l'ammenda.
Un illecito amministrativo. 2

182
Nell'ambito della normativa sulla tutela dei dati 
personali che differenza c'è "comunicazione" e 

"diffusione"?

Non ci sono differenze, sono due modalità per rendere 
conoscibili i dati a terzi.

La comunicazione significa il dare conoscenza dei dati 
a soggetti indeterminati, mentre la diffiusione il dare 

conoscenza a soggetti determinati.

La comunicazione significa il dare conoscenza dei 
dati a soggetti determinati, mentre la diffiusione a 

soggetti indeterminati.
3

183 In caso di trattamento di dati genetici: Il titolare deve emanare un regolamento.
Il titolare deve notificare il trattamento al Garante 

prima di porlo in essere.
Il titolare può trattare i dati e chiedere 

successivamente l'autorizzazione al Garante.
2

184 Per banca dati si intende: Qualsiasi complesso organizzato di dati personali.
Solo i complessi di dati personali su supporto 

informatico.
Solo i dati contenuti in archivi storici. 1

185
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il consenso non è 

richiesto se:
È necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla 

legge.
Si presume dal comportamento dell'interessato.

È stato richiesto al Garante per specifici 
trattamenti.

1


