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LISTA   C 

 
1. Quale organo del Comune è competente ad approvare lo Statuto comunale? 

a) Il Consiglio Comunale 

b) La Giunta Comunale 

c) Il Sindaco 

 

2. A norma di quanto dispone l’art. 22 del codice di protezione dei dati personali nel caso di 

trattamento di dati sensibili e giudiziari i soggetti pubblici: 

a) Possono sempre utilizzare i dati sensibili 

b) Possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività 

istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento 

di dati anonimi o di dati personali di natura diversa 

c) Non possono mai utilizzare i dati sensibili 

 

 

3. Di norma il Consiglio Comunale rimane in carica: 

a) Sette anni 

b) Quattro anni 

c) Cinque anni 

 

4. Cos’è il T.A.R.? 

a) E’ organo di controllo delle Regioni 

b) E’ organo di controllo degli Enti Locali 

c) E’ organo di giustizia amministrativa 

 

5. ANCI significa: 

a) Associazione Nazionale Comuni Italiani 

b) Associazione Nazionale Controllo Ispettivo 

c) Autorità Nazionale Controlli Interni 

 

6. Cos’è la posta elettronica certificata (PEC)? 

a) E’ un sistema e-mail via web che usa protocolli sicuri 

b) E’ un sistema di posta elettronica che garantisce l’invio del messaggio 

c) E’ un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione 

elettronica con valenza legale attestante l’invio e la consegna di documenti informatici 
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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 di accedere agli uffici comunali e chiedere informazioni 

b) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi 

c) Il diritto di ottenere informazioni telefoniche tramite URP 

 

8. I regolamenti comunali sono deliberati: 

a) Dal Sindaco 

b) Esclusivamente dalla Giunta Comunale 

c) Di regola dal Consiglio Comunale, ad eccezione di quelli sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi, di competenza della Giunta 

 

9. Il Dirigente/ Responsabile di P.O. è nominato: 

a) Dal Sindaco 

b) Dal Segretario Comunale 

c) Dal Consiglio Comunale 

 

10. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni tramite i propri siti istituzionali. La norma di riferimento per 

l’Amministrazione Trasparente è: 

a) D.Lgs. 50/2016 

b) D.Lgs. 267/2000 

c) D.Lgs. 33/2013 

 


