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TRACCIA N. 2 
 

 

01) IL SINDACO DI UN COMUNE È MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

[  ] A) sì; 

[  ] B) sì, ma solo nei comuni sino a 15.000 abitanti; 

[  ] C) sì, ma solo nei comuni sino a 5.000 abitanti. 

 

 

02) CHI NOMINA I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI? 

 

[  ]  A) la giunta, previa delibera del consiglio; 

[  ] B) il sindaco; 

[  ] C) il segretario comunale. 

 

 

03) IL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA SUA PRIMA SEDUTA DEVE 

 

[  ] A) eleggere la giunta; 

[  ] B) esaminare la condizione degli eletti; 

[  ] C) nominare il segretario comunale. 

 

 

04) CHI STABILISCE I CASI DI DECADENZA DI UN CONSIGLIERE PER 

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 

 

[  ] A) la legge; 

[  ] B) lo statuto; 

[  ] C) il regolamento di funzionamento del consiglio. 

 

 

05) IL SINDACO PUÒ ADOTTARE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER 

FRONTEGGIARE EMERGENZE LOCALI NELL’AMBITO SANITARIO E 

DELL’IGIENE PUBBLICA? 

 

[  ]  A) no; 

[  ]  B) sì, in qualità di rappresentante della comunità locale; 

[  ]  C) sì, in qualità di ufficiale di governo; 

 

 

06) AL SINDACO DI UN COMUNE DI 4.000 ABITANTI E’ CONSENTITO UN TERZO 

MANDATO CONSECUTIVO? 

 

[  ]  A) no, mai; 

[  ]  B) sì; 

[  ]  C) sì, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un 

giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 
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07) LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA IN OGNI 

CASO: 

 

[  ]  A) la decadenza del solo sindaco; 

[  ]  B) la decadenza della sola giunta; 

[  ]  C) la decadenza del sindaco e della giunta. 

 

 

08) QUALI TRA QUESTI SOGGETTI NON E’ COMPONENTE DELLA GIUNTA: 

 

[  ]  A) il sindaco; 

[  ]  B) il segretario comunale; 

[  ]  C) il vicesindaco. 

 

 

09) CHI PROVVEDE ALLA SURROGA DEGLI ASSESSORI DIMISSIONARI? 

 

[  ]  A) il consiglio comunale, con votazione segreta; 

[  ]  B) il sindaco, sentita la giunta; 

[  ]  C) il sindaco. 

 

 

10) LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SPETTA: 

 

[  ]  A) al sindaco; 

[  ]  B) al segretario comunale; 

[  ]  C) ai dirigenti. 

 

 

11) UN DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO PIENO PUO’ SVOLGERE UN ALTRA 

ATTIVITA’ LAVORATIVA REMUNERATA PER UN ALTRO SOGGETTO: 

 

[  ]  A) sì, ma solo se è a titolo gratuito 

[  ]  B) sì, se autorizzato dal comune; 

[  ]  C) sì, ma solo per un'altra amministrazione pubblica.  

 

 

12) QUANTO TEMPO DURA IN CARICA IL CONSIGLIO COMUNALE? 

 

[  ]  A) quattro anni; 

[  ]  B) cinque anni; 

[  ]  C) quattro anni nei comuni sopra 15.000 abitanti; cinque anni nei comuni con meno di 

15.000 abitanti. 

 

 

13) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI CONTENUTI NEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO È FONTE DI 

 

[  ] A) responsabilità disciplinare; 

[  ] B) responsabilità civile; 

[  ] C) responsabilità penale. 
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14) IL DIPENDENTE HA DIRITTO A USUFRUIRE DEI GIORNI DI FERIE ANNUALI 

 

[  ] A) entro tre mesi dalla data di maturazione delle ferie; 

[  ] B) nell’anno di maturazione delle ferie annuali; 

[  ] C) nel semestre successivo all’anno di maturazione delle ferie. 

 

 

15) A CHI SONO DEVOLUTE LE CONTROVERSIE RIGUARDANTI LA GESTIONE 

DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI? 

 

[  ] A) ad una speciale sezione del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) e, per il secondo 

grado di giudizio, al consiglio di stato; 

[  ] B) ad una sezione speciale del tribunale di lavoro; 

[  ] C) al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

 

 

16) L’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) IN UN COMUNE DI 

4.000 ABITANTI 

 

[  ] A) è un ufficio obbligatorio; 

[  ] B) è un ufficio facoltativo; 

[  ] C) è previsto solamente nei comuni con più di 5.000 abitanti. 

 

 

17) L’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) NON È ORGANO 

COMPETENTE PER 

 

[  ] A) la sanzione disciplinare del rimprovero verbale; 

[  ] B) la sanzione disciplinare del rimprovero scritto 

[  ] C) la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, 

sino a dieci giorni;  

 

 

18) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN 

VADO (ART. 5) IN MERITO ALL’OBBLIGO DI ASTENSIONE PREVEDE CHE 

PER IL DIPENDENTE 

 

[  ] A) decide il responsabile di settore; 

[  ] B) decide il responsabile della prevenzione della corruzione; 

[  ] C) decide il sindaco. 
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19) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN 

VADO (ART. 6) IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

PREVEDE CHE:  

 

[  ] A) Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione 

le situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo 

svolgimento delle proprie mansioni; 

[  ] B) Il dipendente segnala, in via riservata, al proprio Responsabile di settore le situazioni di 

illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento 

delle proprie mansioni; 

[  ] C) Il dipendente segnala, in via riservata, al Prefetto le situazioni di illecito o irregolarità di 

cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni. 

 

 

20) IL POS E’ REDATTO A CURA: 

 

[  ] A) del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

[  ] B) del Responsabile Unico del Procedimento; 

[  ] C) di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici. 

 

 

21) CHI NOMINA IL MEDICO COMPETENTE  [MC] SECONDO L’ART.2 DEL 

D.LGS. 81/2008 ? 

 

[  ] A) Il datore di lavoro; 

[  ] B) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  

[  ] C) Il responsabile del personale; 

 

 

22) LA PAUSA AI SENSI DELL’ART.175 DEL D.LGS. 81/2008 E’ CONSIDERATA A 

TUTTI GLI EFFETTI PARTE INTEGRANTE DELL’ORARIO DI LAVORO? 

 

[  ] A) sì, sempre; 

[  ] B) no, mai;  

[  ] C) sì, ma solo se stabilito nello statuto dell’azienda. 

 

 

23) LA SEGNALETICA STRADALE PUO’ ESSERE: 

 

[  ] A) verticale, orizzontale e luminosa; 

[  ] B) luminosa, manuale, verticale e descrittiva; 

[  ] C) manuale e di indicazione. 

 

 

24) LA DEFINIZIONE DI VEICOLO NON COMPRENDE: 

 

[  ] A) le macchine per uso invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti 

disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore; 

[  ] B) i rimorchi; 

[  ] C) le macchine agricole. 
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25) LA SIGLA “C.Q.C.” SIGNIFICA: 

 

[  ] A) Carta di Qualità del Conduttore; 

[  ] B) Controllo di Qualità del Conducente; 

[  ] C) Carta di Qualificazione del Conducente; 

 

 

26) E’ OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI C.Q.C.: 

 

[  ] A) per il trasporto di merci per conto terzi; 

[  ] B) per il trasporto di merci e persone per conto terzi; 

[  ] C) per il trasporto di sole persone per conto terzi. 

 

 

27) E’ POSSIBILE CONSEGUIRE LA C.Q.C. PER IL TRASPORTO DI PERSONE:  

 

[  ] A) a partire dal ventiquattresimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione 

iniziale accelerato; 

[  ] B) a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione 

ordinario; 

[  ] C) a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale 

accelerato. 

 

 

28) E’ POSSIBILE CONSEGUIRE LA C.Q.C. PER IL TRASPORTO DI MERCI :  

 

[  ] A) a partire dal ventiquattresimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione 

iniziale accelerato; 

[  ] B) a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione 

ordinario 

[  ] C) a partire dal ventesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale 

accelerato. 

 

 

29) LA PATENTE DI GUIDA “D” PUO’ ESSERE RITIRATA, SOSPESA O 

REVOCATA: 

 

[  ] A) come sanzione amministrativa; 

[  ] B) in sostituzione delle sanzioni amministrative e pecuniarie; 

[  ] C) come sanzione accessoria in aggiunta alle sanzioni amministrative. 

 

 

30) LA PATENTE DI GUIDA E’ SOSPESA: 

 

[  ] A) dal Prefetto del luogo di residenza del titolare; 

[  ] B) dalla Motorizzazione civile; 

[  ] C) dalla Polizia locale. 

 

 

 


