
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C1 - AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZIO
DEMOGRAFICO PRESSO IL COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI (BL)

UNIONE MONTANA FELTRINA
Via Rizzarda - 32032 - FELTRE (Bl)

(barrare la casella con la risposta voluta)

Gli accertamenti circa l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la
registrazione anagrafica devono essere effettuati:

entro 30 giorni

entro 45 giorni

entro 15 giorni

1

2

3

1)

Il protocollo comunale cartaceo:

non è più previsto

è previsto solo in caso d'emergenza

è possibile esclusivamente per protocollare documenti cartacei

1

2

3

2)

I documenti, le informazioni e i dati pubblicati all'albo pretorio on line debbono essere altresì
pubblicati in Amministrazione Trasparente:

sempre

esclusivamente se vi è uno specifico obbligo in tal senso

mai

1

2

3

3)

Gli incarichi dirigenziali degli uffici comunali sono attribuiti da:

Segretario comunale

Giunta comunale

Sindaco

1

2

3

4)

Ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000, non sono eleggibili a sindaco:

i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli

i dipendenti a tempo parziale del comune e della provincia per i rispettivi consigli

i dipendenti a tempo indeterminato del comune e della provincia per i rispettivi consigli

1

2

3

5)

L'autenticazione delle sottoscrizioni:

prevede il riconoscimento di chi appone la firma a mezzo di documento d'identità ovvero di conoscenza
personale
prevede il riconoscimento di chi appone la firma esclusivamente a mezzo di documento d'identità

prevede il riconoscimento di chi appone la firma a mezzo di documento d'identità, ovvero di conoscenza
personale con la presenza di due testimoni

1

2

3

6)

Ai sensi della legge 190/2012 il Piano anticorruzione non:

individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

definisce le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;

attribuisce al responsabile del Piano le risorse finanziarie necessarie per porre in essere le misure
anticorruttive

1

2

3

7)

A seguito della notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana la stessa si
acquisisce:

dalla data del decreto di conferimento

dal giorno dopo della data del giuramento

dalla data del giuramento

1

2

3

8)
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Quesiti Preselezione (barrare la casella con la risposta voluta)

Gli estratti di atti di stato civile:

possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta
espressa richiesta esclusivamente dal titolare
possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta
espressa richiesta da chiunque
possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta
espressa richiesta da chi vi ha interesse

1

2

3

9)

La violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici configura:

responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, amministrativa e contabile

responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile

responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità civile, amministrativa e contabile

1

2

3

10)

La carta d’identità può essere rilasciata da un Comune diverso da quello di appartenenza:

sempre

solo previo nullaosta del Comune di residenza

dietro presentazione della denuncia di smarrimento

1

2

3

11)

Il trattamento di dati personali che rivelino dati relativi alla salute è consentito quando:

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico e sono rispettate determinate condizioni

il trattamento è effettuato da una pubblica amministrazione

il trattamento è effettuato da soggetti appositamente autorizzati con provvedimento specifico

1

2

3

12)

Ai sensi della legge 241/1990 il diritto d’accesso è:

diritto di chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

diritto esclusivamente degli amministratori di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi

1

2

3

13)

Un provvedimento amministrativo è affetto da nullità quando:

è viziato da violazione di legge, incompetenza relativa o eccesso di potere

è viziato da violazione di legge 

è viziato da difetto assoluto di attribuzione

1

2

3

14)

Il responsabile del procedimento:

non sempre coincide con il responsabile del provvedimento

non può essere il dirigente o il responsabile del servizio

coincide sempre con il responsabile del provvedimento

1

2

3

15)

Nell'elenco delle liste di leva del 2019 sono iscritti:

i cittadini italiani aventi i requisiti che fanno domanda d'iscrizione

tutti i cittadini italiani aventi i requisiti

i cittadini italiani e stranieri aventi i requisiti, su domanda

1

2

3

16)

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 l’istituto dell’accesso civico consente di richiedere dati alla PA:

agli interessati

ai controinteressati

a chiunque

1

2

3

17)
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Quesiti Preselezione (barrare la casella con la risposta voluta)

Dopo quanti giorni dalla scadenza delle pubblicazioni si può contrarre matrimonio:

dal quarto giorno

dal quindicesimo giorno 

dal decimo giorno

1

2

3

18)

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia:

deve presentare un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia

può contrarre matrimonio anche se residente senza regolarità di soggiorno 

deve presentare un nullaosta al matrimonio rilasciato dal Consolato del proprio Paese e attestare la
regolarità del soggiorno in Italia

1

2

3

19)

Il dipendente pubblico può ricevere regali:

mai

esclusivamente da parenti entro il terzo grado

solo di modico valore

1

2

3

20)

Il CAD è l’acronimo di:

Codice degli Atti e dei Documenti

Codice dell’Amministrazione Digitale

Codice Amministrativo dei Documenti

1

2

3

21)

Qual è annualmente il numero delle revisioni ordinarie delle liste elettorali:

due

quattro

sei

1

2

3

22)

A seguito di un procedimento d'iscrizione o variazione anagrafica l'ufficiale d'anagrafe effettua le
iscrizioni o le registrazioni delle variazioni dichiarate:

entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni

entro le 24 ore lavorative successive alla presentazione delle dichiarazioni

entro tre giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni

1

2

3

23)

La commissione elettorale è composta da:

il segretario comunale e i componenti del servizio demografico dell’Ente dedicati alla materia elettorale

assessori comunali delegati dal sindaco

consiglieri eletti dal Consiglio

1

2

3

24)

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica:

Deve essere sempre richiesto

Deve essere richiesto esclusivamente sulle delibere di Consiglio Comunale

Deve essere richiesto su tutti gli atti deliberativi che non siano di mero d’indirizzo

1

2

3

25)

Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio a soggetto minore è necessaria
l'autorizzazione:

di uno solo dei genitori

di entrambi i genitori

di uno solo dei genitori se il minore ha più di 14 anni

1

2

3

26)
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Quesiti Preselezione (barrare la casella con la risposta voluta)

Quali di queste categorie l'ufficiale d'anagrafe deve iscrivere all'AIRE:

Coloro che acquisiscono cittadinanza italiana continuando a risiedere all'esterno

Cittadini stranieri che hanno risieduto per vent'anni in Italia

cittadini italiani coniugati con cittadini stranieri

1

2

3

27)

L’abuso d’ufficio è:

un illecito amministrativo

un reato

un comportamento moralmente scorretto

1

2

3

28)

La dichiarazione di morte deve essere fatta all'ufficiale di stato civile del Comune in cui la morte è
avvenuta:

non oltre le 24 ore dal decesso

non oltre le 48 ore dal decesso

tra le 24 e le 48 ore dal decesso

1

2

3

29)

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 95/1989, i requisiti per l'iscrizione all'albo delle persone idonee
all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale sono i seguenti:

essere elettorale del comune e aver assolto gli obblighi scolastici

essere elettorale del comune, avere un'età compresa tra i 18 e i 70 anni e aver assolto gli obblighi
scolastici
essere elettorale del comune avere un'età compresa tra i 18 e i 70 anni ed essere in possesso del
diploma di scuola secondaria di primo grado

1

2

3

30)
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Quesiti Preselezione n. 1601: 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C1 - AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZIO
DEMOGRAFICO PRESSO IL COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI (BL)

UNIONE MONTANA FELTRINA

Busta  A
1 - 23674

2 - 23688

3 - 23676

4 - 33680

5 - 13698

6 - 13678

7 - 33681

8 - 23679

9 - 33700

10 - 23604

11 - 23686

12 - 13682

13 - 23683

14 - 33615

15 - 13612

16 - 23697

17 - 33684

18 - 13692

19 - 23694

20 - 33685

21 - 23690

22 - 23696

23 - 13695

24 - 33687

25 - 33673

26 - 23701

27 - 13693

28 - 23691

29 - 13689

30 - 13699


