LISTA A
1. Lo Statuto del Comune stabilisce:
a) Il sistema di elezione del sindaco
b) Il sistema di elezione del consiglio comunale
c) I criteri generali in materia di organizzazione dell’ente

2. Il codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l’altro, il trattamento dei
c.d. “dati sensibili”. Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?
a) Dati personali idonei a rivelare l’esistenza di figli illegittimi
b) Dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica
c) Dati personali idonei a rivelare l’esistenza di depositi bancari

3. Il consiglio comunale:
a) Approva il Bilancio di previsione e il Piano di Governo del Territorio
b) Ratifica le ordinanze sindacali
c) Autorizza l’emissione di mandati di pagamento

4. Ai sensi dell’art. 58 della Costituzione della Repubblica Italiana, chi elegge i Senatori?
a) La Camera dei Deputati
b) Il Presidente della Repubblica
c) Gli elettori che abbiano superato il 25 anno di età

5. SCIA significa:
a) Segnaletica certificata di inizio attività
b) Segnalazione certificata di inizio attività
c) Segnalazione certificata di implementazione attività

6. Quali di queste affermazioni sulla posta elettronica certificata (PEC) è vera?
a) La PEC è il corrispondente della raccomandata postale con ricevuta di ritorno A/R
b) La PEC è uno strumento che non certifica l’identità del mittente, anche se il mittente
usa la propria firma digitale
c) La PEC è un sistema di posta elettronica che identifica con relativa certezza il mittente
di un messaggio, ma che non ha alcun valore legale
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7. Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., cosa si intende per “diritto di accesso”?
a) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi
b) Il diritto di accedere agli uffici comunali e chiedere informazioni
c) Il diritto di ottenere informazioni telefoniche tramite URP

8. Quali provvedimenti sono di competenza dei responsabili di settore/aree?
a) Deliberazioni
b) Determinazioni
c) Approvazione del Piano di Governo del Territorio

9. Chi nomina la Giunta Comunale?
a) I cittadini
b) Il Sindaco
c) I Consiglieri

10. Per ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni, i Comuni hanno attivato sui loro siti istituzionali una
sezione specifica, denominata:
a) Amministrazione partecipata
b) Amministrazione aperta
c) Amministrazione trasparente
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