
CULTURA GENERALE

N° domande: 1000

Quesiti attinenti alla cultura generale in relazione 
all'evoluzione della società contemporanea, volti 

ad accertare l'attitudine del candidato ad 
affrontare e risolvere problemi concreti connessi 

con la funzione di governo sul territorio

CULTURA GENERALE Pagina 508



1
Medio

Durante la seconda guerra mondiale il Ministro degli 
Esteri italiano fu:

A Galeazzo Ciano

B Benito Mussolini

C Ivanoe Bonomi

Pietro BadoglioD

2
Medio

Il funzionamento di un monopolio va considerato 
produttivo di discriminazioni vietate qualora:

A la Commissione gli abbia attribuito diritti esclusivi di 
esportazione

B uno Stato membro gli attribuisca diritti esclusivi di 
importazioni o esportazioni

C gli siano stati attribuiti diritti di esclusiva soltanto nel 
trasporto del prodotto
il Consiglio europeo gli abbia attribuito diritti esclusivi di 
importazione

D

3
Medio

Quale altro territorio oltre a Croazia, Bosnia-Erzegovina, 
Serbia, Slovenia e Macedonia componeva la ex 
Jugoslavia?

A Moravia

B Slovacchia

C Montenegro

CeceniaD

4
Facile

Tra gli organi del Comune, qual è quello che ha 
competenza a carattere residuale?

A La Giunta comunale

B Il Sindaco

C Il Consiglio comunale

Il Difensore civicoD

5
Difficile

Il Sindaco di un Comune appartenente ad una Comunità 
montana, in base alla legge n. 142/90 e successive 
modificazioni:

A può far parte dell'organo esecutivo della Comunità 
montana, ma deve essere autorizzato dal Prefetto

B non può essere Presidente della Comunità montana

C può far parte dell'organo esecutivo della Comunità 
montana
non può far parte dell'organo esecutivo della Comunità 
montana

D

6
Facile

La regolamentazione della circolazione nei centri abitati è 
disciplinata:

A con delibera della Giunta Comunale

B con ordinanza del Presidente della Provincia

C con ordinanza del Sindaco

con ordinanza del PrefettoD

7
Medio

L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di 
decentramento comunale sono disciplinate:

A dal regolamento comunale

B dallo statuto comunale

C dalla legge regionale

dalla legge ordinariaD

8
Difficile

Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della 
Giunta comporta:

A la non attuazione della proposta

B la decadenza della stessa

C la decadenza dell'Assessore proponente

le dimissioni della stessaD

9
Medio

Il vertice di Bruxelles dell’ottobre del 2002 ha rinviato al 
1° gennaio del 2007 l’ingresso di due Stati che non hanno 
dato le stesse garanzie dei 10 che invece entreranno 
nell'UE entro maggio del 2004. Di quali Stati si tratta?

A Albania e Jugoslavia

B Russia e Moldova

C Bulgaria e Romania

Tunisia e SvizzeraD

10
Difficile

La nuova formazione politica centrista UDC, nasce dalla 
fusione di tre partiti politici, quali?

A CCD, CDU, Nuova Democrazia Cristiana

B CCD, CDU, CSU

C CCD, CDU, DE

CCD, CDU, FID

11
Difficile

Il Fondo Monetario Internazionale ha la capacità di 
acquistare e disporre di beni mobili e immobili?

A Sì, lo prevede la legge istitutiva

B Sì, previa richiesta scritta ai Paesi membri

C No, mai

No, all’infuori dei casi stabiliti dalla leggeD

12
Medio

Dove era ospitata la sede della Camera dei Deputati 
prima dello storico Palazzo Montecitorio?

A Palazzo Vecchio a Firenze

B Palazzo Madama a Roma

C Palazzo Serra di Cassano a Napoli

Palazzo Carignano a TorinoD

13
Difficile

Che cosa era la tassa sul macinato?

A Una tassa sulla carne

B Una tassa sul riso

C Una tassa sulla farina di grano

Una tassa sul granturcoD
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14
Medio

Le discipline sui prezzi, in presenza di determinate 
condizioni, possono costituire una:

A imposizione fiscale

B tassa di effetto equivalente

C misura di effetto equivalente distintamente applicabile

misura di effetto equivalente indistintamente applicabileD

15
Facile

Dove ha sede il Palazzo della Commissione dell’UE?

A Bruxelles

B Liegi

C Bruges

StrasburgoD

16
Difficile

Il D.lvo 267/00 prevede che la funzione di verbalizzazione 
delle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale 
spetta:

A al Segretario comunale

B al Sindaco

C al Direttore generale

al Consigliere anzianoD

17
Medio

Quando venne costruito il muro di Berlino?

A Nel 1955

B Nel 1961

C Nel 1946

Nel 1948D

18
Medio

Sotto la direzione di quale organo governativo la Banca 
d’Italia assolve le funzioni di vigilanza nei confronti delle 
Banche e degli operatori finanziari?

A Comitato dei saggi

B CIPE, Comitato Interministeriale Programmazione 
Economica

C CICR, Comitato Interministeriale per il Credito ed il 
Risparmio
Consiglio dei MinistriD

19
Difficile

I lavori di pubblica utilità introdotti dal Pacchetto Treu 
sono attivati nel settore della salvaguardia e della cura 
dell’ambiente?

A No, all’infuori dei casi espressamente previsti dalla legge

B Sì, lo prevede la legge

C No, mai

Sì, previa autorizzazione del Ministero del LavoroD

20
Difficile

Le attribuzioni degli organi e degli uffici del Comune 
sono stabilite:

A da apposito ordine di servizio del Sindaco

B dalla legge statale

C da apposito regolamento

dallo StatutoD

21
Facile

In base al D.lvo 267/00 (TUEL), le Comunità montane 
sono:

A Enti di diritto pubblico

B Enti strumentali dei Comuni

C Enti locali

istituzioniD

22
Difficile

La legge n. 127/97 prevede che i disegni di legge di 
conversione dei decreti legge rechino in allegato i testi 
delle norme modificate o abrogate?

A No, non lo prevede

B Lo prevede solo per le norme abrogate

C No, perché è stata eliminata la possibilità per il Governo 
di prevederlo
Sì, lo prevedeD

23
Facile

Con la sigla BEI si intende:

A Banca Eurasiatica degli Investimenti

B Banca Economica Internazionale

C Bilancia Europea degli Investimenti

Banca Europea degli InvestimentiD

24
Facile

In che città è ospitata la sede generale dell’ONU?

A Washington

B New York

C Bruxelles

LondraD

25
Difficile

La legislazione sociale ha carattere:

A facoltativo, basata su norme propositive

B inderogabile, basata su norme imperative e spesso 
coercitive

C suppletivo

consultivoD

26
Facile

La gestione amministrativa in ambito comunale, spetta ai 
dirigenti?

A Sì, in ogni caso

B No, spetta al Consiglio

C No, spetta al Sindaco

No, spetta al Segretario comunaleD

27
Facile

Quale organo dell'Unione Europea dà atto 
dell’esecuzione del bilancio?

A Il Consiglio

B Il Parlamento europeo

C La Corte di giustizia

La CommissioneD
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28
Difficile

Il Presidente della Provincia può nominare Assessore un 
Consigliere provinciale?

A Sì e il nominato cessa dalla carica di Consigliere per 
incompatibilità

B Sì, purché il nominato si astenga dal partecipare alle 
sedute consiliari

C Sì e il nominato può esercitare entrambe le funzioni

Sì e il nominato è sospeso dalla carica di Consigliere per 
la durata dell'incarico di Assessore

D

29
Difficile

La potestà regolamentare in materia tributaria di Comuni 
e Province, può essere esercitata:

A con i limiti previsti dalla Costituzione e da leggi statali

B solo con i limiti previsti dalla Costituzione

C non può ancora essere esercitata

con i limiti previsti dalla Costituzione, da leggi statali e da 
leggi regionali

D

30
Difficile

Qual è la sigla del programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente?

A Feng Shui

B AGRO

C Unep

Biological developmentD

31
Difficile

In quanti municipi è suddiviso il Comune di Roma?

A 31

B 20

C 5

19D

32
Facile

La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei 
dipendenti degli Enti locali:

A non si estende mai agli eredi

B si estende agli eredi solo nel caso in cui vi sia stato 
illecito arricchimento del dante causa, a prescindere 
dall’arricchimento dell’erede

C si estende agli eredi solo nel caso in cui vi sia stato 
illecito arricchimento del dante causa e dell’erede
si estende sempre agli erediD

33
Difficile

Qual è l'organo competente per l'approvazione 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici?

A La Giunta comunale

B Il Consiglio comunale

C La Commissione edilizia

Il dirigente o funzionario responsabile del servizioD

34
Difficile

La rimozione degli amministratori degli Enti locali viene 
operata:

A qualora vengano compiuti atti contrari alla Costituzione, 
per gravi e persistenti violazioni di leggi o per gravi motivi 
di ordine pubblico

B qualora, nel corso del mandato, sopravvengano 
condizioni di ineleggibilità

C qualora, nel corso del mandato, sopravvengano 
condizioni di incompatibilità
qualora gli stessi siano sottoposti a procedimenti penaliD

35
Difficile

La revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione 
di nuove Province avviene:

A con legge statale previa iniziativa dei Comuni interessati

B con legge costituzionale

C con legge statale

con legge regionaleD

36
Facile

In quale anno è stato adottato l’Accordo istitutivo 
dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio)?

A Nel 1990

B Nel 1993

C Nel 1994

Nel 1992D

37
Difficile

Qual è la funzione primaria del Direttore generale dei 
Comuni e delle Province?

A Adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso 
l'esterno

B Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti 
dagli organi di governo e sovrintendere alla gestione 
dell'Ente

C Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti 
e coordinarne l'attività
Presiedere le commissioni di gara e di concorsoD

38
Difficile

Che tipo di ordinamento politico ha il Kuwait?

A Repubblica

B Emirato

C Monarchia

SultanatoD

39
Difficile

La prima seduta del Consiglio nei Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti è convocata:

A dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano

B d’ufficio dal Prefetto

C dal Consigliere anziano e presieduta dal Sindaco

e presieduta dal Consigliere anzianoD

40
Difficile

L’Enasarco provvede alla previdenza di quale categoria 
professionale?

A Attori professionisti

B Agenti e rappresentanti di commercio

C Attori non professionisti

Orafi e gioiellieriD
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41
Medio

Il principale obiettivo di un intervento socio-assistenziale 
è:

A aiutare la persona a cambiare atteggiamento nei confronti 
dei propri problemi attraverso una serie di colloqui volti 
alla chiarificazione e alla migliore comprensione del 
problema

B aiutare la persona a prendere coscienza dei suoi problemi

C aiutare l'utente a usufruire delle risorse, istituzionali e 
comunitarie, atte a tamponare o risolvere il suo problema
predisporre la documentazione amministrativa necessaria 
per attuare prestazioni standardizzate

D

42
Difficile

Come si chiama l’accordo che da oltre sette anni ha 
permesso l’integrazione economica tra Canada, Stati 
Uniti e Messico?

A OSA

B SCM

C Accordo Trilaterale

NAFTAD

43
Difficile

Da quale organo sono eletti o nominati i revisori dei conti 
nei Comuni e nelle Province?

A Dal Consiglio comunale o provinciale

B Dal Prefetto

C Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

Dalla Giunta comunale o provincialeD

44
Facile

Qual è l’età minima per poter essere eletto al Senato della 
Repubblica?

A 40 anni

B 45 anni

C 25 anni

35 anniD

45
Facile

Qual è la città più popolosa al mondo?

A Tokio

B Messico

C San Paolo

MumbayD

46
Medio

Qual è stata la prima città italiana ad avviare la 
sperimentazione di voto elettronico a distanza in 
occasione del referendum costituzionale del 7 ottobre 
2001?

A Catania

B Biella

C Avellino

RomaD

47
Difficile

Lo scioglimento della Comunità montana è disposto con 
decreto del:

A Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell’Interno

B Presidente della Regione

C Prefetto

Ministro dell’InternoD

48
Difficile

Per ogni circoscrizione, i collegi uninominali a che 
percentuale dei collegi assegnati corrispondono?

A 25%

B 75%

C Dipende dal numero degli abitanti per ogni collegio

50%D

49
Difficile

La disciplina contenuta nel contratto del personale della 
carriera prefettizia per gli aspetti giuridici, ha durata:

A annuale

B biennale

C quinquennale

quadriennaleD

50
Difficile

Il decreto legislativo 300 del 1999 in quanti Ministeri 
prevedeva che fosse riorganizzato il governo?

A 12

B 8

C 24

14D

51
Difficile

Il DPR 136/90 prevede che la Commissione centrale per il 
riconoscimento dello status di rifugiato si pronunci:

A nei 45 giorni dal ricevimento della domanda, con 
decisione motivata e notificata verbalmente all'interessato

B entro sei mesi dal ricevimento della domanda

C nei 15 giorni dal ricevimento della domanda, con 
decisione motivata e notificata per iscritto all'interessato
nei 30 giorni dalla presentazione della domanda, con 
decisione motivata e notificata per iscritto all'interessato

D

52
Difficile

La legge n. 127/97 riforma radicalmente il ruolo dei 
Segretari comunali?

A No, la suddetta legge abolisce tale figura

B La suddetta legge non detta norme riguardo al Segretario 
comunale

C Sì, lo modifica radicalmente

No, non lo modifica radicalmenteD
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53
Difficile

Nei Comuni con popolazione al di sopra dei 15.000 
abitanti, la carica di Consigliere comunale è compatibile 
con quella di Assessore?

A Sì, purché il Consigliere-Assessore si astenga dalle 
votazioni nelle sedute del Consiglio

B No, non è compatibile, il Consigliere, qualora venga 
chiamato a ricoprire la carica di Assessore, cessa dalla 
carica precedente

C Sì, purché non partecipi alle sedute del Consiglio

Sì, sempreD

54
Difficile

Gli Stati membri, per la tutela degli interessi nazionali, 
possono porre limiti al commercio:

A delle sole armi biologiche

B di bevande alcoliche

C di armi, munizioni e materiale bellico

di apparecchi per giochi d’azzardoD

55
Medio

Con riferimento alla moralità pubblica, la Corte di 
giustizia ha precisato che uno Stato può vietare 
l’importazione di determinate merci:

A purché in tale Stato esista un commercio lecito delle 
stesse merci

B a sua discrezione, in ogni caso

C previa autorizzazione del Parlamento europeo

purché in tale Stato non esista un commercio lecito delle 
stesse merci

D

56
Difficile

La legge n. 47/85 e successive modifiche prevede, nel 
caso di accertata inosservanza delle norme edilizie, che il 
dirigente, in via prioritaria:

A ordini l'immediato sequestro del manufatto

B ne dia comunicazione all'autorità giudiziaria

C ordini l'immediata sospensione dei lavori

notifichi il verbale di accertamento al responsabile 
dell'abuso

D

57
Medio

Nelle elezioni europee del 2004, quanti seggi spetteranno 
all’isola di Malta, neo entrata nell’UE ?

A 1

B Nessuno

C 5

25D

58
Difficile

Le vertenze tra uffici anagrafici in materia di 
trasferimento di residenza, se interessano comuni 
appartenenti alla stessa provincia, sono risolte:

A dal Procuratore della Repubblica

B dal Ministero dell’Interno

C dal T.A.R.

dal PrefettoD

59
Medio

Quanti sono i Comuni della Provincia di Roma?

A 260

B 12

C 120

91D

60
Difficile

La normativa in materia di lavoro a tempo parziale può 
estendersi al settore agricolo?

A È a discrezione del datore di lavoro

B Sì, tramite i contratti collettivi nazionali di lavoro

C No, mai

Sì, previa approvazione del Ministero del LavoroD

61
Facile

La funzione statistica svolta dai Comuni in via esclusiva 
costituisce un servizio:

A delegato dalle Regioni

B di competenza statale

C autonomo per conto dell'ISTAT

proprio del ComuneD

62
Medio

L’8 ottobre del 2001, all’età di 86 anni,  si dimette dalla 
carica di Rabbino capo della comunità ebraica di Roma 
Elio Toaff. Per quale motivo tale scelta stupisce 
l’opinione pubblica?

A Toaff decide di sposarsi e quindi, essendo ciò 
incompatibile con la sua carica, si dimette

B Mancavano solo 4 mesi al termine naturale dell’incarico

C La carica di Rabbino capo è vitalizia, ed è tra l’altro la 
prima volta che si verifica una situazione del genere
Toaff lascia la carica di Rabbino per accettare un incarico 
politico

D

63
Facile

Che cosa significa "suffragio universale"?

A Diritto di voto esteso a tutta la popolazione alfabetizzata e 
maggiorenne

B Diritto di voto esteso a tutti gli uomini

C Diritto di voto esteso a tutti i cittadini maggiorenni

Diritto di voto esteso a tutti gli appartenenti ad un 
medesimo censo

D

64
Difficile

Che cosa si intende per "questione romana"?

A Il problema dei rapporti tra lo Stato italiano e la Santa 
Sede dopo la prima guerra mondiale

B Il problema del piano regolatore a Roma dopo 
l'annessione al regno d'Italia

C Il problema dello spostamento della capitale da Firenze a 
Roma
Il problema dei rapporti tra lo Stato italiano e la Santa 
Sede dopo la proclamazione di Roma capitale

D
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65
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, al minore 
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di 
soggiorno del genitore, è rilasciato il permesso di 
soggiorno per motivi familiari:

A al compimento del 18° anno di età

B al compimento del 14° anno di età

C al compimento del 16° anno di età

al compimento del 15° anno di etàD

66
Difficile

Lo straniero, del quale il padre o la madre o uno degli 
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati 
cittadini per nascita, può chiedere la concessione della 
cittadinanza italiana se risiede nel territorio della 
Repubblica da almeno:

A 1 anno

B 4 anni

C 2 anni

3 anniD

67
Difficile

In base ai contenuti della legge n. 269/98, riguardante le 
norme contro le nuove forme di riduzione in schiavitù, il 
Ministro dell'Interno istituisce presso la squadra mobile 
di ogni Questura una unità specializzata di polizia 
giudiziaria?

A Sì, con il compito di condurre le indagini sul territorio nella 
materia regolata dalla suddetta legge

B Sì, ma la suddetta unità non può svolgere indagini sul 
territorio

C Sì, ma con compiti di prevenzione

No, la suddetta legge non prevede l'istituzione di alcuna 
unità specializzata di polizia giudiziaria

D

68
Difficile

In base al Regolamento di attuazione del Testo unico 
sull'immigrazione, i minori stranieri presenti sul territorio 
nazionale:

A hanno diritto all'istruzione e sono soggetti all'obbligo 
scolastico solo se regolarmente soggiornanti sul territorio 
dello Stato

B hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla 
regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e 
sono soggetti all'obbligo scolastico

C hanno diritto all'istruzione solo se i loro genitori sono in 
regola con il permesso di soggiorno
hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla 
regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, ma 
sono soggetti all'obbligo scolastico solo se residenti nel 
territorio dello Stato

D

69
Difficile

Lo scioglimento dei Consigli provinciali è disposto:

A con decreto del Presidente della Repubblica

B con provvedimento del Prefetto

C con decreto del Presidente della Giunta regionale

con decreto del Ministro dell'InternoD

70
Difficile

Da chi viene approvato l'atto costitutivo dell'unione tra 
Comuni?

A Dall'organo regionale di controllo

B Dal Ministero dell'Interno

C Dalla legge regionale

Dai singoli Consigli comunaliD

71
Difficile

I Comuni possono gestire i servizi pubblici a mezzo di 
società per azioni?

A Solo i Comuni con popolazione superiore a 500.000 
abitanti

B Sì

C Solo i Comuni con popolazione superiore a 100.000 
abitanti
NoD

72
Facile

Quale è la novità in materia di elezione dei membri togati 
apportata dalla nuova riforma del CSM?

A I giudici che si sono candidati nelle ultime due elezioni 
non potranno essere candidati

B Qualsiasi giudice può candidarsi liberamente anche al di 
fuori di una lista, consentendo in pratica a tutti i giudici di 
essere votati

C Viene introdotta la quota del 25% di eletti che deve 
essere riservata alle donne
Sarà il plenum uscente a definire chi potrà essere votato 
e quindi eletto

D

73
Difficile

Chi delimita l'Area metropolitana?

A Il Governo, con decreto legislativo

B Il Ministero dell'Interno, su conforme proposta della 
Regione

C La Regione, su conforme proposta degli Enti locali 
interessati
Il Parlamento, con legge ordinariaD

74
Medio

Il Consiglio economico e sociale (Ecosoc) è un organo 
ausiliare dell’Assemblea delle Nazioni Unite composto da 
54 membri. Ogni quanti anni viene rinnovato?

A Ogni due anni per intero

B Per un terzo ogni anno

C Ogni tre anni per intero

Per metà ogni due anniD

75
Facile

In base al Testo unico sull’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, gli stranieri entrati 
regolarmente e muniti di carta o di permesso di 
soggiorno:

A possono soggiornare sul territorio dello Stato per un 
periodo di 1 mese

B possono soggiornare nel territorio dello Stato, con le 
limitazioni temporali previste dalla stessa norma

C possono soggiornare nel territorio dello Stato senza 
alcuna limitazione temporale
possono risiedere stabilmente nel territorio dello StatoD
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76
Facile

Come si chiama la sede storica del CSM?

A Palazzo dei Marescialli

B Palazzo Brancaccio

C Palazzo dei Colonnelli

PalazzaccioD

77
Facile

Dopo quanti giorni dalla sua pubblicazione sulla gazzetta 
ufficiale, salvo indicazione di un termine diverso, entra in 
vigore una legge?

A Il settimo giorno lavorativo successivo

B Il trentesimo giorno successivo

C Il quindicesimo giorno successivo

Lo stesso giorno di pubblicazione della gazzetta ufficialeD

78
Facile

Le Comunità isolane:

A sono organi subregionali

B sono Enti locali

C sono Enti di fatto

non sono Enti localiD

79
Medio

Le regole nazionali, indistintamente applicabili, che 
limitino o vietino talune modalità di vendita:

A sono da annoverare tra gli oneri fiscali

B costituiscono sempre misure di effetto equivalente

C non costituiscono in linea di principio una misura di effetto 
equivalente ad una restrizione quantitativa
costituiscono tasse di effetto equivalenteD

80
Difficile

Le ASL sono di competenza:

A infracomunale

B provinciale

C regionale

comunaleD

81
Difficile

Il lavoro in affitto è ammesso per la sostituzione di 
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero?

A Sì, sempre

B Sì, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro

C Sì, previo accordo scritto tra l’impresa fornitrice e 
l’impresa utilizzatrice
No, la legge lo vieta espressamenteD

82
Facile

In vista di un ingresso nell’UE la Turchia ha recentemente 
apportato una novità nel suo sistema giuridico. Di che 
cosa si tratta?

A Liberazione del capo storico del PKK Ocalan

B Abolizione della carcerazione per le donne

C Abolizione dell’ergastolo e sostituzione con la pena 
capitale
Abolizione della pena di morte e sostituzione con 
l’ergastolo

D

83
Difficile

Con la “dichiarazione di Roma” del maggio 2002 che 
cosa si intende?

A L’apertura della Nato alla Russia

B La nascita di un importante centro congressi nel quartiere 
romano dell’EUR

C L’ingresso di nuovi Paesi nell’UE

L’uscita dell’Italia dalla NatoD

84
Facile

Quale tra i seguenti Enti ha il compito di gestire il 
servizio idrico nel territorio comunale?

A Lo Stato

B La Regione

C Il Comune

La ProvinciaD

85
Difficile

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni 
indicate nella legge sulla depenalizzazione n. 689/1981 si 
prescrive nel termine di:

A 150 giorni

B 5 anni

C 10 anni

3 anniD

86
Difficile

Dove sono indicate le procedure di approvazione del 
piano territoriale?

A Nello statuto comunale

B Nella legge regionale

C Nello statuto regionale

Nel regolamento della ProvinciaD

87
Facile

Il visto d’ingresso in Italia dello straniero, è rilasciato:

A dal Questore

B dal Ministero dell’Interno

C dal Prefetto

dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane 
nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero

D

88
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, lo straniero 
titolare di permesso di soggiorno per un motivo che 
consente un numero indeterminato di rinnovi, può 
chiedere il rilascio della carta di soggiorno se, tra l'altro:

A sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da 
almeno 5 anni

B sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da 
almeno 2 anni

C sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da 
almeno 3 anni
sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da 
almeno 7 anni

D
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89
Difficile

La carriera prefettizia è:

A articolata in tre ruoli (amministrativo, tecnico e di 
ragioneria)

B unitaria

C distinta fra funzionari prefettizi e contrattualizzati

articolata in due ruoli (amministrativo e di ragioneria)D

90
Medio

I Comuni possono stipulare fra loro convenzioni:

A per svolgere in maniera coordinata le funzioni e i servizi 
loro demandati

B per gestire in forma associata uno o più servizi

C per stabilire le funzioni delle Aree metropolitane

per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioniD

91
Difficile

In caso di impedimento permanente del Sindaco:

A le sue competenze sono affidate alla Giunta

B il Consiglio comunale viene sciolto

C la sua carica viene ricoperta da un sostituto tra i 
Consiglieri più anziani
viene nominata una commissione straordinariaD

92
Medio

Tra le Istituzioni specializzate dell’ONU, qual è quella che 
si occupa dello sviluppo industriale?

A ITU

B OMS

C UNIDO

OMID

93
Facile

Qual è il Ministero competente ad impartire direttive per 
l’organizzazione della circolazione e della relativa 
segnaletica stradale?

A Il Ministero delle Infrastrutture

B Il Ministero delle Attività Produttive

C Il Ministero della Difesa

Il Ministero dell’InternoD

94
Difficile

In base al Regolamento di attuazione del Testo unico 
sull'immigrazione, la carta di soggiorno costituisce 
documento di identificazione personale?

A No, in nessun caso

B Sì, per non oltre 3 anni dalla data del rilascio o del rinnovo

C Sì, per non oltre 2 anni dalla data del rilascio o del rinnovo

Sì, per non oltre 5 anni dalla data del rilascio o del rinnovoD

95
Facile

Quale organo dell'Unione Europea cura l’esecuzione del 
bilancio?

A La Commissione

B La Corte di giustizia

C Il Consiglio

Il Parlamento europeoD

96
Facile

La legge n. 127/97 ammette, per la partecipazione a 
pubblici concorsi, titoli preferenziali relativi all'età?

A Li ammette solo per le qualifiche dirigenziali

B No, li abolisce

C Sì, li prevede

Li ammette solo per le qualifiche superiori all'ottavaD

97
Difficile

Il D.lvo 267/00 stabilisce che il Sindaco può revocare il 
Segretario comunale?

A Sì, in ogni caso ma con provvedimento motivato

B No, in nessun caso

C Sì, se di diversa appartenenza politica

Sì, per violazione dei doveri d'ufficioD

98
Facile

La conferenza permanente, prevista dal D.P.R. n. 
287/2001 ha sede:

A presso la Prefettura - U.T.G. di ogni Provincia

B presso il Comune capoluogo di Provincia

C solo presso la Prefettura - U.T.G. del capoluogo di regione

presso l’amministrazione provincialeD

99
Difficile

Cosa prevede la legge n. 127/97 per agevolare la lettura di 
una legge?

A Stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
predisponga un testo per agevolare la lettura

B Vieta di emanare leggi i cui articoli siano di particolare 
complessità

C Stabilisce che ogni legge rechi in allegato gli atti 
parlamentari relativi
Istituisce una Commissione che fornisca agli interessati 
l'interpretazione della nuova legge

D

100
Difficile

Il fiume più lungo d'Europa è:

A la Loira

B il Volga

C il Po

il RenoD

101
Difficile

Ai sensi della legge n. 127/97, per la decisione dei ricorsi 
straordinari al Presidente della Repubblica, il parere del 
Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria?

A No, è stato sostituito dal parere dell'Avvocatura dello Stato

B No, mai

C No, è richiesto in via obbligatoria solo per la decisione di 
altro tipo di ricorso previsto dalla citata legge
Sì, sempreD

102
Facile

Nelle Regioni a statuto ordinario, dinanzi a chi presta 
giuramento il Sindaco prima di assumere le funzioni?

A Al Presidente della Giunta regionale

B Al Consiglio comunale

C Al Prefetto

Alla Giunta comunaleD
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103
Difficile

La normativa vigente prevede che la sospensione 
dell'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande possa avvenire per disposizione del 
Questore?

A Sì, ma solo in caso di arresto del titolare

B No, la suddetta sospensione può avvenire solo per 
disposizione del Sindaco

C Sì, ma solo nel caso in cui nell'esercizio siano avvenuti 
tumulti o gravi disordini
Sì, anche nel caso in cui l'esercizio sia ritrovo abituale di 
persone pregiudicate o pericolose

D

104
Difficile

In base al DPR 448/88 e successive modifiche, decorso il 
periodo di sospensione del processo e a seguito 
dell'esito positivo della messa alla prova del minorenne, 
il giudice fissa una nuova udienza nella quale:

A affida ai servizi sociali locali l'incarico di far effettuare un 
nuovo periodo di messa alla prova

B dichiara con sentenza estinto il reato

C predispone un programma di rieducazione del minore in 
semilibertà
richiede ai servizi sociali della giustizia amministrativa 
un'ulteriore indagine psicologica sull'evoluzione della 
personalità

D

105
Difficile

In caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata 
per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei 
componenti il Consiglio comunale, si determina la 
cessazione dalla carica:

A della sola Giunta

B del Sindaco e della Giunta

C del solo Sindaco

dal solo Consiglio comunaleD

106
Facile

Grazie ad  una mobilitazione internazionale senza 
precedenti la corte d’appello islamica dello stato di 
Sokoto (Nigeria) assolve Safiya, condannata a morte per 
lapidazione. Applicando quale normativa era stata presa 
questa decisione?

A La Sharia

B La legge del taglione

C La legge internazionale contro l’adulterio

La ShoaD

107
Medio

L’oggetto specifico del diritto di marchio è la garanzia 
per il titolare di:

A opporsi a contraffazioni

B servirsi del marchio per un periodo di tre anni

C opporsi a contraffazioni, se prodotte in Stati terzi

servirsi del marchio per la prima immissione di un 
prodotto sul mercato ed il diritto di opporsi a contraffazioni

D

108
Difficile

La legge n. 127/97 recava delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti 
locali?

A La suddetta legge recava solo la delega al Commissario 
del Governo

B Sì, recava l'anzidetta delega

C La suddetta legge recava solo la delega alle Regioni

No, non recava l'anzidetta delegaD

109
Facile

A chi compete la dichiarazione dello stato di emergenza 
in caso di eventi calamitosi?

A Al Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

B Al Presidente della Regione

C Al Ministro dell’Interno

Al Consiglio Superiore dei Lavori PubbliciD

110
Difficile

Ai sensi dell’art. 203 del C.d.S., il ricorso al Prefetto, 
avverso il verbale di accertamento dell’infrazione, si 
propone entro il termine di:

A 30 giorni dalla notificazione

B 60 giorni dalla notificazione

C 45 giorni dall'accertamento dell'infrazione

120 giorni dalla notificazioneD

111
Difficile

Come sono stabilite le modalità tecniche per la tenuta 
degli atti dello stato civile nell’archivio informatico dei 
Comuni?

A Con decreto del Ministero della Giustizia

B Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministero dell’Interno

C Con decreto del Ministero dell’Interno

Con decreto del SindacoD

112
Difficile

Che cosa prevede la legge n. 127/97 riguardo ai disegni di 
legge di conversione dei decreti legge presentati al 
Parlamento?

A Che rechino in allegato i testi integrali delle sole norme 
abrogate

B Che rechino in allegato i testi integrali delle norme 
espressamente modificate o abrogate

C Che rechino note a margine ad indicare in modo 
sommario le modifiche
Che rechino in allegato gli atti parlamentari relativiD

113
Difficile

La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita:

A con ordinanza del Prefetto

B con decreto del Ministro dell'Interno

C con legge dello Stato

con delibera del ConsiglioD
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114
Difficile

Ai sensi della legge n. 127/97, la partecipazione ai 
concorsi pubblici:

A non è più subordinata alla sottoscrizione della domanda

B non è soggetta a limiti di età, salvo le deroghe dettate da 
regolamenti delle singole P.A.

C non è soggetta a limiti di età, senza la possibilità di 
deroghe
è subordinata all'autenticazione della sottoscrizione della 
domanda

D

115
Difficile

Giovanni Paolo II, in una Piazza San Pietro gremita da 
oltre 300.000 fedeli, canonizza il 6 ottobre del 2002, Jose 
Maria Escrivà, fondatore di quale ordine?

A Opera della Chiesa

B Comunione e Liberazione

C Opus Dei

GesuitiD

116
Difficile

In base al nuovo assetto amministrativo del 1865, i 
Sindaci erano:

A scelti dal Ministro dell’Interno

B di nomina regia

C scelti dal Prefetto

eletti dal corpo elettoraleD

117
Facile

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono 
ammesse solo per comprovare la residenza e la 
cittadinanza?

A Sì, sono ammesse entro detti limiti

B Sì, ma sono valide soltanto nell'ambito del territorio 
comunale di residenza dell'interessato

C No, sono ammesse per comprovare anche altri stati, fatti 
e qualità nel rispetto della legge n. 15/68
La legge n. 127/97 ha abrogato ogni disposizione che 
ammette le dichiarazioni sostitutive di certificazioni

D

118
Facile

Quanti anni dura in carica il giudice di pace?

A 2

B 4

C Fino al raggiungimento della pensione

5D

119
Facile

La Valtellina si trova nella regione:

A Lombardia

B Valle d'Aosta

C Trentino-Alto Adige

VenetoD

120
Facile

La legge n. 127/97, in relazione al limite di età per 
l'accesso al pubblico impiego:

A ha abbassato il limite precedente

B ha eliminato il limite d'età, salvo deroghe dettate dalle 
Amministrazioni connesse alla natura del servizio o a 
necessità oggettive della P.A.

C ha innalzato il limite precedente

non ha né innalzato né abbassato il limite precedenteD

121
Difficile

Il Prefetto può, ai sensi del D.P.R. n. 287/2001, formulare 
proposte dirette all’eliminazione di duplicazioni 
organizzative e funzionali fra strutture periferiche dello 
Stato?

A No

B Sì

C Sì, ma solo previa deliberazione del Consiglio dei Ministri

Sì, ma solo previa autorizzazione del Ministro dell’InternoD

122
Facile

L’annullamento straordinario degli atti degli Enti locali 
viziati da illegittimità, è disposto con decreto del:

A Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro 
dell’Interno

B Prefetto

C Ministro dell’Interno, su proposta del Prefetto

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno

D

123
Difficile

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche?

A Sì, senza alcuna eccezione

B Sì, salvo i casi previsti dal regolamento

C Soltanto quelle in cui si approvano atti fondamentali

No, maiD

124
Facile

In quale anno Antonio Di Pietro, protagonista 
dell'operazione Mani Pulite, viene eletto senatore nelle 
fila dell'Ulivo?

A 1995

B 1993

C 1998

1997D

125
Difficile

In base al Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti 
e successive modifiche, il servizio pubblico per le 
tossicodipendenze ha l’obbligo di chiamare la persona 
segnalata per la definizione di un programma terapeutico 
e socio-riabilitativo quando:

A la segnalazione viene fatta dal Direttore del carcere

B la segnalazione viene fatta da una struttura ospedaliera

C la segnalazione viene fatta dalla ASL

la segnalazione viene fatta dal Prefetto o dall’autorità 
giudiziaria procedente

D
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126
Medio

In quante regioni è suddivisa  la Repubblica di Malta, in 
procinto di entrare nell’UE?

A 1

B 4

C 2

3D

127
Facile

A quale ex Presidente degli Stati Uniti è stato assegnato 
il Premio Nobel per la pace nel 2002?

A Ronald Regan

B Jimmy Carter

C George Bush Sr.

Bill ClintonD

128
Difficile

La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della 
gestione dell'Ente locale viene svolta:

A dal Collegio dei revisori

B dalla Corte dei conti

C dal Segretario comunale o provinciale

dalla conferenza dei dirigentiD

129
Difficile

Il codice civile si compone di:

A 2 libri più 3 appendici

B 6 libri

C 1 libro

5 libriD

130
Difficile

Che tipo di parere deve essere richiesto, su ogni 
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 
Consiglio comunale, al funzionario responsabile del 
servizio?

A Parere nel merito

B Parere di regolarità tecnica

C Parere di regolarità contabile

Parere di legittimitàD

131
Facile

Chi convoca la prima riunione del Consiglio comunale?

A Il Segretario comunale

B Il Sindaco

C Il Consigliere anziano

Il PrefettoD

132
Facile

Chi partecipa al Consiglio dei Ministri?

A Il Presidente del Consiglio e tutti i Ministri ad esclusione di 
quelli senza portafoglio

B Il Presidente del Consiglio, tutti i Ministri e tutti i 
sottosegretari di stato

C Il Presidente del Consiglio e tutti i Ministri

Il Presidente del Consiglio, tutti i Ministri ed i capigruppo 
dei partiti della maggioranza

D

133
Facile

Qual è il significato della sigla sindacale CGIL?

A Confederazione generale italiana del lavoro

B Coalizione generale italiana dei lavoratori

C Condizione giusta: il Lavoro

Confederazione generale italiana dei lavoratoriD

134
Difficile

Che novità viene introdotta con la nuova legge sul 
servizio civile, approvata dal Parlamento nel febbraio del 
2000?

A L'abbassamento dell’età minima per iniziare il servizio 
civile a 16 anni

B La possibilità anche per chi ha già svolto il servizio 
militare di fare il servizio civile

C L'introduzione del servizio civile di carriera

L'apertura alle donne del servizio civileD

135
Difficile

La competenza relativa agli acquisti immobiliari in ambito 
dell'Ente locale è riservata:

A al Governo

B alla Giunta

C al Sindaco o al Presidente della Giunta provinciale

al ConsiglioD

136
Medio

L'azione generale di arricchimento:

A non esiste nel nostro ordinamento

B è sempre esercitabile

C è esperibile d'ufficio dal giudice

non può essere proposta se il danneggiato può esercitare 
un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito

D

137
Difficile

La licenza di porto di pistola per difesa personale è 
rilasciata:

A dal Prefetto

B dal Questore

C dal Presidente della Provincia

dal SindacoD

138
Difficile

Le tariffe per i servizi gestiti dall'Ente locale sono 
determinate:

A dalla Regione

B dall'Ente locale

C dal Ministero delle attività produttive

dallo StatoD
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139
Medio

Ai fini del servizio di prevenzione e protezione per la 
sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, a norma del 
D.lvo 626/94 e successive modifiche, il datore di lavoro:

A può avvalersi solo di personale sanitario esterno

B può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso 
delle conoscenze professionali necessarie per integrare 
l'azione di prevenzione e protezione

C non può avvalersi di persone esterne all'azienda per 
integrare l'azione di prevenzione e protezione
può ricorrere a persone o servizi esterni in possesso delle 
conoscenze professionali necessarie per rivestire anche il 
ruolo di responsabile del servizio

D

140
Medio

Il rimborso delle somme riscosse in violazione del diritto 
comunitario deve essere conforme:

A al principio di equivalenza e a quello di effettività

B soltanto al principio di equivalenza

C al principio del parallelismo

al principio di attribuzione delle competenzeD

141
Difficile

In quale città si trova l’Università degli studi 
Mediterranea?

A Crotone

B Reggio Calabria

C Cosenza

Vibo ValentiaD

142
Medio

A norma della legge n. 127/97, il parere del Consiglio di 
Stato sugli atti normativi del Governo e dei singoli 
Ministri:

A è facoltativo

B è obbligatorio solo quando la Pubblica Amministrazione lo 
preveda con apposita determinazione

C è obbligatorio

non è più necessarioD

143
Difficile

La vigilanza anagrafica spetta:

A al Prefetto

B al Sindaco

C al Procuratore della Repubblica

al Procuratore Generale presso la Corte d’AppelloD

144
Facile

Chi sostituisce il Presidente della Repubblica quando egli 
è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni?

A Presidente del Consiglio dei Ministri

B Presidente del Senato

C Presidente della Camera

Ministro dell’InternoD

145
Difficile

Agli Stati membri è fatto divieto di applicare ai prodotti di 
altri Stati membri:

A tributi inferiori a quelli applicati ai prodotti provenienti dai 
Dipartimenti francesi d’oltremare

B tributi superiori al 40% rispetto a quelli applicati ai prodotti 
nazionali similari

C tributi superiori a quelli applicati ai prodotti provenienti dai 
Paesi in via di sviluppo
tributi quantitativamente superiori a quelli applicati ai 
prodotti nazionali similari

D

146
Difficile

Chi è il Capo della Chiesa in Gran Bretagna?

A La Regina

B L'Arcivescovo di Canterbury

C Il Papa

Il Vescovo di LondraD

147
Difficile

L’albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale è tenuto:

A presso la Prefettura - U.T.G. competente

B presso il Tribunale competente

C presso ogni Comune

presso la Corte d’Appello competenteD

148
Difficile

In base alla legge n. 104/92, i soggetti handicappati aventi 
diritto al collocamento obbligatorio sono:

A coloro i quali abbiano certificato dalle Commissioni 
competenti di avere la capacità lavorativa che ne 
consente l'impiego in mansioni compatibili

B coloro i quali presentano minorazioni fisiche, psichiche e 
sensoriali

C solo i ciechi e i sordomuti

coloro i quali sono in possesso della certificazione di sana 
e robusta costituzione

D

149
Facile

Qual è l’autority con sede a Napoli?

A Privacy

B Telecomunicazioni

C Energia

AssicurazioniD

150
Difficile

In che provincia si trova l’Abbazia di Casamari?

A Caserta

B Biella

C Vicenza

FrosinoneD

151
Difficile

A cosa corrisponde la sigla CMA?

A Creazione Militare Afgana

B Consiglio Mondiale dell’Alimentazione

C Convegno Mondiale per gli Armamenti

Corso Militare ArmatoD
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152
Difficile

A seguito dell’istituzione della circoscrizione estero, a 
partire dalla XIV legislatura quanti saranno i deputati 
eletti nell'ambito delle quattro ripartizioni di tale 
circoscrizione?

A 4

B 8

C 25

12D

153
Facile

Qual è la principale novità che viene introdotta nel marzo 
del 2001 con la nuova legge sulle adozioni?

A L'innalzamento a 45 anni della differenza di età tra 
genitori e figli

B La possibilità di adozioni per coppie omosessuali

C La possibilità di adozione anche per le coppie di fatto

L'aumento a 30 mesi per l’affidamentoD

154
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, gli stranieri 
titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente 
soggiornanti hanno diritto di accedere agli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica?

A No, in nessun caso

B Sì, ma solo se sussiste la reciprocità con il Paese di 
provenienza

C Sì, purché siano iscritti nelle liste di collocamento o 
esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o 
autonomo
Sì, ma solo se non vi sono richieste di cittadini italianiD

155
Facile

Le Comunità montane sono:

A unioni di Comuni

B consorzi di Comuni

C aziende speciali

istituzioniD

156
Difficile

Che divieto ha imposto la legge sul funzionamento della 
propaganda elettorale, meglio nota come Par Condicio?

A Spot elettorali il giorno stesso delle votazioni

B Spot elettorali su radio e tv a copertura nazionale

C Finanziamento privato ai partiti

Presentazione di candidati senza diploma di scuola media 
superiore

D

157
Difficile

Chi dispone l’espulsione dello straniero, quando si è 
trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il 
permesso di soggiorno?

A Il Procuratore della Repubblica

B Il Prefetto

C Il Questore

Il Ministro dell’InternoD

158
Facile

L'elemento formale sul quale si basa la distinzione tra 
illecito penale ed illecito amministrativo è costituito:

A dai tempi di durata della sanzione prevista dalla legge

B dal tipo di sanzione prevista dalla legge

C dai modi di notifica della sanzione prevista dalla legge

dall'elemento psicologicoD

159
Medio

Quali Comuni devono istituire le circoscrizioni di 
decentramento comunale?

A I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e i 
capoluoghi di Provincia

B Solo i Comuni capoluoghi di Provincia

C Solo i Comuni con popolazione superiore a 100.000 
abitanti
Tutti i ComuniD

160
Medio

Nell’aprile del 2002 il Presidente del Venezuela Hugo 
Chavez è costretto a lasciare la sua poltrona in favore 
dell’imprenditore Pedro Carmona. Quanto dura questo 
insolito colpo di stato?

A Una settimana

B Appena un giorno

C Solo poche ore

Un meseD

161
Difficile

In base al Regolamento di attuazione, gli oneri per le 
prestazioni sanitarie di cui all’art.35 co.3 del Testo unico, 
erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, 
comprese le quote di partecipazione alla spesa 
eventualmente non versate:

A sono a carico della Provincia

B sono a carico della ASL competente per il luogo ove le 
prestazioni sono state erogate

C sono a carico del Comune ove gli interessati soggiornano

sono a carico della Regione ove gli interessati 
soggiornano

D

162
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, quale autorità rilascia il nulla 
osta al ricongiungimento famigliare?

A Il Prefetto del luogo di dimora del richiedente, che può 
anche emettere un provvedimento di diniego

B L'autorità consolare

C Il Questore del luogo di dimora del richiedente, che può 
anche emettere un provvedimento di diniego
Il Sindaco del luogo di dimora del richiedente, che non 
può in nessun caso emettere un provvedimento di diniego

D

163
Facile

Tra le funzioni dell’OMC (Organizzazione Mondiale del 
Commercio) rientra quella di:

A favorire l’attuazione, l’amministrazione e il funzionamento 
dell'Uruguaj Round, perseguendone gli obiettivi e 
fungendone da quadro per l’attuazione, l’amministrazione 
e il funzionamento degli Accordi commerciali plurilaterali

B promuovere, in un lungo periodo, l’equilibrata espansione 
del commercio internazionale

C tutelare e promuovere il commercio internazionale

promuovere gli investimenti esteri privati mediante 
garanzie o partecipazioni a prestiti

D
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164
Difficile

Il Comitato per i minori stranieri, previsto dall’art. 33 del 
D.lvo 286/1998, ha sede presso:

A la Prefettura di ogni capoluogo di Provincia

B la Presidenza del Consiglio dei Ministri

C il Ministero dell’Interno

la Prefettura del capoluogo di RegioneD

165
Facile

L’unione doganale è stata instaurata:

A nel 2000

B mediante l’abolizione delle discriminazioni fondate sulla 
razza

C progressivamente con l’istituzione degli uffici doganali 
comunitari tra gli Stati membri
mediante l’abolizione progressiva dei dazi doganali 
all'importazione ed all'esportazione e delle tasse di effetto 
equivalente tra gli Stati membri

D

166
Difficile

Quante sono le commissioni permanenti di cui si è 
dotato il Parlamento Europeo?

A 21

B 16

C 20

24D

167
Facile

Cosa è il Nasdaq?

A Un importante accordo economico che coinvolge America 
e Canada

B Listino titoli tecnologici americani

C Indicatore di Wall Street

Servizi segreti cubaniD

168
Facile

Nelle elezioni politiche del 2001 scoppia il caso delle 
Liste civetta. Cosa si intende con questo appellativo?

A Liste che non raggiungeranno mai il 4%, utilizzate dai 
candidati per aggirare il meccanismo dello scorporo

B Liste che una volta raggiunto il 4% eleggeranno ex 
cacciatori

C Liste formate da ex parlamentari in rotta con i propri partiti 
che non li ricandidano
Liste formate da ambientalisti radicaliD

169
Facile

Le funzioni di ufficiale dello stato civile sono svolte:

A dal Prefetto

B dal Sindaco

C dal Segretario comunale

da un impiegato comunale vincitore di apposito concorsoD

170
Medio

Trieste entrò a far parte dello Stato italiano:

A nel 1948

B nel 1870

C nel 1918

durante il fascismoD

171
Medio

Quale dei seguenti sistemi di politica economica fu 
adottato dalla Sinistra salita al potere nel 1876?

A Il liberalismo

B Il libero-scambismo

C Il protezionismo

Il collettivismoD

172
Facile

Quale novità è stata introdotta dalla legge 17 del 2003 in 
materia di diritto di voto per gli infermi?

A L’accompagnatore deve essere iscritto alla liste elettorali 
del Paese di residenza dell’infermo accompagnato

B Il voto per procura

C Non è più obbligatorio che l’accompagnatore sia iscritto 
nelle liste elettorali del Paese di residenza dell’infermo 
accompagnato
Il voto si potrà esprimere direttamente da casa propriaD

173
Difficile

L'attuale Primo Ministro inglese Tony Blair è sostenuto 
dal partito:

A Conservatore

B Laburista

C Monarchico

LiberaleD

174
Facile

In che anno è stato varato lo Statuto dell’ONU?

A 1945

B 1946

C 1960

1971D

175
Difficile

Il Consorzio è finalizzato:

A all'unione di più Comuni

B alla realizzazione di opere pubbliche

C alla gestione associata di uno o più servizi e all'esercizio 
associato di funzioni
alla fusione di più ComuniD

176
Difficile

Chi predispone ed adotta il piano territoriale di 
coordinamento che determina gli indirizzi generali di 
assetto del territorio?

A La Provincia

B Il Comune

C La Regione

Il Ministro dell'Ambiente d'intesa con l'amministratore 
locale interessato

D

177
Difficile

Chi è che fissa il termine delle attività didattiche?

A Il Distretto scolastico

B Il Provveditorato agli Studi

C Il Ministro della Pubblica Istruzione

Il SindacoD
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178
Facile

Chi era il numero due del deposto dittatore irakeno 
Saddam Hussein, che a poche settimane dall’inizio del 
conflitto in Iraq fece visita in Italia al Papa?

A Tarek Al Saadi

B Tareq Aziz

C Said Al Hussein

Aziz Ben GurionD

179
Difficile

Il cittadino extracomunitario può chiedere la concessione 
della cittadinanza italiana se risiede nel territorio della 
Repubblica da almeno:

A 5 anni

B 10 anni

C 9 anni

4 anniD

180
Facile

Che cosa modifica il Trattato di Nizza?

A La Convenzione sui diritti del fanciullo

B L’Accordo istitutivo del Fondo Monetario Internazionale

C Il Trattato sull’Unione Europea

L’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio

D

181
Facile

I titoli preferenziali relativi all'età, ai sensi della legge n. 
127/97, sono stati:

A riformati

B introdotti

C aboliti

ridottiD

182
Facile

L'altopiano del Carso si trova in:

A Piemonte

B Friuli-Venezia Giulia

C Trentino-Alto Adige

Emilia-RomagnaD

183
Difficile

Nel gennaio 1921 nacque il Partito Comunista Italiano 
dalla scissione:

A del Partito Socialdemocratico Italiano

B del Partito Socialista di Unità Proletaria

C del Partito Socialista Italiano

del Partito Radical-Repubblicano ItalianoD

184
Medio

L'azienda speciale è:

A ente ausiliario

B ente dipendente dell'Ente locale

C ente strumentale dell'Ente locale

una società per azioni con capitale prevalentemente 
pubblico

D

185
Facile

Alla luce della normativa vigente, la Conferenza di servizi 
può essere convocata:

A per l'esame di interessi coinvolti in un unico procedimento 
amministrativo, in più procedimenti amministrativi 
reciprocamente connessi nonché per acquisire intese di 
altre Pubbliche Amministrazioni

B esclusivamente per acquisire intese di altre 
Amministrazioni

C per stipulare accordi con gli interessati per determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento finale
esclusivamente per esaminare interessi coinvolti in un 
unico procedimento amministrativo

D

186
Facile

Chi può sospendere il Sindaco?

A Il Ministro dell'Interno

B Il Presidente della Regione

C Il Prefetto

Il Presidente della RepubblicaD

187
Difficile

Dall’unione di quali partiti è stata fondata la formazione 
politica "La Margherita"?

A PPI – Udeur – RI - Democratici

B PPI – Nuova DC – Sdi – Ri

C PPI – Udeur – PRI – Democratici

PPI – De – Udeur – SdiD

188
Facile

Come si chiamano gli strumenti finanziari che 
contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della 
politica di riequilibro strutturale all’interno dell’UE?

A Fondi straordinari

B Fondi suppletivi

C Fondi strutturali

Fondi di assistenza sovranazionaliD

189
Difficile

Chi può svolgere la funzione di revisore dei conti presso 
i Comuni?

A I funzionari di ragioneria del Ministero dell'Interno

B Gli iscritti ad albi professionali

C I funzionari del Ministero del Tesoro

I Consiglieri comunaliD

190
Difficile

Il minore degli anni 18 è assoggettabile a sanzione 
amministrativa?

A Sì, purché abbia compiuto i 16 anni di età

B Sì

C No

Sì, purché abbia compiuto i 14 anni di etàD

191
Difficile

Come si chiama il nuovo quotidiano finanziario uscito 
nelle edicole italiane nei primi mesi del 2003?

A Il finanziere

B Roma finanza

C La nuova finanza

Finanza e mercatiD
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192
Facile

Secondo i dati riportati dall'Annuario Sociale 2001 a cura 
del Gruppo Abele, il motivo prevalente della richiesta di 
permesso di soggiorno da parte degli immigrati in Italia è:

A lo studio

B il ricongiungimento familiare

C la pratica sportiva

il lavoroD

193
Facile

Come è strutturato il Fondo Monetario Internazionale?

A Il Fondo dispone solamente di un'Assemblea di 
Governatori e di un Direttore Generale

B Il Fondo dispone solamente di un Consiglio dei 
Governatori, di un Comitato esecutivo e di un Direttore 
Generale

C Il Fondo dispone di un Consiglio dei Governatori, di un 
Comitato esecutivo, di un Direttore Generale, di funzionari 
e di impiegati
Il Fondo dispone di un'Assemblea Generale e di 
amministratori

D

194
Facile

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve contenere 
l’indicazione della durata e della collocazione temporale 
della prestazione?

A È a discrezione del datore di lavoro

B No, mai

C No, all’infuori dei casi espressamente previsti dalla legge

Sì, lo prevede la leggeD

195
Facile

Qualora il rilascio della concessione edilizia non avvenga 
nei termini previsti, la legge n. 493/93 e successive 
modifiche prevede che ad adottare il provvedimento sia:

A il Presidente della Giunta regionale

B un commissario ad acta nominato dal Presidente della 
Giunta regionale

C il Prefetto

il Presidente della ProvinciaD

196
Medio

A norma della legge n. 127/97, il parere del Consiglio di 
Stato per la decisione dei ricorsi straordinari al 
Presidente della Repubblica:

A è obbligatorio solo quando la Pubblica Amministrazione lo 
preveda con apposita determinazione

B è obbligatorio

C è facoltativo

non è più necessarioD

197
Facile

I referendum popolari per l’abrogazione di una legge 
sono indetti:

A dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B dal Ministero dell’Interno

C dalla Corte Costituzionale

dal Presidente della RepubblicaD

198
Facile

La legge n. 127/97, riguardo ai termini previsti dalla legge 
n. 241/90 per i pareri emessi dagli organi consultivi della 
P.A.:

A fissa un termine unico di 120 giorni per l'emissione di 
pareri

B non detta norme in materia

C abroga tutte le norme che fissano termini per l'emissione 
di detti pareri
detta nuove norme in materiaD

199
Medio

La sigla internazionale WIPO sta per:

A Winter International Power Organization

B World Intercultural Property Organization

C World Interethnic Property of Organization

World Intellectual Property OrganizationD

200
Difficile

Lo scioglimento del Consiglio comunale conseguente a 
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo 
mafioso, comporta la cessazione di ogni incarico, 
comunque riconnesso alla carica di Consigliere 
comunale?

A Solo se la cessazione è prevista dal decreto di 
scioglimento

B Solo se la cessazione viene proposta dal Prefetto

C No

SìD

201
Facile

Qual è lo Stato aderente all’UE con la minor superficie 
territoriale?

A Paesi Bassi

B Belgio

C Lussemburgo

LiechtensteinD

202
Facile

Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubbliche?

A Sì, a discrezione del Sindaco

B Sì, in ogni caso

C No, in nessun caso

Sì, salvo specifiche disposizioni di leggeD

203
Medio

La missione umanitaria dell’ONU “Monuc”, quale Stato 
africano interessa?

A Nigeria

B Congo

C Camerun

Costa d’AvorioD

204
Difficile

Dalla fusione di quali banche nasce la Banca Intesa BCI?

A Banca Intesa e Credito cooperativo

B Comit e Banca San Paolo di Torino

C Banca di Roma e BNL

Banca Intesa e ComitD
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205
Difficile

La pubblicazione dello statuto comunale avviene:

A nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)

B su almeno due quotidiani a tiratura nazionale

C nel principale quotidiano regionale

nella Gazzetta UfficialeD

206
Difficile

In base alla legge n.91/92, lo straniero nato in Italia, che 
vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al 
raggiungimento della maggiore età diviene cittadino 
italiano:

A se dichiara, entro un anno dal compimento della maggiore 
età, di voler acquisire la cittadinanza italiana

B se dichiara, entro sei mesi dal compimento della 
maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana

C automaticamente al raggiungimento della maggiore età

se dichiara, quando lo ritiene opportuno, di voler acquisire 
la cittadinanza italiana

D

207
Facile

Chi è l’ex Presidente del Consiglio che il 28 febbraio del 
2002  viene eletto Vicepresidente della Convenzione 
europea, prevista dalla dichiarazione di Laeken, sul 
futuro dell’UE?

A Ciriaco De Mita

B Giuliano Amato

C Massimo D’Alema

Lamberto DiniD

208
Difficile

La riforma Gentile del 1923 riguardava:

A la scuola

B la sanità

C la giustizia

l'esercitoD

209
Medio

Quale banca è venuta alla luce nel 1893 dalla fusione 
della Banca nazionale del Regno, Banca nazionale 
Toscana e Banca Toscana di credito?

A Banca d’Italia

B Credito Italiano

C Banca Toscana

Monte dei Paschi di SienaD

210
Difficile

La Comunità montana può essere costituita:

A fra Comuni montani e parzialmente montani, anche 
appartenenti a Province diverse

B solo fra Comuni montani appartenenti alla medesima 
Provincia

C fra Comuni montani e parzialmente montani, anche 
appartenenti a Regioni diverse
solo fra Comuni parzialmente montani appartenenti a 
Province diverse

D

211
Difficile

Quale strumento ha carattere legislativo in materia 
finanziaria?

A Il bilancio di cassa

B Il DPEF

C La legge Finanziaria

Il bilancio di competenzaD

212
Difficile

In caso di impedimento permanente del Presidente della 
Provincia:

A la sua carica viene ricoperta da un sostituto scelto tra i 
Consiglieri più anziani

B la sua carica viene ricoperta dal Vice Presidente, ma non 
si procede allo scioglimento

C le sue competenze sono affidate alla Giunta

il Consiglio provinciale viene scioltoD

213
Facile

La legge n. 127/97 ha introdotto nuovi limiti di età per la 
partecipazione a concorsi pubblici?

A No, li ha eliminati

B No, ha solo indicato titoli preferenziali relativi all'età

C Sì, li ha introdotti

Sì, ha innalzato i limiti precedentiD

214
Difficile

Con i "patti lateranensi":

A Mussolini riconobbe l'infallibilità del Papa

B lo Stato si riconciliò con la Chiesa dopo un lungo periodo 
di conflitto

C Mussolini prese le distanze dal Papa

Mussolini stabilì un accordo con i socialistiD

215
Difficile

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano a chi sono 
demandate le funzioni prefettizie?

A Al Presidente della Regione

B Ai Questori delle città

C Ai Sindaci delle città

Ai Commissari del Governo ed ai Presidenti delle 
Province stesse per talune materie

D

216
Facile

Il Sindaco può revocare l'incarico al Direttore Generale 
perché è venuto meno il rapporto fiduciario?

A Sì, ma deve acquisire il parere favorevole del Consiglio 
Comunale

B No, occorre comunque una giusta causa

C Sì, ma solo entro sei mesi dalla conclusione dell'incarico

SìD

217
Facile

Antonio Gramsci è stato:

A fondatore del Partito Comunista Italiano

B fondatore del Partito Socialista Italiano

C fondatore del Partito Popolare

Generale dell'esercito italianoD
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218
Difficile

Le locazioni concluse dall’usufruttuario in corso al tempo 
della cessazione dell’usufrutto:

A cessano

B continuano per la durata stabilita purché constino da atto 
pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, ma 
non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto

C durano per l’anno

durano per il biennioD

219
Difficile

A chi spetta l'approvazione del Piano Urbanistico 
Comunale (P.U.C.)?

A Al Sindaco

B Alla Giunta regionale

C Al Consiglio comunale

Alla Giunta comunaleD

220
Medio

Il DPR 448/88 e successive modifiche oltre a prevedere 
che l’udienza dibattimentale davanti al tribunale per i 
minorenni sia tenuta a porte chiuse, stabilisce che:

A l'imputato che abbia compiuto i 16 anni possa chiedere 
che la suddetta udienza sia pubblica

B l'imputato possa chiedere, indipendentemente dall'età, 
che la suddetta udienza sia pubblica

C l'imputato non possa in nessun caso chiedere che la 
suddetta udienza sia pubblica
i genitori dell'imputato possono sempre chiedere che la 
suddetta udienza sia pubblica

D

221
Difficile

Secondo il codice civile la causa è:

A un requisito del contratto

B un elemento accessorio del contratto

C un requisito dei soli contratti innominati

requisito dei soli contratti nominatiD

222
Facile

Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 
funzioni spettanti ai dirigenti possono essere attribuite:

A solo al Segretario comunale

B al Direttore generale

C ai responsabili degli uffici o dei servizi

agli AssessoriD

223
Difficile

Il rifugiato politico può chiedere la concessione della 
cittadinanza italiana, se risiede nel territorio della 
Repubblica da almeno:

A 6 mesi

B 1 anno

C 5 anni

3 anniD

224
Difficile

I decreti di cambiamento del cognome sono adottati:

A dal Prefetto

B dal Procuratore della Repubblica

C dal Ministro dell’Interno

dal Procuratore Generale presso la Corte d’AppelloD

225
Medio

Nelle aree naturali protette nazionali quale autorità è 
tenuta, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 426/98, a 
notificare al Ministero dell'Ambiente ed agli Enti parco gli 
accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione delle opere 
abusive?

A Il Prefetto

B Il Sindaco

C Il Questore

Il Presidente della RegioneD

226
Difficile

Quali sono gli organi dell'azienda speciale dell'Ente 
locale?

A Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore e 
il Comitato di vigilanza

B Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore e 
il Collegio dei revisori dei conti

C Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 
dei revisori dei conti
Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il DirettoreD

227
Medio

Le associazioni di protezione ambientale possono 
proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice 
ordinario che spettano agli Enti locali, conseguenti a 
danno ambientale?

A No, possono proporre solo azioni risarcitorie di 
competenza del giudice amministrativo

B Sì

C No, in nessun caso

Sì, ma solo previo assenso dell'Ente locale interessatoD

228
Difficile

Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), a chi spetta disciplinare 
le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle 
funzioni da parte dei Comuni?

A Alle Province

B Allo Stato

C Alle Regioni

Ai singoli Comuni interessatiD

229
Difficile

In materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo 
edilizio e paesaggistico-ambientale, a chi spetta 
l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori, 
abbattimento e riduzione in pristino, di competenza 
comunale?

A Alla Giunta comunale

B Ai Dirigenti

C All'Assessore all'edilizia

Al SindacoD

230
Difficile

La delega delle funzioni di ufficiale d’anagrafe deve 
essere approvata:

A dal Ministero dell’Interno

B dall’ISTAT

C dal Procuratore della Repubblica

dal PrefettoD
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231
Facile

I compiti dei comitati provinciali della Pubblica 
Amministrazione, soppressi con D.P.R. n. 287/2001, sono 
attribuiti:

A alla Conferenza Stato-Regioni

B alla Giunta provinciale

C al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

alla conferenza permanenteD

232
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, nei casi in cui 
non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione 
mediante accompagnamento alla frontiera, il 
trattenimento dello straniero presso i centri di 
permanenza temporanea e assistenza è disposto:

A dal Ministero dell'Interno

B dall'assistente sociale, sentito il Prefetto

C dal Prefetto

dal QuestoreD

233
Medio

Da che cosa deve essere preceduta la stipulazione dei 
contratti, ai sensi della legge 142/90 e successive 
modifiche?

A Deliberazione del Consiglio comunale

B Determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa

C Deliberazione della Giunta comunale

Determinazione del Segretario comunaleD

234
Difficile

La legge n. 127/97 detta nuove disposizioni in materia di 
alienazione degli immobili di proprietà pubblica?

A Sì, le detta

B No, non detta norme in materia

C No, si limita ad abrogare le norme in materia di 
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Sì, subordina l'alienazione al parere conforme della Corte 
dei Conti

D

235
Difficile

La legge antitrust:

A è un insieme di norme concernenti il diritto di autore

B è un insieme di norme tese a evitare che un’impresa 
abbia una posizione dominante nel mercato in cui opera

C tutela il diritto di cronaca dei giornalisti

tutela la "privacy"D

236
Facile

Gli archivi di Stato hanno sede:

A in tutti i capoluoghi di regione

B in tutti i circondari

C in tutte le città con più di un milione di abitanti

in tutti i capoluoghi di provinciaD

237
Difficile

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 
in caso di decesso di uno dei candidati alla carica di 
Sindaco ammessi al ballottaggio:

A si procede al rinnovo delle consultazioni

B non si procede più al ballottaggio e viene proclamato 
eletto il candidato che al primo turno ha riportato più voti

C si procede comunque al ballottaggio con il nominativo del 
candidato deceduto
partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella 
graduatoria

D

238
Difficile

L'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi nei 
Comuni viene disciplinato:

A mediante apposita deliberazione dirigenziale

B con lo statuto

C con legge statale

mediante appositi regolamenti in conformità con lo statutoD

239
Difficile

In quale dei seguenti casi può procedersi a scioglimento 
del Consiglio comunale?

A In caso di dimissioni di tutti gli Assessori

B Quando non sia approvato nei termini il bilancio

C In caso di cessazione dalla carica per dimissioni 
contestuali della metà dei membri assegnati, computando 
il Sindaco
Per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di 
surroga a due terzi dei componenti del Consiglio

D

240
Difficile

Il Segretario comunale, ai sensi del D.lvo 267/00, in caso 
di nomina del Direttore generale:

A cessa dalla carica automaticamente

B cessa dalla carica, se non viene riconfermato entro il 
termine di 30 giorni

C non cessa dalla carica, in nessun caso

cessa dalla carica, se non viene riconfermato entro 6 mesiD

241
Medio

L'originale della Costituzione italiana del 1948 è 
conservato presso:

A la biblioteca del Senato

B l'Archivio di Stato di Torino

C la biblioteca della Camera dei Deputati

l'Archivio Centrale dello StatoD

242
Difficile

Le norme in materia di previdenza possono essere 
emanate:

A solo dallo Stato

B dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni

C solo dalle Regioni

dai Comuni, dalle Regioni e dallo StatoD
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243
Difficile

Nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il 
funzionamento del Consiglio è disciplinato:

A dal Sindaco

B dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri

C dal regolamento, approvato da almeno un terzo dei 
componenti del Consiglio
dal regolamento approvato dalla GiuntaD

244
Facile

Quando è entrato in vigore l’Accordo istitutivo dell’OMC 
(Organizzazione Mondiale del Commercio)?

A Il 1° gennaio 1995

B Il 15 aprile 1994

C Il 1° dicembre 1994

Il 30 giugno 1994D

245
Facile

Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti contingibili ed 
urgenti di cui all’art.54, co.2° del T.U. n.267/00, provvede 
con propria ordinanza:

A il Presidente della Regione

B il Vice Sindaco

C il Prefetto

il Presidente della ProvinciaD

246
Facile

Con quale termine anglosassone si definisce la 
sostituzione dei dirigenti pubblici da parte di un nuovo 
governo?

A Spoil method

B Spoil system

C Sponsor program

Spell systemD

247
Difficile

Decorso il periodo massimo di disponibilità, il Segretario 
comunale:

A viene collocato d’ufficio in mobilità presso altre Pubbliche 
Amministrazioni

B è sospeso dal servizio per un periodo di due anni

C viene collocato in quiescenza

è immediatamente assunto presso altre Pubbliche 
Amministrazioni

D

248
Difficile

In quale anno è stato adottato l’Accordo istitutivo del 
Fondo Monetario Internazionale?

A Nel 1945

B Nel 1947

C Nel 1944

Nel 1946D

249
Facile

Quando è entrato in vigore, sul piano internazionale, lo 
Statuto delle Nazioni Unite?

A Il 30 settembre 1944

B Il 24 ottobre 1945

C Il 1° gennaio 1945

Il 1° gennaio 1946D

250
Facile

Quanti anni dura il mandato per i 10 Paesi, membri non 
permanenti, che fanno parte del Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU?

A 2 anni

B 6 anni

C 3 anni

7 anniD

251
Facile

I Consiglieri comunali sono eletti:

A dal corpo elettorale

B dal Consiglio regionale

C dal Sindaco

dalla GiuntaD

252
Facile

Quanti senatori e quanti deputati vengono eletti in Valle 
d’Aosta?

A 1 senatore – 1 deputato

B 2 senatori – 3 deputati

C 1 senatore – 2 deputati

nessun senatore – 1 deputatoD

253
Difficile

In Russia la rivoluzione dell’ottobre 1917 era diretta:

A contro un sistema agricolo arcaico e repressivo

B contro il potere e lo sfruttamento capitalistici

C contro il regime fascista

contro i commerciantiD

254
Difficile

La Giunta può deliberare con i poteri del Consiglio in 
caso d'urgenza?

A Sì, solo per le variazioni di bilancio

B Sì, solo in caso di dimissione di tutti Consiglieri

C Sì, sempre

No, maiD

255
Medio

Da che cosa devono essere disciplinati i rapporti tra gli 
Enti locali azionisti e le società per azioni di 
trasformazione urbana?

A Da convenzione

B Non è prevista la costituzione di società per azioni per tali 
interventi

C Dallo statuto

Da apposito regolamentoD

256
Facile

Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di Governo 
quando:

A celebra un matrimonio

B convoca il Consiglio comunale

C nomina gli Assessori

presiede il Consiglio comunaleD
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257
Facile

L’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del 
Ministero dell’Interno:

A è equiparato ad una Direzione Centrale del Ministero

B è incardinato nel Dipartimento Affari Interni e Territoriali

C è incardinato nel Gabinetto del Ministro

è ufficio di diretta collaborazione con il MinistroD

258
Facile

La legge n. 1204/71 sancisce che la lavoratrice deve 
astenersi obbligatoriamente dalle attività lavorative:

A nei sei mesi successivi al parto

B nei tre mesi successivi al parto

C nei cinque mesi precedenti il parto

nei casi di malattie del bambino finché questi non compia 
tre anni

D

259
Facile

Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello 
Stato senza una speciale autorizzazione:

A del Presidente del Consiglio dei Ministri

B del Prefetto

C del Ministro dell’Interno

del QuestoreD

260
Medio

La tutela della proprietà industriale e commerciale è 
ispirata al principio:

A della territorialità

B del mutuo riconoscimento

C del parallelismo delle competenze

dell’attribuzione delle competenzeD

261
Facile

Alla luce del principio del mutuo riconoscimento:

A un prodotto legittimamente commercializzato in un Paese 
comunitario deve poter essere commercializzato anche 
negli Stati terzi

B un prodotto legittimamente commercializzato in un Paese 
comunitario deve poter essere importato e 
commercializzato anche negli altri Stati membri

C è possibile importare i prodotti dei Paesi NAFTA

è possibile esportare i prodotti comunitari nei Paesi in via 
di sviluppo

D

262
Medio

Nel 1870 la capitale d'Italia era:

A Roma

B Napoli

C Firenze

TorinoD

263
Medio

Generalmente il concetto di "istituzione sociale" si 
riferisce:

A ad un insieme di regole e modelli di comportamento 
condivisi dai membri di un gruppo o dai membri della 
società

B ad un sistema di rapporti sociali nell'ambito di una 
società, che assumono la forma di norme e di valori 
duraturi, orientati al soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali della società stessa

C ad un insieme complesso, ma organizzato, di relazioni in 
cui gli individui possono agire cooperativamente
ad un Ente con finalità assistenzialiD

264
Difficile

Gli Assessori comunali possono essere revocati:

A dalla Giunta comunale

B dal Sindaco

C dal Prefetto

dal Consiglio comunaleD

265
Facile

I promotori di una riunione in luogo pubblico devono 
darne avviso, almeno tre giorni prima:

A al Comandante della Stazione dei Carabinieri ove si 
svolge la riunione

B al Prefetto

C al Questore

al SindacoD

266
Facile

L'anagrafe degli amministratori locali raccoglie presso il 
Ministero dell'Interno i dati relativi agli eletti:

A solo per quanto riguarda Comuni e Province

B esclusivamente nei Comuni

C nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni

nelle Province e nelle Regioni, ma non nei ComuniD

267
Medio

Cosa sono le "narcosale"?

A Sono reparti specialistici di ospedale ove si 
somministrano, sotto controllo medico, sostanze 
stupefacenti

B Sono luoghi adibiti alla produzione o raffinazione di 
sostanze stupefacenti

C Sono luoghi dove i tossicodipendenti possono iniettarsi 
sostanze stupefacenti, in condizioni igieniche controllate e 
sotto controllo medico
Sono reparti specialistici predisposti, in alcune unità 
ospedaliere, per il ricovero di persone tossicodipendenti 
che si sottopongono a terapie di disintossicazione

D

268
Facile

In base al D.lvo n. 139/2000 quante sono le qualifiche 
della carriera prefettizia?

A Quattro

B Cinque

C Tre

DieciD
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269
Difficile

L’istituzione di uffici separati dello stato civile viene 
disposta:

A con decreto del Sindaco

B con deliberazione della Giunta comunale

C con decreto del Procuratore della Repubblica

con decreto del PrefettoD

270
Difficile

In base alla legge n. 216/91 e successive modifiche, il 
collocamento dei minori fuori dalla loro famiglia può 
essere disposto dal tribunale per i minorenni:

A solo su segnalazione dell’autorità di pubblica sicurezza

B su segnalazione dei servizi sociali, degli Enti locali, delle 
istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza

C solo su segnalazione del Procuratore della Repubblica

su segnalazione delle istituzioni scolastiche, previo parere 
del provveditore agli studi

D

271
Facile

Qual è l’Ente che si occupa della vigilanza sulla sicurezza 
dei voli?

A Enav

B Alitalia

C Scico

SismiD

272
Difficile

La licenza di collezione di armi comuni è rilasciata:

A dal Questore

B dal Sindaco quale autorità locale di P.S.

C dal Prefetto

dal Ministro dell’InternoD

273
Difficile

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno 
della criminalità organizzata mafiosa o similare è istituita, 
come prevede la legge n.386/01:

A ai sensi dell'art. 82 della Costituzione

B ai sensi dell'art. 14 delle preleggi

C ai sensi dell'art. 138 del codice civile

ai sensi dell'art. 74 del codice penaleD

274
Difficile

Chi ha detto che "la trasformazione socialista può essere 
solo risultato di una rivoluzione internazionale"?

A Rosa Luxemburg

B Keynes

C Carlo Marx

Adam SmithD

275
Difficile

La legge sancisce che il flusso dei lavoratori cittadini di 
Paesi non appartenenti all'Unione Europea è:

A libero

B stabilito annualmente con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

C stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'Interno

stabilito dai PrefettiD

276
Medio

Secondo un'analisi del CENSIS dell'anno 2000, 
l'esclusione sociale è sempre più legata:

A all'età

B a una scarsa formazione (bassa scolarità)

C al basso reddito

all'area geografica di appartenenzaD

277
Difficile

Le teorie economiche di Keynes auspicavano (o 
ritenevano necessario):

A che il Governo non influisse in alcun modo sul mercato 
per lasciar funzionare appieno la cosiddetta “mano 
invisibile”

B che il Governo contraesse prestiti e spendesse a fini 
pubblici

C che il Governo acquisisse il pieno controllo dei prezzi di 
produzione
che il Governo non contraesse prestiti, né spendesse a 
fini pubblici

D

278
Difficile

Il 25 settembre 2001 nasce una rete internazionale per 
promuovere la convergenza dei criteri e delle procedure 
antitrust a livello internazionale. Qual è il nome di questa 
organizzazione?

A Internet service provider (Isp)

B International Competition Network (Icn)

C International social criterium (Isc)

International Trust (It)D

279
Difficile

L’azione popolare per la decadenza del Sindaco può 
essere promossa anche:

A dal Prefetto

B dal Procuratore della Repubblica

C dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno
dal Ministro dell’InternoD

280
Facile

Qual è lo Stato del Sud America che nel dicembre del 
2001 viene sconvolto da forti violenze legate alla 
incipiente crisi economica?

A Venezuela

B Cile

C Brasile

ArgentinaD

281
Medio

Nel 2004, con l’allargamento ad est, a quanti membri 
passerà la NATO?

A 12

B 19

C 26

119D
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282
Difficile

Il DPR 445/00 prevede che i dati relativi al cognome, 
nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e 
residenza, attestati in documenti di riconoscimento in 
corso di validità:

A non hanno valore probatorio fuori dall'ambito territoriale 
cui appartiene l'organo che ha rilasciato il documento di 
riconoscimento

B hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti 
certificati

C hanno maggior valore probatorio dei corrispondenti 
certificati
hanno minor valore probatorio dei corrispondenti certificatiD

283
Difficile

Il termine entro il quale il Sindaco presenta al Consiglio 
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti 
da realizzare nel corso del mandato, viene fissato:

A dallo statuto

B dal Consiglio

C dalla legge

dalla GiuntaD

284
Difficile

Il Difensore civico:

A può essere previsto soltanto negli Statuti comunali

B può essere previsto negli Statuti comunali e provinciali

C deve essere previsto negli Statuti comunali e provinciali

deve essere previsto nello Statuto regionaleD

285
Difficile

L’azione di responsabilità nei confronti degli 
amministratori e del personale degli Enti locali si 
prescrive:

A in venti anni

B in tre anni

C in dieci anni

in cinque anniD

286
Facile

È Ufficiale di stato civile:

A l'Assessore ai servizi demografici

B il Sindaco

C il Segretario comunale

il dirigente degli Uffici demograficiD

287
Difficile

La sospensione disposta dal Prefetto, in attesa dello 
scioglimento di un Consiglio comunale per fenomeni di 
infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso:

A non può eccedere la durata di 90 giorni

B non può eccedere la durata di 60 giorni

C non può eccedere la durata di 120 giorni

non può eccedere la durata di 180 giorniD

288
Difficile

Il Collegio dei revisori nei Comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti è composto da:

A tre membri

B un membro

C due membri

cinque membriD

289
Medio

A chi spetta, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 257/92, il 
compito di analizzare il rivestimento degli edifici nei quali 
siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto 
libero?

A Alle Aziende Unità Sanitarie Locali

B All'ISPSEL

C Ai Vigili del fuoco

Agli uffici del Ministero per il coordinamento della 
protezione civile

D

290
Difficile

In un Comune l'attribuzione di incarichi di collaborazione 
esterna ad alto contenuto di professionalità, può essere 
prevista:

A dalla legge

B dal contratto collettivo

C dallo statuto

dal regolamentoD

291
Medio

Per l'approvazione dello statuto comunale in prima 
seduta, è necessario il voto favorevole:

A della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti

B della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

C della maggioranza relativa dei Consiglieri assegnati

dei due terzi dei Consiglieri assegnatiD

292
Difficile

Chi rilascia nei Comuni i provvedimenti di autorizzazione 
e concessione?

A Il Dirigente

B Il Sindaco

C Il Segretario comunale

Il Consiglio comunaleD

293
Facile

Sono comunemente definite misure indistintamente 
applicabili quelle che:

A colpiscono qualsiasi merce che si trovi nel territorio di uno 
Stato membro indipendentemente dall'origine che di fatto 
possono ridurre le importazioni

B di fatto riducono la produzione interna

C riguardano le importazioni e le esportazioni di opere d’arte

investono sia la produzione sia la commercializzazione 
dei prodotti nazionali

D
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294
Medio

Qual è il significato in arabo del termine “Al Jazeera” la 
famosa televisione satellitare araba?

A Arabia unita

B Islam informa

C Allah è grande

PenisolaD

295
Facile

L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono 
approvati:

A dai Sindaci di Comuni partecipanti

B da legge dello Stato

C dalla legge regionale

dai Consigli dei Comuni partecipantiD

296
Medio

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro è:

A l'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni del 
personale navigante delle compagnie aeree

B l'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni di tutti i 
lavoratori autonomi

C l'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali di tutti i lavoratori privati 
dipendenti
l'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di 
tutti i lavoratori pubblici e privati

D

297
Facile

Ai sensi dell’art. 43 del T.U. delle leggi di P.S., a chi ha 
riportato condanna per porto abusivo d’arma, può essere 
rilasciata la licenza di porto di pistola?

A Sì, ma previo speciale nulla osta dell’Autorità giudiziaria

B No

C Sì, ma previo parere favorevole del Comitato provinciale 
per l’Ordine e la Sicurezza pubblica
SìD

298
Difficile

Secondo la legge n. 127/97, in materia di dichiarazione di 
nascita:

A questa deve essere resa necessariamente innanzi al 
Sindaco

B questa può essere resa, oltre che da uno dei genitori, 
anche dal medico che ha assistito il parto

C questa può essere resa esclusivamente da uno dei 
genitori
può essere rispettata l'eventuale volontà della madre di 
non essere nominata

D

299
Difficile

Che cosa è lo Statuto dei lavoratori?

A Un documento presentato dagli operai della FIAT nel 1969

B Una carta che sancisce i principali diritti dei lavoratori

C Un'associazione sindacale sorta nel 1970

Un documento stilato tra il sindacato e le organizzazioni 
datoriali

D

300
Facile

Qual è il periodo minimo di residenza nel territorio della 
Repubblica, successivo al matrimonio con cittadino 
italiano, per richiedere la concessione della cittadinanza 
italiana?

A Un anno

B Sei mesi

C Due anni

Tre mesiD

301
Difficile

Nei Comuni la competenza a provvedere alle variazioni 
sui capitoli di bilancio spetta:

A al Sindaco

B all'organo consiliare

C al Collegio dei revisori

alla GiuntaD

302
Difficile

Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), la determinazione degli 
obiettivi generali della programmazione economico-
sociale e territoriale spetta:

A esclusivamente agli Enti locali che la esercitano 
attraverso gli statuti

B alla Regione per quanto riguarda la Provincia e a 
quest'ultima per quanto riguarda i Comuni

C alla Regione d'intesa con il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze
alla RegioneD

303
Difficile

Il lavoro temporaneo introdotto dal Pacchetto Treu è 
previsto per i lavoratori in mobilità?

A Sì, lo prevede la legge

B No, mai

C No, all’infuori dei casi espressamente previsti dalla legge

Sì, previa autorizzazione del Ministero del LavoroD

304
Difficile

Come è conosciuta l’attuale repubblica in Francia?

A Come Quinta Repubblica

B Come Seconda Repubblica

C Come Repubblica francese

Come Sesta RepubblicaD

305
Facile

Ai sensi dell’art. 31 Trattato CE agli Stati membri è fatto 
obbligo di:

A costituire nuovi monopoli nel settore delle assicurazioni

B costituire nuovi monopoli a carattere commerciale

C riordinare i monopoli nazionali a carattere commerciale

abolire i monopoli esclusivamente nel settore delle 
telecomunicazioni

D
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306
Difficile

Che cos'è la "golden share"?

A Un sistema di riequilibrio automatico della bilancia dei 
pagamenti

B Un sistema monetario basato sulla circolazione dell'oro

C Un'azione in mano pubblica cui sono riservati particolari 
diritti nelle aziende privatizzate
Il sistema monetario proposto da Ricardo che prevede 
una limitata convertibilità dei biglietti in oro

D

307
Difficile

Il D.lvo n. 267/00 stabilisce che in ambito comunale, gli 
incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo 
indeterminato?

A No, non prevede nulla al riguardo

B No, stabilisce che in ambito comunale non sono 
ammissibili incarichi dirigenziali

C Sì, lo stabilisce

No, stabilisce che sono conferiti a tempo determinatoD

308
Facile

Per l’istituzione di nuove province, di norma, la 
popolazione non deve essere inferiore a:

A 250.000 abitanti

B 200.000 abitanti

C 300.000 abitanti

150.000 abitantiD

309
Facile

Quale organo svolge attività di vigilanza e controllo 
sull’attività dei soggetti abilitati alla fornitura di 
prestazioni di lavoro temporaneo?

A La Regione

B Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale

C La camera di commercio

Il Ministero dell’IndustriaD

310
Facile

L'organo esecutivo della Provincia è:

A il Presidente della Giunta

B il Consiglio

C il Presidente del Consiglio provinciale

la GiuntaD

311
Difficile

In base al Regolamento di attuazione del Testo unico 
sull'immigrazione, l'accesso gratuito al servizio di 
ristorazione agli studenti universitari stranieri in 
documentate condizioni di particolare disagio economico:

A è consentito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

B è consentito dai Rettori degli istituti universitari

C è consentito dai Comuni

è consentito dalle RegioniD

312
Medio

Nel 1893, dalla fusione di tre banche nasce la Banca 
d’Italia, quali sono?

A Banca nazionale del Regno, Banca Nazionale Toscana, 
Banca Toscana di Credito

B Banca nazionale dell’agricoltura, Banca di Roma, Banca 
delle due sicilie

C Credito italiano, Banco di Napoli, Banco di mutuo 
soccorso
Banca nazionale del lavoro, Banca popolare di Milano, 
Unicredito Italiano

D

313
Difficile

Gli Assessori comunali hanno poteri deliberanti in seno 
al Consiglio comunale?

A Sì, ma solo se delegati dal Consiglio stesso

B Sì, sempre

C No, mai

Sì, ma solo su espressa indicazione del SindacoD

314
Facile

Cosa ha comportato la modifica definitiva avvenuta 
nell’ottobre del 2000 degli art. 56 e 57 della Costituzione?

A La modifica dell’inno d’Italia

B La possibilità per gli italiani all’estero di avere tariffe molto 
vantaggiose per gli spostamenti aerei

C La modifica dei colori base della bandiera italiana

La possibilità per gli italiani all’estero di avere una propria 
rappresentanza parlamentare

D

315
Facile

Quante sono attualmente le Prefetture presenti in Italia?

A 50

B 122

C 103

99D

316
Medio

Con quale legge è stata introdotta nel nostro 
ordinamento la possibilità di costituire società per azioni 
per la trasformazione urbanistica?

A Non è prevista la costituzione di società per azioni per tali 
interventi

B Con la legge n. 241/90

C Con la legge n. 142/90 e successive modifiche

Con la legge n. 127/97D

317
Difficile

Il Segretario comunale, sovrintende allo svolgimento 
delle funzioni dirigenziali e ne coordina l'attività?

A No, in nessun caso

B No, la competenza è del Commissario del Governo

C Sì, in ogni caso

Sì, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore 
generale

D
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318
Difficile

Con l’allargamento dell’UE a 25 Paesi, da quanti membri 
sarà formato il Parlamento europeo a partire dalle 
prossime elezioni nel 2004?

A Il numero rimarrà invariato, verranno riviste le quote 
riservate agli Stati membri

B 732

C Verrà ridotto drasticamente a 250

1.200D

319
Difficile

L'onorevole Aldo Moro fu rapito:

A nel 1976

B nel 1975

C nel 1979

nel 1978D

320
Facile

Gli incarichi di Capo Dipartimento del Ministero 
dell’Interno sono conferiti:

A dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno

B dal Consiglio di amministrazione

C dal Ministro dell’Interno

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’Interno

D

321
Facile

A chi spetta la gestione amministrativa in ambito 
comunale?

A Al Segretario comunale

B Al Consiglio comunale

C Ai Dirigenti

Agli AssessoriD

322
Facile

Qual è la sede del Presidente della Repubblica?

A Palazzo Madama

B Palazzo del Quirinale

C Palazzo Brancaccio

Palazzo ChigiD

323
Facile

La legge n. 127/97 detta:

A solo norme per i procedimenti di decisione e di controllo

B solo misure urgenti per lo snellimento dell'attività 
amministrativa e la revisione della disciplina in materia di 
pubblico impiego

C norme in materia di contrattazione collettiva

misure urgenti per lo snellimento dell'attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo

D

324
Facile

Secondo la legge n. 109/94 e successive modifiche, nel 
caso di esecuzione di opere pubbliche, sono ammesse 
varianti in corso d'opera?

A Sì, in casi particolari e previo parere del progettista e del 
direttore dei lavori

B Sì, sempre che non comportino aumento della spesa 
prevista

C No, non sono mai ammesse

Sì, ma solo nel caso si tratti di lavori per risolvere aspetti 
di dettaglio

D

325
Facile

La guida senza patente costituisce:

A contravvenzione

B illecito amministrativo

C illecito civile

delittoD

326
Facile

L’esportazione di un bene culturale verso un altro Stato 
membro può essere vietata o sottoposta a restrizioni 
qualora il bene:

A appartenga esclusivamente al patrimonio archeologico 
nazionale

B appartenga al patrimonio artistico, storico o archeologico 
nazionale

C abbia scarso valore

appartenga al patrimonio di Stati terziD

327
Facile

A quale organo è subordinata gerarchicamente la Corte 
dei Conti?

A A nessuno, essa svolge una funzione autonoma

B Al Parlamento

C Alla Corte Costituzionale

Alla Corte di CassazioneD

328
Difficile

A quanti chilometri corrispondono 100 miglia?

A Circa 120

B Circa 160

C Circa 1100

Circa 200D

329
Medio

Nei casi di scioglimento del Consiglio comunale, per 
motivi di grave ed urgente necessità, il Prefetto può 
sospendere il Consiglio medesimo ed alla provvisoria 
amministrazione dell'Ente provvede:

A un Commissario nominato dal Prefetto

B una Commissione straordinaria nominata dal Prefetto

C un Commissario nominato dal Ministro degli Interni

il SindacoD
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330
Difficile

L’organo che procede alla nomina dei rappresentanti del 
Consiglio comunale presso Enti, aziende ed istituzioni è:

A il Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio 
comunale

B l’Assessore competente

C il Consiglio comunale

la Giunta comunaleD

331
Facile

Nei casi in cui la legge prevede che l'interessato, in luogo 
del certificato, possa presentare una dichiarazione 
sostitutiva, la P.A., può rifiutarne l'accettazione?

A Sì, in ogni caso

B No, in nessun caso

C Sì, ma entro il termine di 10 giorni

Si, ma solo per gravi motiviD

332
Medio

Gli oneri pecuniari che costituiscano il corrispettivo di un 
servizio effettivamente prestato:

A ricadono nel divieto di imporre tasse di effetto equivalente

B non ricadono nel divieto di imporre tasse di effetto 
equivalente

C possono essere richiesti a discrezionalità dello Stato 
membro
possono essere richiesti su autorizzazione del 
Parlamento europeo

D

333
Medio

Se viene meno, per dimissioni contestuali, la metà più 
uno dei Consiglieri comunali, senza computo del 
Sindaco, il Consiglio:

A si scioglie

B si scioglie, ma il Sindaco rimane in carica

C non si scioglie e non provvede alla surroga

non si scioglie ma provvede alla surrogaD

334
Facile

La tariffa doganale comune si applica:

A nei confronti degli Stati membri

B nei confronti degli Stati terzi

C nei confronti dei Territori d’Oltremare

esclusivamente nei confronti degli Stati Uniti d’AmericaD

335
Facile

In base al Testo unico sull'immigrazione, l’accesso alle 
strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola 
con le norme sul soggiorno comporta la segnalazione 
all’autorità?

A No, in nessun caso

B No, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto

C Sì, in ogni caso

Sì, ma solo se si tratta di minorenniD

336
Difficile

I lavori di pubblica utilità possono attivarsi nei settori 
della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni 
culturali?

A Sì, previa approvazione del Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali

B Sì, lo prevede la legge

C No, mai

È a discrezione del datore di lavoroD

337
Facile

Le unioni tra Comuni sono:

A consorzi con personalità giuridica

B Enti locali costituiti da due o più Comuni contermini

C convenzioni che operano con personale distaccato dagli 
Enti partecipanti
Enti locali costituiti esclusivamente da due ComuniD

338
Difficile

In base alla normativa vigente, gli estremi delle 
autorizzazioni rilasciate per l'esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande, devono essere 
comunicati:

A dal Sindaco al Prefetto

B dal Sindaco al Presidente della Provincia

C dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza al Questore

dal Sindaco al QuestoreD

339
Difficile

Quandò uscì la prima edizione de "Il Capitale" di K. Marx?

A 1860

B 1800

C 1920

1867D

340
Medio

Prima di diventare sede della Camera dei Deputati, di 
cosa era la sede Palazzo Montecitorio?

A Della Banca del Regno

B Della dimora della famiglia Ludovisi

C Dei tribunali pontifici

Della residenza papaleD

341
Difficile

Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), le unioni di Comuni 
sono costituite:

A da almeno tre Comuni

B allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di 
funzioni di loro competenza

C allo scopo di sostituire le funzioni della Provincia

da almeno cinque ComuniD
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342
Difficile

Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), lo statuto dell'Ente 
locale entra in vigore decorsi:

A 45 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente 
medesimo

B 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente 
medesimo

C 90 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente 
medesimo
15 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente 
medesimo

D

343
Difficile

Le forme della collaborazione fra Comuni e Province 
sono determinate:

A dal Segretario comunale e provinciale

B dallo statuto

C dal regolamento

dai dirigenti del Comune e della ProvinciaD

344
Facile

Quale Palazzo ospita la sede principale del Senato della 
Repubblica?

A Palazzo Madama

B Palazzo Theodoli

C Palazzo Chigi

Palazzo San MacutoD

345
Medio

A seguito della riforma del CSM varata dal Senato della 
Repubblica nel marzo del 2002 a quanti membri viene 
portato il numero dei suoi componenti?

A 24

B 12

C 48

30D

346
Facile

Che tipo di controlli esercita la Pubblica Amministrazione 
sulle autocertificazioni?

A Controlli totali

B Controlli solo su istanza di parte

C Controlli a campione

Nessun tipo di controlloD

347
Facile

Cosa si intende per semestre bianco?

A Gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della 
Repubblica

B Il periodo dedicato alle vacanze invernali per i dipendenti 
pubblici

C Il semestre di presidenza della UE da parte della Svezia

Gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente del 
Consiglio

D

348
Difficile

Da quanti giorni prima delle elezioni è vietato diffondere i 
risultati dei sondaggi demoscopici  sull’esito delle 
elezioni e sugli orientamenti di voto degli elettori?

A Quindici giorni precedenti la data delle votazioni

B Dieci giorni precedenti la data delle votazioni

C Sette giorni precedenti la data delle votazioni

Non c’è alcun divietoD

349
Medio

Le misure distintamente applicabili sono quelle che:

A investono esclusivamente i prodotti nazionali

B investono i prodotti provenienti dai Paesi ACP

C investono direttamente il momento dell’importazione o 
dell’esportazione di merci e non riguardano affatto i 
prodotti nazionali
riguardano soltanto i prodotti agricoliD

350
Difficile

Il Direttore generale nominato dal Presidente della 
Provincia, provvede:

A all'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli 
organi dell'Ente

B ad esprimere parere di alta professionalità

C ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di 
governo dell'Ente
al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e 
concessione

D

351
Medio

Quale tra questi siti italiani non è protetto dall’UNESCO?

A Parco dell’Asinara

B Villa Adriana

C Centro storico di Siena

I sassi di MateraD

352
Difficile

Ai sensi del D.lvo 267/00 (T.U.E.L.), l'Ufficio del Difensore 
civico è previsto:

A per le Province, per i Comuni e per le Comunità montane

B sia per le Province che per i Comuni

C solo per i Comuni

solo per le ProvinceD

353
Facile

Quale altro incarico può avere in contemporanea un 
deputato alla Camera dei Deputati?

A Presidente della RAI

B Membro del Senato

C Deputato al parlamento europeo

Membro del CsmD

354
Difficile

La legge n. 127/97 ha:

A abrogato la sola Conferenza di servizi istruttoria

B istituito la Conferenza di servizi

C dettato nuove norme in ordine alla Conferenza di servizi

abrogato le norme istitutive della Conferenza di serviziD
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355
Facile

Ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità Europea, 
l’esercizio finanziario:

A ha inizio il 1° marzo e si chiude il 31 dicembre

B ha inizio il 15 gennaio e si chiude il 31 dicembre

C ha inizio il 1° giugno e si chiude il 31 dicembre

ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembreD

356
Difficile

L’apolide può chiedere la concessione della cittadinanza 
italiana?

A No

B Sì, a condizione che risieda in Italia da almeno 5 anni

C Sì, senza condizione

Sì, a condizione che risieda in Italia da almeno 10 anniD

357
Facile

Nel novembre del 2001, si spegne a Livorno il 76enne 
filosofo Lucio Colletti. Dal 1994 sedeva in parlamento tra 
le fila di quale partito?

A Democratici di Sinistra

B Forza Italia

C CCD

Lega NordD

358
Medio

Lo sbarco alleato in Sicilia avvenne:

A il 10 luglio 1943

B l'8 agosto 1940

C l'8 settembre 1943

il 25 aprile 1944D

359
Facile

Quale isola asiatica viene sconvolta il 12 ottobre 2002 da 
un terribile attacco terroristico che provoca circa 200 
morti?

A Bali

B Goa

C Filippine

Timor EstD

360
Facile

La Provincia, secondo il D.lvo 267/00 (TUEL), è un Ente 
locale intermedio tra:

A Comune e Regione

B Comunità montane e Aree metropolitane

C Comune e Aree metropolitane

Comune e Comunità montaneD

361
Facile

La sigla CIPE sta per:

A Comitato Interministeriale per le Politiche Europee

B Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica

C Commissione Italiana Paesi Extraeuropei

Commissione Internazionale Problematiche EuropeeD

362
Medio

Qual è il nome della petroliera affondata nell’Oceano 
Atlantico a largo delle coste della Galizia  nel novembre 
del 2002, che ha procurato ingenti danni ecologici?

A Prestige

B Moby Prince

C Diamond Grace

Petrol 21D

363
Difficile

Lo Stato sociale, "welfare state", può essere definito 
come:

A uno Stato che garantisce ad ogni suo cittadino degli 
standard minimi di reddito, di alimentazione, di salute, di 
abitazione e di educazione

B uno Stato che fornisce, ad ogni singolo cittadino, pari 
opportunità di accesso alla ricchezza

C uno Stato che, attraverso atti di carità fornisce, ad ogni 
suo cittadino, livelli minimi di sopravvivenza
uno Stato che informa il proprio sistema tributario a criteri 
di progressività

D

364
Facile

La legge n. 127/97 stabilisce che il Governo adotti misure 
per la semplificazione delle norme sulla documentazione 
amministrativa?

A Sì, prevede l'adozione di tali misure con decreti legislativi

B Sì, prevede l'adozione di tali misure con decreto legge

C Sì, prevede l'adozione di tali misure con regolamenti

No, non prevede nulla in tal sensoD

365
Difficile

In quale regione d’Italia si trova il Parco di Capodimonte?

A Basilicata

B Lazio

C Campania

SiciliaD

366
Facile

Quale importante conferenza mondiale si è tenuta nel 
settembre del 2001 a Durban?

A Vertice dell’Organizzazione per l’Unità africana

B Terza conferenza mondiale dell’ONU contro il razzismo, la 
xenofobia e l’intolleranza

C Vertice della FAO per al carestia nel mondo

Conferenza internazionale per la ricostruzione 
dell’Afghanistan

D

367
Facile

Qual è la modalità di votazione introdotta dalla legge 27 
dicembre 2001, n. 459 per i cittadini italiani residenti 
all’estero?

A Il voto per delega

B Il voto postale

C Le agevolazioni tariffarie di viaggio per tutti

Il voto per posta elettronicaD
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368
Difficile

La legge n. 127/97 ha sancito l'abrogazione di tutte le 
norme contenute nella legge n. 15/68?

A Sì, ha abrogato tutte le norme

B No, ha soltanto apportato alcune modifiche alla legge n. 
15/68

C No, non contiene alcun riferimento alla legge n. 15/68

No, ne ha confermato la validitàD

369
Facile

In quale città viene assegnato il premio Nobel?

A Stoccolma

B Copenaghen

C Zurigo

FrancoforteD

370
Facile

La legge n. 127/97 ha riformato radicalmente il ruolo dei 
Segretari provinciali?

A La legge 127/97 non detta norme riguardo a tale ruolo

B Sì, lo ha modificato radicalmente

C Sì, parificandolo al ruolo del Commissario del Governo

No, non lo ha modificato radicalmenteD

371
Difficile

Qual è la fonte di disciplina dell'ordinamento degli uffici e 
dei servizi, negli Enti locali territoriali?

A Lo statuto dell'Ente

B Una legge dello Stato

C Un regolamento della Giunta

Un regolamento del ConsiglioD

372
Facile

Quando è entrato in vigore, sul piano internazionale, il 
Trattato istitutivo della Comunità europea?

A Il 30 settembre 1944

B Il 1° gennaio 1946

C Il 1° gennaio 1945

Il 1° gennaio 1958D

373
Facile

La gestione dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e 
provinciali viene affidata, secondo il D.lvo 267/00:

A al Ministero dell'Interno

B alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

C all'AIPA

all'Agenzia autonoma istituita con la legge n. 127/97D

374
Medio

Quale tra questi Paesi non fa parte del Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU?

A Gli Stati Uniti

B L'Inghilterra

C La Francia

Il GiapponeD

375
Difficile

Lo statuto della Provincia è approvato:

A con decreto del Presidente dell'Amministrazione 
provinciale

B con deliberazione del Consiglio provinciale

C con deliberazione della Giunta provinciale

con decreto del Presidente della Giunta regionaleD

376
Medio

Il diritto al rimborso delle somme riscosse in violazione 
del diritto comunitario viene assicurato:

A dal Comitato delle Regioni

B da direttive comunitarie, dalle regole processuali e dagli 
organi nazionali

C da decisioni del Consiglio

dalle regole processuali e dagli organi nazionaliD

377
Facile

Qual è il dato più utilizzato per confrontare il livello di 
ricchezza di Paesi differenti?

A Il PIL espresso in dollari al cambio corrente

B La spesa sociale

C La bilancia dei pagamenti

Il dato sull’occupazioneD

378
Difficile

La previdenza sociale è:

A il sistema contributivo dei lavoratori dipendenti

B quella parte della legislazione che ha come fine la tutela 
del lavoratore e dei familiari a suo carico, dai rischi di 
menomazione o dalla perdita della sua capacità lavorativa

C il sistema di retribuzione minima dei lavoratori

nell'ordinamento italiano, un sistema di tipo privatisticoD

379
Facile

Quale incarico riveste Mario Monti, in seno alla 
Commissione Europea?

A Commissario per la concorrenza

B Presidente

C Commissario per i trasporti

Commissario per la Politica regionale e coesioneD

380
Medio

Quale dei seguenti Stati ha rifiutato con un referendum di 
entrare a far parte dell’Unione Europea?

A Danimarca

B Svezia

C Finlandia

NorvegiaD

381
Difficile

In quante circoscrizioni elettorali è suddivisa l’Italia per le 
elezioni politiche?

A 18

B 27

C 36

20D
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382
Difficile

I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni ed alle 
Province sono stabiliti:

A dallo statuto

B dalla legge regionale

C dalla legge

dal regolamentoD

383
Difficile

Il Direttore generale del Comune, ai sensi del D.lvo 
267/00, può essere nominato dal Sindaco al di fuori della 
dotazione organica?

A Sì, ma solo nei Comuni con popolazione superiore a 
5.000 abitanti

B Sì, ma solo nei Comuni con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti

C Sì, può esserlo

No, non può esserloD

384
Difficile

I Comuni e le Province possono stipulare tra loro 
apposite convenzioni per lo svolgimento coordinato di 
funzioni e servizi determinati?

A No, mai

B Sì, sempre

C Solo nei casi previsti dallo Statuto regionale

Solo nei casi di espressa previsione dello Statuto 
comunale

D

385
Facile

Quanti Segretari provinciali sono previsti in una 
Provincia?

A 3 nelle Province che comprendono più di trenta Comuni

B 2 ogni 5.000 abitanti

C 1

2 ogni 10.000 abitantiD

386
Facile

Per cosa sta la sigla U.T.G.?

A Ufficio terzo generale

B Unione territori goriziani

C Ufficio territoriale del governo

Unità territoriale di governoD

387
Facile

I monopoli commerciali:

A ostacolano la libera circolazione degli agenti commerciali

B facilitano la libera circolazione delle merci

C possono ostacolare la libera circolazione delle merci

facilitano le esportazioni verso gli Stati terziD

388
Facile

Secondo un rapporto del 2000, dell'Organizzazione 
Internazionale delle Migrazioni, dei 150 milioni di migranti 
nel mondo, numero quasi raddoppiato negli ultimi 25 
anni, oltre la metà proviene dai cosiddetti Paesi in via di 
sviluppo, tra i quali:

A i Paesi dell'Europa orientale sono al primo posto per 
numero di migranti

B l'Asia è al primo posto per numero di migranti

C l'Africa è al primo posto per numero di migranti

l'America Latina è al primo posto per numero di migrantiD

389
Facile

Quale documento ha sostituito il certificato elettorale 
andato in pensione nel 2002?

A È stato abolito ogni certificato, per votare è sufficiente un 
documento di identità

B Codice fiscale

C Tesserino magnetico

Tessera elettorale personale a carattere pluriennaleD

390
Facile

Qual è il nome dell’organismo italiano specializzato nella 
lotta contro la criminalità organizzata?

A SISDE

B DIA

C CIA

CSMD

391
Medio

Nonostante la vittoria del centro sinistra nelle elezioni 
cilene del 2001, una forza vicina all’ex dittatore Gustavo 
Pinochet riceve un successo di voti, ottenendone circa il 
25%. Qual è il nome di questo partito?

A Partito democratico

B Unione democratica indipendente

C Sendero Luminoso

Alleanza per la democrazia cilenaD

392
Difficile

Che tipo di ordinamento politico ha la Norvegia?

A Repubblica federale

B Repubblica unitaria

C Monarchia costituzionale

MonarchiaD

393
Difficile

Il Testo unico sull'immigrazione prevede che la durata del 
permesso di soggiorno relativo alla frequenza di un 
corso di studio o per formazione debitamente certificata:

A non può comunque essere superiore a due anni e non è 
rinnovabile

B non può comunque essere superiore ad un anno ed è 
annualmente rinnovabile nel caso di corsi pluriennali

C non può essere superiore a 4 anni

è sempre pari alla durata del corso di studio o di 
formazione, anche se pluriennali

D
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394
Facile

Quale tra le seguenti funzioni non è propria della 
Provincia?

A Caccia e pesca nelle acque interne

B Valorizzazione dei beni culturali

C Vigilanza in materia di inquinamento ambientale

Servizi di stato civileD

395
Medio

L’art. 4 del D.lvo 28.12.2001, n. 472, integrando l’art. 20 
della legge n. 121/1981, prevede che del Comitato 
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica faccia 
parte anche:

A il Direttore della Casa Circondariale

B il funzionario responsabile in Provincia del Corpo 
Forestale dello Stato

C il Comandante dei Vigili Urbani del comune Capoluogo

il Comandante della Sezione provinciale della Polizia 
Stradale

D

396
Medio

Le imposte indirette sui prodotti sono pagate:

A nello Stato di destinazione, purché i prodotti siano 
destinati esclusivamente ad uso personale

B alla frontiera

C nello Stato di acquisto, purché i prodotti siano destinati 
esclusivamente ad uso personale
nello Stato di acquisto, se i prodotti sono destinati al 
commercio

D

397
Difficile

Il Partito Radicale nacque in seguito ad una scissione 
verificatasi in un altro partito nel 1956. Di quale partito si 
tratta?

A Del Partito Socialista Italiano

B Del Partito Socialdemocratico Italiano

C Del Partito Liberale Italiano

Del Movimento Sociale ItalianoD

398
Difficile

La valutazione dei funzionari prefettizi avviene con 
periodicità:

A quinquennale

B annuale

C biennale

triennaleD

399
Facile

Oltre all’AIDS, quale altra affezione ha avuto, nell'anno 
2000, un’elevata incidenza (oltre il 50%) tra i consumatori 
di droghe per via iniettiva in tutto il mondo, compresi i 
Paesi più ricchi?

A Tubercolosi polmonare e ossea

B Disturbi psichiatrici/depressione

C Epatite C

AnoressiaD

400
Facile

È consentito alle Amministrazioni pubbliche utilizzare 
forme di telelavoro?

A No

B Sì

C Solo ad alcune Amministrazioni

No, solo agli Enti localiD

401
Facile

Il Presidente dell'unione tra Comuni viene scelto tra:

A i Segretari comunali dei Comuni interessati

B i Difensori civici dei Comuni interessati

C i Sindaci dei Comuni interessati

i Consiglieri comunali dei Comuni interessatiD

402
Difficile

Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale per atti 
contrari alla Costituzione, il relativo decreto è emanato su 
proposta:

A della Corte costituzionale

B del Sindaco

C del Prefetto

del Ministro dell'InternoD

403
Difficile

In base al DPR 136/90 allo straniero cui sia stato 
riconosciuto lo status di rifugiato può essere rilasciato il 
permesso di soggiorno?

A Sì, sempre

B No, perché è sufficiente l'apposito certificato rilasciato 
dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello 
status di rifugiato

C Sì, ma solo previa acquisizione di parere favorevole da 
parte del Ministro degli Affari Esteri
Sì, se in possesso dell'apposito certificato rilasciato dalla 
Commissione centrale per il riconoscimento dello status 
di rifugiato

D

404
Difficile

Con l’espressione "socialismo reale" si intende:

A la formula che identifica nelle sue caratteristiche 
complessive il tipo di socialismo proprio di quei Paesi in 
cui sono state mutuate le istituzioni dell’URSS

B una economia che, sebbene di stampo socialista, accetta 
la presenza del re (solamente con poteri in materia 
esecutiva)

C una economia che, sebbene di stampo socialista, accetta 
la presenza del re (sebbene privo di ogni potere 
legislativo)
una teoria economica ultra-socialista che non ha mai 
trovato concreta applicazione

D

405
Facile

Il numero di dipartimenti previsti per il Ministero 
dell'Interno dal decreto legislativo n. 300/99 e successive 
modificazioni deve essere:

A non superiore a 4

B non superiore a 5

C non superiore a 3

non superiore a 6D
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406
Difficile

Una misura di effetto equivalente ad una restrizione 
quantitativa è:

A ogni misura che faciliti direttamente o indirettamente, in 
atto o in potenza, gli scambi di merci tra Stati membri

B ogni comportamento imputabile al Consiglio europeo che 
limita le importazioni o le esportazioni da Stati terzi

C ogni misura che limita le importazioni da Stati terzi

qualsiasi misura che ostacoli direttamente o 
indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi di merci tra 
Stati membri

D

407
Difficile

Chi procede alla convocazione dei comizi per l’elezione 
diretta dei Sindaci?

A Il Presidente della Corte d’Appello

B Il Prefetto

C Il Presidente del Tribunale

Il Presidente della ProvinciaD

408
Facile

Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica è:

A organo ausiliario di consulenza del Questore

B organo di amministrazione attiva in materia di pubblica 
sicurezza

C organo di consulenza degli amministratori locali avente 
sede presso l’amministrazione provinciale
organo ausiliario di consulenza del PrefettoD

409
Medio

Qual è il nome della rete terroristica greca che dopo ben 
28 anni di indagini la polizia ellenica riesce a smantellare, 
con l’arresto dei suoi vertici?

A "Settembre nero"

B "Novembre di sangue"

C "Ellenic party"

"17 Novembre"D

410
Difficile

L'attuazione del programma terapeutico e socio-
riabilitativo, così come previsto dal Testo unico sulla 
disciplina degli stupefacenti e successive modifiche, può 
avvenire con l'assistenza del medico di fiducia 
dell'interessato?

A No, l'assistenza del medico di fiducia è ammessa solo in 
fase di definizione del programma terapeutico e socio-
riabilitativo

B Sì, ma solo se in collaborazione con le strutture del 
servizio pubblico

C Sì, in ogni caso

Sì, in alternativa all'attuazione presso strutture del servizio 
pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo 
regionale o provinciale

D

411
Difficile

Per quanti mandati consecutivi può essere rieletto il 
Sindaco?

A Per un massimo di tre mandati consecutivi

B Può essere eletto una sola volta

C Per un massimo di quattro mandati consecutivi

Per un massimo di due mandati consecutiviD

412
Difficile

Lo studio di impatto ambientale consiste:

A nella formulazione di misure per l'eliminazione o 
mitigazione degli effetti negativi diretti ed indiretti degli 
interventi sul territorio

B nella delimitazione del territorio di operatività diretta

C nell'analisi dei vincoli territoriali ed infrastrutturali

nella verifica della situazione ambientaleD

413
Difficile

Il Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e 
successive modifiche prevede che l'autorità giudiziaria o 
il Prefetto nel corso del procedimento debbano segnalare 
l'avvenuta conoscenza di persone che fanno uso di 
sostanze stupefacenti o psicotrope?

A Sì, la segnalazione va fatta alla Direzione centrale per i 
servizi antidroga

B Sì, la segnalazione va fatta al servizio pubblico per le 
tossicodipendenze

C Sì, la segnalazione va fatta alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri
No, nel rispetto della legge sulla tutela dei dati personaliD

414
Difficile

Chi è il Presidente dell’Ente autonomo Teatro alla Scala 
di Milano?

A Il Ministro dei beni culturali

B Il Presidente della Provincia di Milano

C Il Presidente della Regione Lombardia

Il Sindaco di MilanoD

415
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, avverso il 
decreto di espulsione il ricorso può essere presentato:

A anche al Prefetto

B al Ministro dell'Interno

C unicamente al Questore

unicamente al Tribunale in composizione monocraticaD

416
Difficile

In quali materie il Sindaco può adottare, con atto 
motivato, provvedimenti d'urgenza?

A Solo in materia di ordine e sicurezza pubblica

B Solo in materia di edilizia e polizia locale

C In materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale

In qualunque materiaD

417
Facile

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, in 
caso di parità di voti riportati dai candidati alla carica di 
Sindaco:

A si procede al sorteggio

B si procede al rinnovo delle consultazioni

C viene eletto il più anziano di età

si procede ad un turno di ballottaggioD
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418
Difficile

Il Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e 
successive modifiche prevede che l'autorità giudiziaria 
che effettua il sequestro di sostanze stupefacenti o 
psicotrope deve darne immediata notizia:

A alla Direzione centrale per i servizi antidroga che ne 
ordina la distruzione

B al Ministero della Salute che ne ordina la distruzione

C alla Direzione centrale per i servizi antidroga che può 
chiederne la consegna di alcuni campioni
al Ministero della GiustiziaD

419
Medio

Chi nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, 
aziende e istituzioni?

A Il Sindaco su delega della Giunta

B Il Sindaco in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio

C Il Consiglio

La GiuntaD

420
Facile

Il Segretario comunale non confermato, è collocato in 
posizione di disponibilità per la durata massima di:

A 3 anni

B 2 anni

C 4 anni

5 anniD

421
Difficile

Come si chiama l’organizzazione filantropica che si 
occupa dei diritti dei minori, fondata dal Professore 
universitario Ernesto Caffo?

A Telefono Azzurro

B Telefono Arcobaleno

C Help the children

Il girotondoD

422
Medio

Quanti sono gli esemplari d’obbligo che uno stampatore 
deve consegnare alla Procura della Repubblica?

A Nessuno

B 1

C 3

2D

423
Difficile

L’età moderna, secondo Keynes, si è aperta:

A con l’accumulazione di capitale iniziata nel XVI secolo

B con la rivoluzione di ottobre in Russia

C con la rivoluzione borghese

con l’avvio della colonizzazione dei territori americaniD

424
Facile

Nell'ordinamento italiano, qual è il tributo che si applica 
secondo il criterio della controprestazione?

A L'imposta

B L'IVA

C L'Irpeg

La tassaD

425
Medio

Dove si trova lo schedario nazionale degli archivi 
fotoriprodotti?

A Presso il Ministero della Giustizia

B Presso l’Archivio Centrale dello Stato

C Presso il Ministero dell’Interno

Presso il Ministero per i Beni e le Attività culturaliD

426
Difficile

Al fine di favorire le alienazioni immobiliari di Province e 
Comuni, la legge n. 127/97 prevede che questi ultimi:

A possono derogare alla normativa vigente, nonché alle 
norme sulla contabilità generale degli Enti locali, fermi 
restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-
contabile

B possono attribuire al Commissario del Governo il compito 
di procedere alla vendita dei beni

C non possono derogare alla normativa vigente, nonché alle 
norme sulla contabilità generale degli Enti locali
non possono derogare alle norme sulla contabilità 
generale degli Enti locali

D

427
Difficile

Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), quando una Città 
metropolitana non coincide con il territorio di una 
Provincia:

A non si può costituire la Città metropolitana

B non si procede alla nuova delimitazione della 
circoscrizione provinciale

C è possibile costituire la Città metropolitana, ma solo nelle 
Regioni a statuto speciale
si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni 
provinciali o all'istituzione di nuove Provincie

D

428
Facile

Le deroghe al principio dell’eliminazione degli ostacoli 
alla libera circolazione delle merci di cui all’art. 30 
Trattato CE:

A sono collegate all’andamento del mercato internazionale

B vanno interpretate in maniera estensiva

C sono di natura economica

sono di natura non economicaD

429
Medio

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è:

A una S.p.a. con capitale pubblico

B un Ente autarchico non territoriale

C un Ente territoriale

un Ente privatoD

430
Difficile

Il 9 novembre del 2001 muore l’ex Presidente della 
Repubblica Giovanni Leone. Prima dell’elezione nel 1971 
a Presidente della Repubblica aveva ricoperto un alto 
incarico istituzionale, quale?

A Presidente della Camera dei Deputati

B Presidente del Senato

C Presidente della Regione Campania

Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAID
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431
Difficile

La legge n. 127/97 detta norme in materia di:

A congedo ordinario

B permessi e aspettative

C congedo straordinario

assunzioni e mobilità negli Enti localiD

432
Facile

La legge n. 127/97 ha sancito che il Governo non potrà 
più, in futuro, emanare decreti legge ma soltanto decreti 
legislativi?

A No, ha eliminato la possibilità, per il Governo, di emanare 
decreti legislativi

B No, non ha eliminato la possibilità di emanare decreti 
legge

C Sì, lo ha sancito

No, ha eliminato la possibilità, per il Governo, di emanare 
sia decreti legge che decreti legislativi

D

433
Facile

Nel 2000 è nata in Italia la prima associazione italiana 
contro il mobbing e lo stress psico-sociale. Il mobbing:

A è una sindrome ansiosa che colpisce i lavoratori di 
aziende che subiscono in poco tempo un forte calo di 
produttività, chiamata anche "sindrome delle 
organizzazioni malate"

B è una sindrome depressiva che colpisce i lavoratori in 
mobilità

C indica una forma di persecuzione psicologica sul luogo di 
lavoro da parte dei colleghi o dei datori di lavoro
è una sindrome depressiva che colpisce i lavoratori "in 
nero"

D

434
Difficile

A seguito di quale tragico evento nel 1985 si crearono 
delle frizioni tra Italia e USA?

A Il dirottamento della nave Achille Lauro

B L'attentato al presidente americano Ronald Reagan

C L'incidente aereo di Ustica

La strage della funivia del CermisD

435
Difficile

Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia:

A di colore rosso con lo stemma della Repubblica e lo 
stemma della propria Provincia

B di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo 
stemma della propria Provincia

C tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma 
della propria Provincia
di colore rosso con lo stemma della propria ProvinciaD

436
Medio

Quale fra queste associazioni non era segreta?

A L’Adelfia

B La Carboneria

C La Prima Internazionale

La MassoneriaD

437
Difficile

La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è 
esercitata:

A dal Questore

B dalla Direzione provinciale del lavoro

C dal Prefetto

dal Sindaco, quale autorità locale di P.S.D

438
Facile

Il Segretario comunale, ai sensi del D.lvo 267/00, può 
partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza?

A Sì, può parteciparvi

B Può partecipare solo su autorizzazione del Sindaco

C Può partecipare solo alle riunioni del Consiglio

No, non può parteciparviD

439
Difficile

Quali tra questi Paesi non rientra nei nuovi ammessi 
all’UE?

A Repubblica Ceca

B Slovenia

C Bulgaria

CiproD

440
Difficile

La licenza per la fabbricazione di dinamite è rilasciata:

A dal Prefetto

B dal Questore

C dal Ministro dell’Interno

dal Ministro della DifesaD

441
Facile

Che cosa è l’Isvap?

A L’istituto di vigilanza delle acquisizioni private

B L’imposta straordinaria per la valorizzazione del paese

C L’istituto di vigilanza delle assicurazioni private

Un organo di controllo di alcuni titoli quotati in borsaD

442
Medio

Il diritto esclusivo del titolare della proprietà su beni 
immateriali è soggetto:

A alla clausola rebus sic stantibus

B alla condizione risolutiva

C al principio dell’esaurimento in ambito comunitario

al principio del parallelismoD

443
Facile

Quale autorità concede allo straniero la cittadinanza 
italiana fuori dell’ipotesi di matrimonio con cittadino 
italiano?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di 
Stato, su proposta del Ministro dell’Interno

C Il Ministero degli Affari Esteri

Il Ministro dell’InternoD
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444
Difficile

In base alla legge n.142/90 e successive modifiche, le 
forme e i modi di partecipazione degli Enti locali alla 
formazione dei piani e programmi regionali sono stabiliti:

A dalle Regioni che la realizzano attraverso apposite leggi 
regionali

B dalle Regioni per quanto riguarda le Province e a queste 
ultime per quanto riguarda i Comuni

C dagli stessi Enti locali minori che la esercitano attraverso 
gli studi
mediante apposito decreto del Presidente della RegioneD

445
Difficile

Il divieto di dazi doganali e di restrizioni quantitative 
riguarda:

A esclusivamente i prodotti di Stati terzi "in libera pratica" in 
uno Stato membro

B i prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo

C i prodotti provenienti dai Paesi in via di adesione

i prodotti originari degli Stati membri e quelli provenienti 
dagli Stati terzi "in libera pratica" in uno Stato membro

D

446
Difficile

La legge n. 127/97 ha istituito l'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale?

A Sì, inviandone la disciplina a futuri regolamenti

B No, la suddetta legge non ha istituito l'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale, ma ne ha previsto l'istituzione 
con decreto successivo

C Sì, ha istituito l'Agenzia per la rappresentanza negoziale

No, la suddetta legge detta nuove norme in materia di 
contrattazione collettiva, concernenti l'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale, istituita con legge precedente

D

447
Difficile

Quanto dura in carica il Collegio dei revisori dei conti, nei 
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti?

A 2 anni

B 3 anni

C 5 anni

1 annoD

448
Facile

Il divieto di dazi doganali riguarda:

A l’importazione e l’esportazione delle merci

B l'importazione degli stupefacenti

C l’esportazione di oggetti d’arte

esclusivamente l’esportazione delle merci in "libera 
pratica"

D

449
Facile

Nel 1999 si è registrato un aumento del 4,25 % della 
delinquenza minorile rispetto al 1998 e si è evidenziato 
che:

A le denunce sono in prevalenza a carico di minori italiani, 
che però sono numericamente meno presenti in carcere 
rispetto agli stranieri

B le denunce sono in prevalenza a carico di minori italiani, 
che infatti sono numericamente più presenti in carcere 
rispetto agli stranieri

C le denunce sono in prevalenza a carico di minori stranieri, 
che però sono numericamente meno presenti in carcere 
rispetto agli italiani
le denuce sono soprattutto a carico di ragazze minorenni 
di colore

D

450
Facile

Ai sensi della legge n. 127/97, Comuni e Province 
possono procedere alle alienazioni del proprio 
patrimonio immobiliare?

A La legge n. 127/97 non detta norme al riguardo

B Sì, previo parere conforme del Ministro per la Funzione 
Pubblica

C No, non possono alienare il proprio patrimonio immobiliare

Sì, salvo i casi previsti da leggi precedentiD

451
Facile

Quanti stati raggruppa il Commonwealth, che raduna 
intorno alla Gran Bretagna gli Stati che un tempo 
appartenevano alla corona?

A 49

B 102

C 125

54D

452
Medio

Può essere imposto a Comuni o Province l'obbligo di 
stipulare convenzioni per la gestione a tempo 
determinato di uno specifico servizio o per la 
realizzazione di un'opera pubblica?

A Sì, con legge statale o regionale

B Sì, solo con apposita delibera della Giunta regionale che 
fissi previamente le linee direttive che gli Enti locali minori 
devono seguire

C No, perché viola l'art. 5 della Costituzione

Sì, solo con legge stataleD

453
Facile

La legge n. 127/97 ha autorizzato il Governo ad adottare 
misure per la revisione e la semplificazione delle norme 
sulla documentazione amministrativa?

A Sì, mediante ordinanza di necessità

B No, non detta alcuna norma al riguardo

C No, espressamente esclude che il Governo possa 
adottare le misure in questione
Sì, lo ha autorizzatoD

454
Facile

Il decreto legislativo 28 dicembre 2001 n.467 consolida il 
testo della legge n.675 del 1996. Di che legge si tratta?

A Tutela della registrazione dei siti web

B Licenziamento collettivo

C Regolamentazione delle adozioni internazionali

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali

D

455
Medio

In base alla legge n.269/98, il Ministero dell'Interno 
istituisce presso la sede centrale della Questura:

A un nucleo di polizia giudiziaria

B un nucleo di polizia di prevenzione

C un nucleo di polizia tributaria

un'unità specializzata di polizia giudiziariaD
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456
Difficile

I decreti di cambiamento del nome o del cognome, 
perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine 
naturale, sono adottati:

A dal Ministro dell’Interno

B dal Prefetto

C dal Procuratore della Repubblica

dal Procuratore Generale presso la Corte d’AppelloD

457
Facile

Nel caso delle sostanze stupefacenti, cosa si intende per 
"legalizzazione"?

A Lo Stato vende la sostanza in regime di monopolio

B Sostituire l’obbligo dell’azione penale con soluzioni più 
flessibili riguardanti il consumo di sostanze illegali

C Sottoporre una sostanza in precedenza illegale a un 
regime di vendita o di circolazione più o meno controllato
Rendere completamente libera la vendita, l’uso e l’abuso 
di una sostanza stupefacente

D

458
Facile

Qual è la garanzia prevista dall’art.18 dello Statuto dei 
lavoratori?

A La possibilità di godere delle ferie durante il periodo estivo

B La possibilità di cedere ad un proprio familiare il posto di 
lavoro nel caso di pensionamento

C L’impossibilità di licenziamento senza giusta causa per le 
aziende che occupano più di 15 dipendenti
L’impossibilità di licenziamento senza giusta causa per 
tutte le aziende

D

459
Medio

Le importazioni parallele, per il diritto comunitario:

A sono il simbolo della realizzazione dell’unione economica 
e monetaria

B sono illecite

C sono il simbolo della realizzazione effettiva del mercato 
comune delle merci ispirato alla libertà di concorrenza
rappresentano un vantaggio esclusivamente per gli Stati 
terzi

D

460
Difficile

Il D.lvo 267/00 detta norme per l'iscrizione all'Albo 
nazionale dei Segretari comunali e provinciali?

A No, non detta alcuna norma per l'iscrizione

B Vieta l'iscrizione ad apposito albo dei Segretari comunali 
e provinciali

C Sì, rinviando a norme regolamentari

Sì, indica i requisiti per l'iscrizioneD

461
Difficile

La commissione elettorale circondariale, prevista 
dall’art.21 del D.P.R. n.223/1967, è presieduta:

A dal Presidente del Tribunale o suo delegato

B dal Prefetto o suo delegato

C dal Sindaco del Comune Capoluogo di Provincia o suo 
delegato
dal Presidente della Provincia o suo delegatoD

462
Difficile

La joint-venture è:

A un'attività imprenditoriale particolarmente rischiosa

B un'impresa costituita da due o più imprese dove i soci 
posseggono la medesima quota azionaria

C un'impresa costituita da due o più imprese per lo 
svolgimento di un'attività in comune
un'associazione di categoriaD

463
Facile

La legge n. 127/1997 ha attribuito nuovi e rilevanti poteri 
al Difensore civico?

A No, ha attribuito i poteri del Difensore civico ad un nuovo 
organo

B No, li ha ridotti al minimo

C Sì, li ha attribuiti

No, non detta norme al riguardoD

464
Difficile

La gestione amministrativa in ambito provinciale spetta:

A ai dirigenti

B al Consiglio provinciale

C al Presidente della Provincia

alla Giunta provincialeD

465
Medio

La raccolta di dati sull'identità del richiedente la qualifica 
di rifugiato e dei documenti prodotti o comunque 
acquisiti anche d'ufficio è effettuata, come prevede il DPR 
136/90:

A dal Ministero dell'Interno che invia tutta la 
documentazione istruttoria alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

B dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello 
status di rifugiato che invia tutta la documentazione 
istruttoria alla Questura

C dalla Questura che invia tutta la documentazione 
istruttoria alla Commissione centrale per il riconoscimento 
dello status di rifugiato
dalla Prefettura, che invia alla Commissione centrale per 
il riconoscimento dello status di rifugiato, tutta la 
documentazione istruttoria acquisita dalla Questura

D

466
Difficile

Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), i Comuni hanno 
autonomia:

A statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa

B solo statutaria

C organizzativa, amministrativa e statutaria, ma non 
normativa
esclusivamente statutaria ed organizzativaD

467
Difficile

Le deliberazioni comunali, salvo specifiche disposizioni 
di legge, devono essere pubblicate mediante affissione 
all'Albo Pretorio, per un periodo di:

A 10 giorni consecutivi

B 20 giorni anche non consecutivi

C 15 giorni consecutivi

30 giorni consecutiviD

CULTURA GENERALE Pagina 545



468
Difficile

I Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 
abitanti:

A possono istituire le circoscrizioni senza alcuna limitazione

B devono istituire le circoscrizioni

C possono istituire le circoscrizioni solo se il territorio è 
particolarmente esteso
non possono istituire le circoscrizioniD

469
Facile

La legge n. 127/97 modifica la disciplina in materia di 
semplificazione dell'azione amministrativa contenuta 
nella legge n. 241/90 e successive modificazioni?

A No, abroga solo l'art. 14 della legge n. 241/90

B No, modifica esclusivamente le norme dettate dalla legge 
n. 241/90 per il responsabile del procedimento

C No, non detta norme in materia

Sì, modifica la disciplina in argomentoD

470
Difficile

In base al Testo unico sull’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, lo straniero regolarmente 
soggiornante nel territorio dello Stato:

A gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino 
italiano, a condizioni di reciprocità

B gode solo di alcuni dei diritti in materia civile attribuiti al 
cittadino italiano

C non gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino 
italiano
gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italianoD

471
Difficile

La sospensione di diritto degli amministratori cessa 
automaticamente di produrre effetti:

A decorsi tre mesi

B decorsi dodici mesi

C decorsi diciotto mesi

decorsi sei mesiD

472
Facile

L’UE è arrivata, a seguito degli ultimi storici ingressi, a 
contare ben 25 membri. Quanti erano alla sua nascita?

A 9

B 15

C 6

12D

473
Facile

A chi il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale 
d’anagrafe?

A Ad un Consigliere comunale

B Ad un Assessore, al Segretario comunale o ad impiegati 
di ruolo del Comune

C Ad un estraneo all’amministrazione, purché maggiorenne 
ed elettore in quel Comune
Ad un impiegato dello Stato, previo nulla osta del PrefettoD

474
Difficile

I Vice Prefetti collocati "a disposizione":

A non percepiscono stipendio o altri assegni

B percepiscono esclusivamente il trattamento economico 
stipendiale di base

C percepiscono solo un assegno alimentare

percepiscono l’intero stipendioD

475
Facile

Per quale ragione nelle ultime elezioni presidenziali 
francesi l’opinione pubblica internazionale pone molta 
attenzione al turno di ballottaggio?

A Al ballottaggio contro Chirac c’è il leader dei verdi Cohen 
Bendit

B Per la prima volta in una elezione francese c’è una sfida a 
tre

C Al ballottaggio contro Chirac c’è il leader del Fronte 
Nazionale Le Pen
Scontro in famiglia tra Chirac e JuppèD

476
Difficile

A quali organi i Difensori civici inviano la relazione 
sull’attività svolta nell’anno precedente?

A Ai Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti

B Ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera 
dei Deputati

C Ai Presidenti della Repubblica e del Consiglio dei Ministri

Alla sola Corte dei ContiD

477
Difficile

I provvedimenti urgenti tesi al mantenimento o al 
ripristino dell'ordine pubblico, rientrano nelle 
competenze:

A del Consiglio comunale

B della Giunta comunale

C del Sindaco

del Comandante dei Vigili UrbaniD

478
Facile

Qual è l’età minima per poter essere nominato Presidente 
della Repubblica?

A 45 anni

B 50 anni

C 55 anni

40 anniD

479
Facile

Quale organo provvede alla ricusazione delle liste 
elettorali che contengono un numero di candidati 
inferiore al minimo prescritto?

A Il Prefetto

B La Commissione elettorale circondariale

C Il Sindaco

Il Segretario comunaleD

480
Difficile

In Val d’Aosta a chi sono attribuite le funzioni prefettizie?

A Al Presidente della Provincia di Aosta

B Al Presidente della Regione

C Al Sindaco di Aosta

Al Presidente del Consiglio dei MinistriD
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481
Facile

A chi compete la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo 
scolastico?

A Al Sindaco

B Al Prefetto

C Alle autorità scolastiche

Alle autorità giudiziarieD

482
Difficile

La legge n. 127/97 ha istituito l'Autorità per l'informatica 
nella Pubblica Amministrazione?

A No, ha soppresso l'Autorità per l'informatica nella 
Pubblica Amministrazione

B Sì, lo ha fatto

C No, ne ha modificato le funzioni

No, non lo ha fatto, essendo detta istituzione sancita da 
altre norme giuridiche

D

483
Medio

In quali casi si può dire che un servizio pubblico locale 
viene erogato attraverso una forma di gestione diretta?

A Quando il servizio viene erogato all'interno del territorio 
comunale

B Quando il servizio è erogato con risorse umane e 
strumentali dal Comune

C Quando il servizio è erogato con risorse umane del 
Comune e risorse strumentali di terzi
Quando il Comune esercita una costante attività di 
vigilanza e controllo sul servizio erogato

D

484
Difficile

A chi spetta la gestione finanziaria in ambito comunale?

A Alla Giunta

B Al Sindaco

C Ai dirigenti

All'Assessore al bilancioD

485
Facile

I corsi di formazione per gli ufficiali di stato civile sono 
organizzati:

A dal Ministero dell’Interno

B dalla Regione

C dal Comune

dalla ProvinciaD

486
Difficile

L'oggetto della potestà regolamentare degli Enti locali è 
definito:

A dalla legge n. 241/90

B dalla Costituzione

C dalla legge n. 59/97

dal D.lvo 267/00D

487
Difficile

A quale organo comunale competono gli atti di 
istituzione e ordinamento dei tributi locali nonché di 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e 
servizi pubblici?

A Alla Giunta

B Al Consiglio

C Al responsabile di servizi finanziari

Al SindacoD

488
Facile

Nei Comuni, qual è l'organo competente per 
l'approvazione di piani di carattere finanziario?

A Il Collegio dei revisori dei conti

B Il Sindaco

C La Giunta comunale

Il Consiglio comunaleD

489
Facile

Le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni 
amministrative a livello locale:

A esclusivamente attraverso i Comuni e le relative 
Circoscrizioni

B solo attraverso le Province

C attraverso i Comuni e le Province

solo attraverso i Comuni e le Comunità montaneD

490
Difficile

Chi sono i due membri di diritto che compongo il CSM?

A L'Avvocato generale dello Stato e il Segretario generale 
del Quirinale

B Il Presidente della corte di Cassazione e il Procuratore 
generale presso la Cassazione

C Il Presidente della Camera e il Presidente del Senato

Il Presidente della corte Costituzionale e il Presidente 
della Corte dei Conti

D

491
Facile

Quanti Segretari comunali sono previsti in un Comune?

A Nessuno per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 
abitanti

B Uno

C Nessuno per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 
abitanti
Due per i Comuni capoluogo di ProvinciaD

492
Difficile

Dalla data di deliberazione di dissesto e fino 
all’approvazione da parte del Ministero dell’Interno 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, gli Enti 
locali:

A possono contrarre mutui, previa autorizzazione del 
Ministero dell’Interno

B non possono contrarre mutui

C possono contrarre mutui solo in alcuni casi 
espressamente previsti dalla legge
possono contrarre mutui senza alcun limiteD
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493
Difficile

Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), a chi compete il rilascio 
della concessione edilizia?

A Al Presidente della Regione

B All'Assessore all'urbanistica

C Al Dirigente competente

Al Sindaco del ComuneD

494
Difficile

In quale città è ospitata l’assemblea plenaria dell’UE?

A Bruxelles

B L’Aja

C Maastricht

StrasburgoD

495
Facile

A coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione, la 
patente di guida è revocata:

A dal Prefetto

B dall’Autorità Giudiziaria

C dalla Direzione della Motorizzazione Civile

dal Questore, sentita la Direzione della Motorizzazione 
Civile

D

496
Difficile

Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere 
delegate?

A Sì, ma solo ai dipendenti comunali a tempo 
indeterminato, al Segretario comunale, al Presidente della 
circoscrizione o ad un Consigliere comunale che esercita 
le funzioni nei quartieri o nelle frazioni

B Sì, a qualsiasi cittadino purché maggiorenne

C Sì, ma solo con provvedimento del Prefetto

NoD

497
Facile

La sovraintendenza e il coordinamento dell'attività dei 
dirigenti dell'Ente comunale spetta:

A al Sindaco

B all'Assessore al personale

C al Segretario comunale in ogni caso

al Segretario comunale, qualora il Sindaco non abbia 
nominato il Direttore generale

D

498
Medio

Qual è lo Stato americano escluso dall’AFTA (America 
Free Trade Area)?

A Canada

B Porto Rico

C Santo Domingo

CubaD

499
Difficile

Con quale strumento normativo possono essere istituiti 
nuovi Comuni?

A Con decreto del Presidente della Repubblica

B Con legge regionale

C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Con legge stataleD

500
Difficile

Chi dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si 
svolgono manifestazioni sportive?

A Il Procuratore della Repubblica

B Il Sindaco

C Il Questore

Il PrefettoD

501
Difficile

Il termine "Yakuza" sta ad indicare:

A la nuova mafia cinese

B un'arma giapponese

C una city car prodotta nel sol levante

la mafia giapponeseD

502
Facile

Cosa stabilisce l’art. 41-bis dell’ordinamento 
penitenziario?

A Introduzione della pena capitale per i mafiosi

B Condanna all’ergastolo per i condannati per reati di mafia

C Arresti domiciliari per i mafiosi pentiti

Carcere duro per i mafiosiD

503
Difficile

Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, 
può chiedere la concessione della cittadinanza italiana 
se, successivamente all’adozione, risiede nel territorio 
della Repubblica da almeno:

A cinque anni

B un anno

C tre anni

due anniD

504
Difficile

Il D.lvo 267/00 stabilisce che per gli Enti locali le 
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un 
termine di:

A due anni

B tre anni

C cinque anni

un annoD

505
Facile

La Giunta comunale è presieduta:

A dal Sindaco

B da un Assessore comunale eletto dalla stessa Giunta

C dal Prefetto

dall'Assessore anzianoD

506
Facile

La legge n. 104/92 e successive modifiche prevede che le 
norme in essa contenute si applichino:

A anche agli stranieri e agli apolidi, ma solo a condizione 
che siano residenti nel territorio nazionale

B anche agli stranieri, ma non agli apolidi, residenti, ma non 
domiciliati nel territorio nazionale

C anche agli stranieri e agli apolidi residenti, domiciliati o 
aventi stabile dimora nel territorio nazionale
anche agli stanieri, ancorché soggiornanti solo 
occasionalmente

D
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507
Difficile

Quando si fece largo nella terminologia economica 
americana l’espressione "inflazione a due cifre"?

A Negli anni sessanta

B Negli anni trenta

C Negli anni quaranta

Negli anni settantaD

508
Facile

La responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza 
pubblica in provincia è attribuita:

A al Questore

B al Presidente della Provincia

C al Prefetto

al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica

D

509
Medio

Quali organi hanno, tra i propri compiti, quello di curare 
la preparazione dei versamenti nei competenti Archivi di 
Stato?

A I dirigenti degli Uffici

B Le Commissioni di sorveglianza

C I Soprintendenti archivistici

I Direttori degli Archivi di StatoD

510
Medio

L'espulsione immediata e l'accompagnamento alla 
frontiera dello straniero colto in stato di flagranza di 
traffico illecito di sostanze stupefacenti, come previsto 
dal Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e succ. 
mod.:

A sono disposti dal Questore, previo parere del Prefetto

B sono disposti dall'autorità giudiziaria procedente, previo 
nulla osta del Prefetto

C sono disposti dal Prefetto, previo nulla osta dell'autorità 
giudiziaria procedente
sono disposti dal Ministro dell'Interno ed eseguiti dal 
Questore

D

511
Facile

Il riordino dei monopoli commerciali è diretto a:

A migliorare la produzione nel settore delle 
telecomunicazioni

B escludere qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati 
membri

C escludere discriminazioni tra imprese degli Stati membri e 
quelle degli Stati terzi
favorire la produzione comunitaria rispetto a quella degli 
Stati terzi

D

512
Difficile

Nell'Amministrazione comunale chi è il responsabile 
della gestione del personale?

A Il Sindaco

B L'Assessore al personale

C Il Segretario comunale

Il dirigenteD

513
Difficile

Le Regioni possono istituire nuovi Comuni:

A con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti

B senza dover osservare limiti minimi di popolazione

C con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti

con popolazione non inferiore a 5.000 abitantiD

514
Difficile

La legge n. 127/97 ha introdotto nel nostro ordinamento 
l'istituto della Conferenza di servizi?

A Non introduce la Conferenza di servizi ma detta norme in 
materia

B La suddetta legge non detta norme al riguardo

C No, ne sancisce solo l'abrogazione

No, sancisce l'abrogazione delle norme istitutiveD

515
Difficile

In Italia il referendum popolare sul divorzio si tenne:

A nel 1946

B nel 1980

C nel 1974

nel 1960D

516
Facile

Sono eleggibili a Sindaco di un Comune:

A gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica

B solo gli elettori residenti nella Provincia ove si vota

C solo gli elettori residenti nella Regione ove si vota

solo gli elettori del Comune ove si votaD

517
Difficile

In base al Regolamento di attuazione del Testo unico 
sull'immigrazione, il responsabile della gestione del 
centro di permanenza temporanea e assistenza è 
individuato:

A dal Ministro dell'Interno

B dal Sindaco del Comune nel quale il suddetto centro è 
localizzato

C dal Prefetto

dal QuestoreD

518
Facile

La Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 
dipende da:

A dal Gabinetto del Ministero

B dal Dipartimento P.S.

C dal Scuola Superiore della P.A.

dal Dipartimento per gli Affari Interni e TerritorialiD

519
Facile

Qual è la più grande organizzazione europea di 
agricoltori?

A Confederazione generale degli agricoltori

B Cobas latte

C Coldiretti

ConfagricolturaD
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520
Difficile

In base ai contenuti della legge n.269/98, riguardante le 
norme contro le nuove forme di riduzione in schiavitù, la 
divulgazione di materiale pornografico riguardante minori 
di anni 18 è punita:

A con la reclusione o con un'ammenda

B solo con la reclusione

C con una sanzione amministrativa

solo con un'ammendaD

521
Facile

Il mercato interno è caratterizzato:

A dall’eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla 
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e 
dei capitali

B dall’eliminazione fra gli Stati membri delle imposizioni 
fiscali

C da uno spazio senza frontiere interne in cui è assicurata 
la libera circolazione delle opere d’arte
da uno spazio con barriere doganali e controlli sanitariD

522
Difficile

Chi sono i Talebani?

A Musulmani sunniti

B I palestinesi che lottano per l’annientamento dello stato di 
Israele

C Una catena di monti dell’Himalaya

Musulmani di origine algerinaD

523
Facile

Qual è la targa automobilistica della nuova provincia 
calabrese di Crotone?

A KR

B CE

C CR

CTD

524
Facile

In base al Testo unico sull'immigrazione, il permesso di 
soggiorno deve essere richiesto:

A al Questore della provincia in cui lo straniero si trova entro 
8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato

B al Questore della provincia in cui lo straniero si trova entro 
30 giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato

C al Prefetto della provincia in cui lo straniero si trova entro 
15 giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato
al Ministero dell'InternoD

525
Facile

A quali Enti locali è riconosciuta autonomia statutaria?

A Sia ai Comuni che alle Province

B Ai soli Comuni

C Alle sole Province

Ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montaneD

526
Difficile

Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di 
municipi di cui al D.lvo 267/00 (TUEL)?

A Sì, ma può prevederla solo lo statuto del Comune che ha 
un numero di abitanti superiore a 30.000 unità

B Sì, ma solo per Comuni con popolazione superiore a 
100.000 abitanti

C No, non può prevederla

Sì, può prevederlaD

527
Difficile

La legge n. 127/97 ha stabilito i casi in cui il parere del 
Consiglio di Stato è obbligatorio?

A No, non li ha stabiliti

B Sì, li ha stabiliti

C No, ha solo definitivamente abrogato tutte le norme che 
prevedono il parere del Consiglio di Stato
No, ha abrogato i casi di parere obbligatorioD

528
Facile

Qual è la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate?

A Legge n. 196/97

B Legge n. 109/94

C Legge n. 104/92

Legge n. 482/68D

529
Difficile

Quale tipo di referendum comunale è previsto dal D.lvo 
267/00 (TUEL)?

A Consultivo

B Propositivo e consultivo

C Confermativo

AbrogativoD

530
Difficile

Il principio secondo il quale un'imposta deve influenzare 
il meno possibile il libero gioco delle forze di mercato 
viene definito:

A "principio della neutralità"

B "principio del beneficio"

C "principio della progressività"

"principio della capacità contributiva"D

531
Difficile

In base al Regolamento di esecuzione della legge n. 
91/92, è competente a respingere con proprio 
provvedimento motivato l’istanza per l’acquisto della 
cittadinanza:

A il Prefetto, previa intesa con il Procuratore della 
Repubblica

B il Ministro dell’Interno

C il Ministro degli Affari Esteri previo parere favorevole del 
Ministro dell’Interno
il Prefetto su delega del Ministro dell’InternoD
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532
Medio

Come si procede alla surroga di un deputato 
dimissionario eletto nella quota maggioritaria?

A La sostituzione viene proposta dal partito di appartenenza 
del parlamentare dimissionario e ratificata dal parlamento

B Viene eletto il candidato risultato sconfitto nel precedente 
turno

C Si effettuano elezioni suppletive in tutti i collegi della 
circoscrizione elettorale del deputato dimissionario
Si procede ad elezioni suppletive esclusivamente nel 
collegio del deputato dimissionario

D

533
Difficile

Il parere di legittimità del Segretario comunale o 
provinciale:

A è obbligatorio

B può essere espresso solo se previsto dallo statuto o dai 
regolamenti dell'Ente o se il Sindaco o il Presidente della 
Provincia conferiscano al Segretario il relativo compito

C è sempre facoltatitvo

è vincolanteD

534
Medio

La riscossione di oneri fiscali illegittimi implica:

A il diritto dei contribuenti alla ripetizione dell’indebito nei 
confronti dello Stato

B il diritto dei contribuenti alla ripetizione dell’indebito nei 
confronti della Comunità

C il rimborso delle somme riscosse su autorizzazione del 
Consiglio
il rimborso delle somme riscosse a discrezione dello StatoD

535
Facile

Che cosa si intende con la sigla OMC?

A Organizzazione Mondiale del Commercio

B Organismo Mondiale del Commercio

C Ordine Mondiale del Commercio

Organo del Ministero del CommercioD

536
Difficile

Il D.lvo 267/00 ha stabilito che i Comuni con popolazione 
tra i 30.000 e i 100.000 abitanti:

A non possono deliberare il decentramento in circoscrizioni

B hanno la facoltà di istituire frazioni

C devono deliberare il decentramento in circoscrizioni

hanno la facoltà di deliberare il decentramento in 
circoscrizioni

D

537
Difficile

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti:

A solo per dimissioni della metà più uno dei Consiglieri

B solo per gravi e persistenti violazioni di legge

C anche per gravi motivi di ordine pubblico

solo per atti contrari alla CostituzioneD

538
Medio

Nei casi previsti dalla legge si può procedere alla 
rimozione dei Consiglieri comunali con decreto:

A del Ministro dell'Interno

B del Presidente della Repubblica

C del Consiglio dei Ministri

del PrefettoD

539
Difficile

Quale istituto possono prevedere lo Statuto provinciale e 
comunale per garantire l'imparzialità ed il buon 
andamento della Pubblica Amministrazione locale?

A Il Pretore onorario

B Il Collegio dei probiviri

C Il Difensore civico

Il Giudice di paceD

540
Medio

Ai sensi del D.lvo 626/94 e successive modifiche, con 
riferimento ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), 
è fatto obbligo ai lavoratori di:

A avere cura dei DPI messi a loro disposizione, senza 
apportarne modifiche di propria iniziativa

B provvedere che i DPI siano utilizzati anche durante le 
pause dal lavoro

C acquisire i DPI

avere cura dei DPI messi a loro disposizione, 
provvedendo anche alla loro manutenzione, sostituzione e 
riparazione

D

541
Medio

In base alla legge n.328/00, sono titolari delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a 
livello locale:

A le ASL che concorrono anche alla programmazione 
regionale

B i servizi sociali decentrati della Regione

C i Comuni che concorrono anche alla programmazione 
regionale
le Province che però non concorrono alla 
programmazione regionale

D

542
Facile

Ai sensi del D.lvo 267/00, il Sindaco e il Presidente della 
Provincia:

A non prestano più alcun giuramento

B prestano giuramento davanti al Prefetto, dopo aver 
assunto le funzioni

C prestano giuramento davanti al Consiglio, prima di 
assumere le funzioni
prestano giuramento davanti al Presidente della RegioneD

543
Facile

A cosa corrisponde la sigla SISDE?

A Società italiana per la sicurezza democratica

B Servizio per le informazioni sistematiche e demoscopiche

C Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica

Servizio per le informazioni di sostegno alla democrazia in 
Europa

D
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544
Medio

In base al Testo unico sull'immigrazione, agli stranieri 
regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli 
professionali ivi legalmente riconosciuti, abilitanti 
all’esercizio delle professioni:

A è consentita l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali, 
nel rispetto delle disposizioni che prevedono il requisito 
della cittadinanza italiana e fuori dall'ambito delle quote 
definite in base alla suddetta norma

B è consentita l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali 
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della 
cittadinanza italiana e nell'ambito delle quote definite in 
base alla suddetta norma

C è consentita l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali 
solo dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e 
nell'ambito delle quote definite in base alla suddetta norma
non è consentita alcuna iscrizione agli Ordini o Collegi 
professionali, in quanto non cittadini italiani

D

545
Difficile

La Giunta comunale definisce il Piano Esecutivo di 
Gestione?

A Sì,  sempre

B Sì, a condizione di successiva ratifica da parte del 
Consiglio comunale

C Sì, ma su delega del Consiglio comunale

No, maiD

546
Facile

La legge n. 127/97 ha dettato nuove disposizioni in 
materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione 
delle domande di ammissione agli impieghi?

A Sì, le ha dettate

B No, non le ha dettate

C Sì, ha reso facoltativa la sottoscrizione delle domande di 
ammissione agli impieghi
Ha soltanto dettato disposizioni in materia di certificazioni 
anagrafiche e di stato civile

D

547
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, nel caso di 
decreto di espulsione con accompagnamento immediato, 
il ricorso può essere presentato:

A entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto o del 
provvedimento

B entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto o del 
provvedimento

C entro 60 giorni dalla comunicazione del decreto o del 
provvedimento
entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto o del 
provvedimento

D

548
Difficile

In base al Testo unico sull’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, si possono adottare 
disposizioni anche in deroga a disposizioni in esso 
contenute?

A No, in nessun caso

B Sì, ma solo in caso di emergenza sanitaria

C Sì, anche per rilevanti esigenze umanitarie

Sì, ma solo in caso di disastri naturaliD

549
Difficile

Il Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e 
successive modifiche, prevede che in caso di 
accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso 
del rapporto di lavoro, il datore di lavoro:

A è tenuto a sospendere immediatamente il lavoratore

B non è tenuto a far cessare l'opera del lavoratore in nessun 
caso, ma è tenuto ad informare prontamente l'ASL 
competente

C è tenuto a licenziare il lavoratore e ad informare il servizio 
pubblico per le tossicodipendenze
è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della 
mansione che comporta rischi per la sicurezza, 
l'incolumità e la salute dei terzi

D

550
Facile

In caso di urgenza o per grave necessità pubblica, quale 
autorità può, ai sensi dell’art. 2 del T.U. delle leggi di P.S., 
adottare provvedimenti indispensabili per la tutela 
dell’ordine e la sicurezza pubblica?

A Il Presidente dell’Amministrazione provinciale

B Il Prefetto

C Il Sindaco

Il QuestoreD

551
Difficile

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato:

A si possono istituire solo nuove entrate

B si possono istituire solo nuove spese

C non si possono istituire nuove entrate e nuove spese

si possono istituire nuove entrate e nuove speseD

552
Facile

Con quale termine si indica la possibilità concessa ad un 
numero di deputati e senatori di chiedere la sospensione 
della discussione ed il passaggio al voto di una proposta 
di legge?

A Interruzione per il voto

B Emendamento finale

C Dichiarazione di voto

GhigliottinaD

553
Facile

Nel caso in cui il titolare del diritto di proprietà industriale 
non abbia dato il consenso alla commercializzazione del 
relativo prodotto in altro Stato membro, può opporsi 
all’importazione nello Stato in cui il diritto gli appartiene?

A Sì, ma soltanto previa autorizzazione del Parlamento 
nazionale

B No

C Sì, ma soltanto previo ricorso alla Corte dei Conti

SìD

554
Medio

La parificazione, quale verifica effettuata sul rendiconto 
generale dello Stato, avviene ad opera:

A del Consiglio di Stato

B del Consiglio Superiore delle Finanze

C del Consiglio dei Ministri

della Corte dei ContiD
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555
Medio

Quale problema si è soliti indicare con l’espressione 
"Questione Romana"?

A La questione dei confini dello Stato Pontificio

B I rapporti tra la Santa Sede e l’Opera dei Congressi

C I rapporti dei Paesi protestanti con la Chiesa cattolica

I rapporti tra Stato Pontificio e Regno d’Italia dopo 
l’unificazione

D

556
Difficile

La legge n. 127/97 abroga le norme che prevedono i 
pareri obbligatori degli organi consultivi delle Pubbliche 
Amministrazioni?

A Sì, le abroga

B Sì, li trasforma tutti in facoltativi

C No, non detta norme in materia di pareri obbligatori

No, si limita a dettare nuove norme in materiaD

557
Difficile

In ambito comunale chi sovrintende, ai sensi del D.lvo 
267/00, allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti?

A Il Segretario comunale

B Il Sindaco

C Il difensore civico

Il Direttore generaleD

558
Difficile

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia autonoma 
per la gestione dell’Albo dei segretari comunali è 
nominato con decreto del:

A Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell’Interno

B Ministro dell’Interno

C Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro per la Funzione PubblicaD

559
Difficile

Gli Assessori sono revocabili?

A Possono essere revocati dal Prefetto che deve 
comunicare tale decisione al Consiglio

B Possono essere revocati dal Consiglio

C Possono essere revocati dal Sindaco che deve darne 
motivata comunicazione al Consiglio
Non sono revocabiliD

560
Difficile

Da chi vengono coniate le monete dell’euro per la nostra 
nazione?

A Dalla Banca d’Italia

B Dalla Banca centrale Europea

C Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Dal Ministero dell’EconomiaD

561
Difficile

L'istituzione di un Municipio è prevista:

A dalla legge statale

B dalla legge regionale

C dalla Costituzione

da atti di normazione statutariaD

562
Facile

In base al D.P.R. n. 287/2001, la conferenza permanente 
che coadiuva il Prefetto, opera:

A articolandosi in gruppi di lavoro con compiti 
esclusivamente propositivi

B sempre con tutte le componenti

C con un quorum minimo del 30% delle componenti

articolandosi in sezioniD

563
Facile

In quale veste opera il Sindaco nella tenuta dei registri 
degli atti di stato civile o di anagrafe?

A Come capo dell'Amministrazione comunale

B Come delegato del Procuratore della Repubblica

C Come ufficiale del Governo

Come delegato dal Presidente della Giunta regionaleD

564
Difficile

Con quali modalità viene eletto o nominato il Sindaco nei 
Comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 
abitanti?

A Mediante nomina da parte della maggioranza assoluta dei 
Consiglieri comunali assegnati

B Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, con 
sistema maggioritario in unico turno, tranne il caso di 
parità di voti, è proclamato eletto il candidato che abbia 
ottenuto il maggior numero di voti

C Mediante elezione diretta dei cittadini con sistema 
proporzionale
Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, con 
sistema maggioritario a doppio turno

D

565
Difficile

Del Collegio di vigilanza per l'esecuzione degli accordi di 
programma, di cui alla legge n. 142/90 e successive 
modifiche, fanno parte, tra gli altri:

A il Commissario di Governo o il Prefetto della Provincia 
interessata

B il Segretario comunale

C i rappresentanti sindacali o i dirigenti del Comune

il Direttore generaleD

566
Facile

Sono considerate Aree metropolitane:

A le associazioni fra Comuni con un numero di abitanti 
inferiore a 5.000, aventi il compito di gestire i servizi di 
base e le altre funzioni delegate dal Comune

B le zone che saranno individuate con apposito DPR

C le zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, 
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari
le zone geografiche nelle quali non sono compresi territori 
comunali di particolare grandezza

D

567
Difficile

Il Segretario provinciale è:

A assegnato alla Provincia con decreto del Ministro 
dell'Interno

B eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del 
Consiglio provinciale mediante suffragio universale e 
diretto

C nominato dal Presidente della Provincia

assegnato alla Provincia con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

D
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568
Facile

La legge n. 127/97 ha riformato radicalmente il ruolo:

A del Sindaco, del Consiglio e della Giunta comunali

B del Segretario comunale e del Segretario provinciale

C esclusivamente del Segretario comunale

solo del Segretario provincialeD

569
Difficile

Come si chiama l’aula dove si riunisce il Consiglio 
Comunale del Comune di Roma?

A Lucrezio Caro

B Servio Tullio

C Campidoglio

Giulio CesareD

570
Difficile

Non rientra tra le forme di gestione dei servizi pubblici 
locali:

A la Società per Azioni

B l'azienda speciale

C la circoscrizione di decentramento comunale

il consorzioD

571
Difficile

La costituzione della Comunità montana spetta:

A alla Regione

B alla Provincia

C al Comune

allo StatoD

572
Difficile

La maggioranza della popolazione del Kosovo è di etnia:

A greca

B albanese

C romena

serbaD

573
Facile

Chi presiede il Comitato operativo della Protezione Civile?

A Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio

B Il Ministro dell’Interno

C Il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso 
pubblico e difesa civile
Il Capo del Dipartimento della Protezione CivileD

574
Medio

Nel caso in cui, ai sensi del Testo unico 
sull'immigrazione, debba essere disposta l'espulsione di 
un minore straniero, il provvedimento è adottato:

A dal Prefetto, previa intesa con il procuratore della 
Repubblica presso il tribunale per i minorenni

B dal tribunale per i minorenni, su richiesta del Questore

C dal Prefetto, su richiesta del Ministro dell'Interno

dal Questore, su richiesta del PrefettoD

575
Medio

Quali modifiche introdusse la legge elettorale del 1882?

A Introdusse il suffragio universale

B Allargò il diritto di voto alle donne

C Estese il diritto di voto ai diciottenni

Allargò il diritto di voto a tutti i cittadini maschi purché non 
analfabeti

D

576
Facile

Le verifiche ordinarie e straordinarie presso gli uffici 
dello stato civile sono effettuate:

A da funzionari del Ministero della Giustizia

B dal Procuratore della Repubblica

C dal Prefetto o suo delegato

dal Giudice di paceD

577
Difficile

La redazione dei piani paesistici spetta:

A alle Regioni

B al Ministero della Pubblica Istruzione

C ai Comuni

al Ministro dell'AmbienteD

578
Difficile

La legge n. 241/90 stabilisce che, in caso di decorrenza 
del termine senza che sia stato comunicato il parere o 
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze 
istruttorie, l'Amministrazione richiedente:

A può procedere indipendentemente dall'acquisizione del 
parere

B deve richiedere il parere all'Avvocatura dello Stato

C non può procedere fino a che non abbia acquisito il parere

è obbligata a ripetere la richiesta del parereD

579
Difficile

Qual è il numero minimo di parlamentari per formare un 
gruppo alla Camera dei Deputati?

A 60

B 63 (il 10% di tutti i rappresentanti della camera)

C Tanti quanti sono gli eletti appartenenti ad uno stesso 
partito, purché più di uno
20D

580
Difficile

In base alla legge n. 142/90 e successive modifiche, la 
responsabilità delle procedure di appalto e di concorso è 
attribuita:

A al Direttore generale

B al Segretario comunale

C al dirigente preposto al settore

all'Assessore competente per materiaD
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581
Difficile

In base alla legge n. 386/01, si può opporre il segreto di 
Stato per i fatti rientranti nei compiti della Commissione 
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità 
organizzata mafiosa o similare?

A Sì, fatta eccezione per il segreto bancario

B No, in nessun caso, al pari del segreto d'ufficio

C Sì, al pari del segreto professionale e del segreto bancario

No, ma si può opporre il segreto d'ufficioD

582
Medio

Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria 
competenza i Comuni, come stabilisce il Testo unico 
sulla disciplina degli stupefacenti e successive modifiche:

A non possono avvalersi in nessun caso della 
collaborazione di gruppi di volontariato o di enti ausiliari

B possono avvalersi della collaborazione dei soli servizi 
pubblici per l'assistenza socio-sanitaria costituiti dalle ASL

C possono avvalersi della collaborazione di qualsiasi gruppo 
di volontariato
possono avvalersi della collaborazione di gruppi di 
volontariato o degli enti ausiliari iscritti in appositi albi 
regionali

D

583
Difficile

Il Regolamento di attuazione del Testo unico 
sull'immigrazione prevede che i visti e i permessi di 
soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli 
studenti universitari stranieri che:

A nei primi due anni di corso abbiano superato una verifica 
di profitto e negli anni successivi almeno tre verifiche

B nel primo anno di corso abbiano superato due verifiche di 
profitto e in ciascuno degli anni successivi, una verifica

C nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di 
profitto e negli anni successivi almeno due verifiche
nel primo anno di corso e negli anni successivi abbiano 
superato una verifica di profitto

D

584
Facile

A chi spetta, in ambito comunale, la nomina del Direttore 
generale?

A Agli elettori

B Al Consiglio

C Al Sindaco

Alla GiuntaD

585
Difficile

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è 
compatibile la carica di Consigliere comunale con quella 
di Assessore?

A No, è incompatibile

B Sì, purché il Consigliere-Assessore non partecipi alle 
sedute del Consiglio

C Sì, purché il Consigliere-Assessore si astenga dalle 
votazioni nelle sedute del Consiglio
Sì, lo èD

586
Difficile

Il Sindaco di un Comune con popolazione inferiore ai 
15.000 abitanti può conferire la funzione di Direttore 
generale al Segretario comunale?

A Sì, ma deve convenzionarsi con altri Comuni

B Sì

C Sì, ma deve acquisire il parere favorevole del Consiglio 
Comunale
NoD

587
Facile

La legge n. 127/97, riguardo alla partecipazione ai 
concorsi pubblici:

A abolisce solo i titoli preferenziali relativi all'età

B non abolisce i titoli preferenziali relativi all'età

C stabilisce solo che non è soggetta a limiti di età

stabilisce che la partecipazione non è soggetta a limiti di 
età e abolisce i titoli preferenziali relativi all'età

D

588
Facile

Un bene culturale illecitamente esportato presso altro 
Stato membro:

A diviene patrimonio dello Stato che lo ha acquisito

B diviene patrimonio comune della Comunità

C viene venduto all’asta

deve essere restituito allo Stato di appartenenzaD

589
Facile

Le modalità di elezione del Consiglio comunale sono 
stabilite:

A con legge regionale

B con regolamento regionale

C con regolamento comunale

con legge dello StatoD

590
Facile

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia la 
disciplina sulla libera circolazione delle merci è 
applicabile:

A ai prodotti non valutabili pecuniariamente

B ai prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo

C ai prodotti pecuniariamente valutabili che possono 
costituire oggetto di negozi commerciali
agli oggetti di valore inestimabileD

591
Difficile

Il Consiglio comunale, nei Comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti, è composto dal Sindaco e da:

A 20 membri

B 16 membri

C 30 membri

10 membriD

592
Difficile

L’Archivio centrale dello Stato conserva:

A i documenti delle Amministrazioni dello Stato di interesse 
storico

B gli Archivi degli Stati preunitari

C le carte delle Amministrazioni centrali dello Stato che non 
abbiano ancora compiuto 40 anni
gli Archivi degli Organi centrali dello Stato a partire dal 
1861

D
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593
Difficile

L’assemblea generale delle Nazioni Unite è composta da 
tutti i membri dell’organizzazione ciascuno dei quali 
dispone di 5 rappresentanti (più 5 supplenti coadiuvati da 
esperti). Quanti voti ha a disposizione ogni Stato 
membro?

A Uno per ogni rappresentante

B Tutti ne hanno uno ad eccezione degli Stati Uniti che 
essendo Stato fondatore ne ha due

C Solo uno

Da un minimo di uno ad un massimo di cinque in 
relazione all’anzianità di partecipazione all’organizzazione

D

594
Facile

Al termine di forti contrasti tra maggioranza ed 
opposizione, il Parlamento vara la normativa che 
introduce il cosiddetto legittimo sospetto. La normativa è 
anche conosciuta come Legge Cirami, per quale motivo?

A Dal paese di nascita del relatore della stessa legge, il 
deputato siciliano di Alleanza Nazionale Candeloro Nania

B Dall’acronimo Cir (circumstancia) ami (amichevole)

C Prende questo nome del suo primo firmatario, il Senatore 
siciliano Melchiorre Cirami
Dal nome del pittore del settecento Filippo Cirami, 
ispiratore dei giudici dell’epoca

D

595
Facile

Quale dei seguenti Enti è finalizzato alla previdenza 
sociale?

A ENI

B ENPAIA

C IPAB

UPLMOD

596
Facile

Che cos'è la Sacra Rota?

A Tribunale regionale per le questioni matrimoniali

B Tribunale ecclesiastico

C Sezione della Cassazione chiamata a dirimere questioni 
religiose
Provvedimento per lo scioglimento dei matrimoni religiosiD

597
Difficile

Il Vicepresidente della Provincia è nominato dal 
Presidente della Giunta provinciale tra:

A i Consiglieri circoscrizionali

B gli Assessori

C i Consiglieri provinciali

i dipendenti pubbliciD

598
Difficile

Il Fondo Monetario Internazionale ha la capacità di 
stipulare contratti?

A No, mai

B No, all’infuori dei casi stabiliti dalla legge

C Sì, lo prevede la legge istitutiva

Sì, previa richiesta scritta ai Paesi membriD

599
Medio

Che cosa è il Bundestrat?

A La sede del governo tedesco

B La camera delle regioni tedesca

C La banca tedesca

La federcalcio tedescaD

600
Difficile

L'istituzione del Difensore civico è disciplinata:

A dalla legge regionale

B dallo statuto dell'Ente locale

C dalla legge ordinaria

dal regolamento dei servizi dell'Ente localeD

601
Difficile

Ai sensi del D.P.R. n. 287/2001, il Prefetto può 
promuovere progetti di istituzione di centri interservizi 
comuni a più amministrazioni?

A No

B Sì, ma su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

C Sì, ma su delega del Presidente della Giunta regionale

SìD

602
Difficile

Il Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e 
successive modifiche stabilisce che la coltivazione di 
piante di canapa indiana nel territorio dello Stato:

A non è vietata, ma occorre darne preventivo avviso al 
Prefetto

B non è vietata, ma lo è la vendita dei prodotti ottenuti

C è vietata, fatte salve le autorizzazioni del Ministro della 
Giustizia per uso terapeutico personale
è vietata, fatte salve le autorizzazioni del Ministro della 
Salute ad istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini 
istituzionali di ricerca

D

603
Difficile

La nozione di pubblica sicurezza di cui all’art. 30 Trattato 
CE:

A riguarda esclusivamente la sicurezza esterna dello Stato

B fa riferimento al traffico illegale di ordigni nucleari

C comprende tanto la sicurezza interna degli Stati, quanto la 
loro sicurezza esterna
fa riferimento esclusivamente al traffico di oggetti rubatiD

604
Facile

Nel 1999, secondo i casi documentati, sono state messe 
a morte 1813 persone. In quale Paese è stato praticato il 
maggior numero delle esecuzioni?

A In Iran

B In Cina

C Negli USA

In IraqD
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605
Difficile

In base al Testo unico sull’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, il documento programmatico 
relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri 
nel territorio dello Stato, viene predisposto:

A ogni anno

B ogni 3 anni

C ogni 5 anni

ogni 2 anniD

606
Medio

Quanti sono gli esemplari d’obbligo che uno stampatore 
deve presentare in Prefettura?

A 4

B 3

C 2

6D

607
Difficile

Ai sensi della legge n. 127/97 le associazioni di 
protezione ambientale a carattere nazionale possono, nei 
soli casi previsti dalla legge, impugnare davanti al 
Giudice amministrativo gli atti di competenza delle 
Regioni, delle Province e dei Comuni?

A Sì, possono farlo

B Possono impugnare solo gli atti di competenza dei 
Comuni

C No, possono impugnarli solo innanzi al Giudice ordinario

No, possono impugnare solo gli atti di competenza delle 
Province

D

608
Facile

In caso di approvazione di una mozione di sfiducia:

A il Consiglio comunale viene sciolto, ma il Sindaco e la 
Giunta rimangono in carica

B il Consiglio comunale viene sciolto e viene nominata una 
commissione straordinaria

C il Consiglio comunale viene sciolto e si procede alla 
nomina di un commissario
il Consiglio comunale viene nuovamente convocato 
d’urgenza entro tre giorni

D

609
Difficile

Le disposizioni sulla legge in generale, approvate 
preliminarmente al codice civile:

A non hanno la stessa forza giuridica del codice civile

B sono indicate anche come "preleggi"

C non hanno valore di legge

sono enunciazioni di carattere programmaticoD

610
Medio

Quali furono i due Stati che con il loro ingresso hanno 
portato a 12 il numero di paesi dell’UE, tanti quanti le 
stelle della bandiera europea?

A Spagna e Portogallo

B Gran Bretagna ed Irlanda

C Grecia e Turchia

Svezia e FinlandiaD

611
Difficile

In base al DPR 573/94, l'esenzione dal produrre 
certificazioni e comunicazioni di cui alla legge antimafia, 
riguarda appalti per forniture alla Pubblica 
Amministrazione con importi (in vecchie lire):

A superiori ai 50 milioni

B fino a 500 milioni

C fino a 100 milioni

fino a 300 milioniD

612
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, contro i decreti 
di convalida e di proroga del termine di espulsione, il 
ricorso è proponibile:

A al Presidente della Repubblica

B per Cassazione

C alla Prefettura

al TARD

613
Difficile

L’organo straordinario di liquidazione (commissario o 
commissione) di cui all’art.252 del T.U. n.267/00 è 
nominato:

A dalla Corte dei Conti, sezione Controllo Enti locali

B con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dell’Interno

C dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economia
dal Ministro dell’InternoD

614
Facile

La legge n. 127/97 ha totalmente abrogato la legge n. 
59/97?

A No, la legge n. 127/97 pone una disciplina di dettaglio ed 
esecutiva della legge n. 59/97

B No, detta solo alcune norme che modificano la legge n. 
59/97

C Sì, ha abrogato tutte le norme della legge n. 59/97

No, la legge n. 127/97 non contiene alcun riferimento alla 
legge n. 59/97

D

615
Difficile

I lavori di pubblica utilità possono attivarsi nei settori dei 
servizi alla persona?

A Sì, previa comunicazione alla Commissione regionale per 
l’impiego

B No, mai

C Sì, lo prevede la legge

È a discrezione del datore di lavoroD

616
Difficile

In Italia la riforma agraria del 1950 prevedeva:

A l’espropriazione dei grandi latifondi

B la conclusione delle opere di bonifica intraprese dal 
fascismo

C la locazione dei fondi a consorzi agevolati

l’estensione del contratto di mezzadria su tutto il territorioD
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617
Difficile

In base al D.P.R. n. 287/2001 il Prefetto, nell’esercizio dei 
compiti di rappresentante del Governo sul territorio, può 
promuovere iniziative finalizzate a dare attuazione alle 
leggi generali sul procedimento amministrativo?

A Sì, ma solo su espressa delega del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

B No, perché non rientra tra i suoi compiti

C Sì, ma solo su espressa delega del Ministro dell’Interno

Sì, in ogni casoD

618
Difficile

La mancata approvazione del rendiconto da parte degli 
Enti locali nel termine previsto dalla legge:

A non comporta lo scioglimento dell’Ente e il conto può 
essere approvato entro il successivo semestre

B non comporta lo scioglimento dell’Ente, ma viene 
nominato un commissario ad acta per l’approvazione del 
rendiconto

C comporta lo scioglimento dell’Ente, ma il Sindaco e la 
Giunta rimangono in carica
comporta lo scioglimento dell’Ente con nomina del 
commissario straordinario

D

619
Difficile

Quale, tra le seguenti imposte, non rientra tra le entrate 
tributarie dei Comuni?

A L'IRAP

B L'IVA

C L'ICI

La TARSUD

620
Facile

I Comuni possono accettare donazioni o eredità?

A Sì, a condizione di autorizzazione dei Prefetti

B Sì, a condizione di autorizzazione del Presidente della 
Giunta regionale

C Sì, sempre

No, maiD

621
Difficile

Come si accede all'Albo professionale dei Segretari 
comunali e provinciali regolato dal D.lvo 267/00?

A Per anzianità di servizio

B Per concorso

C Per selezione fra i dipendenti in servizio negli Enti locali

Mediante superamento di apposito esame di StatoD

622
Difficile

Il contratto di formazione e lavoro deve essere stipulato:

A verbalmente, all’infuori dei casi espressamente previsti 
dalla legge

B verbalmente, in ogni caso

C sia in forma scritta che verbalmente

in forma scrittaD

623
Difficile

La figura del Difensore civico è:

A facoltativa

B obbligatoria solo per i Comuni con popolazione superiore 
ai 15.000 abitanti

C obbligatoria solo per i Comuni con popolazione superiore 
ai 5.000 abitanti
obbligatoriaD

624
Difficile

L'obbligo della redazione del bilancio pluriennale 
sussiste:

A per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

B per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

C per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

per tutti i ComuniD

625
Difficile

In che città si trova l’Istituto universitario Suor Orsola 
Benincasa?

A Roma

B Napoli

C Bologna

GenovaD

626
Difficile

Il Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e 
successive modifiche stabilisce che, se una persona 
tossicodipendente, in custodia cautelare in carcere, 
intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i 
servizi pubblici di assistenza:

A la misura cautelare in carcere è sostituita dagli arresti 
domiciliari

B la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano 
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza

C la misura cautelare può essere impugnata davanti al 
giudice competente
la misura cautelare è sospesa per la durata del 
programma di recupero

D

627
Facile

La Commissione centrale per il riconoscimento dello 
status di rifugiato, di cui al D.P.R. 136/90, opera 
nell’ambito del:

A Gabinetto del Ministro

B Ministero degli Affari Esteri

C Dipartimento per  le libertà civili e l’immigrazione

Dipartimento P.S.D

628
Medio

Con quale termine venivano indicati i protestanti francesi 
che furono vittime di varie forme di persecuzione tra il 
XVI e il XVII secolo?

A Valdesi

B Ugonotti

C Puritani

ValloniD
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629
Medio

Un onere imposto su un prodotto importato da un altro 
Stato membro, qualora non esistano prodotti nazionali 
similari o concorrenti:

A non costituisce una tassa di effetto equivalente

B costituisce una tassa di effetto equivalente

C non costituisce una tassa di effetto equivalente se 
imposto su autorizzazione del Consiglio europeo
non costituisce una tassa di effetto equivalente se 
imposto su autorizzazione del Parlamento europeo

D

630
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, chiunque, a 
qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospitalità ad uno 
straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo 
assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze è 
tenuto:

A a darne comunicazione orale, entro 12 ore, all’autorità 
locale di pubblica sicurezza

B a darne comunicazione scritta, entro una settimana, 
all'autorità locale di pubblica sicurezza

C a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità 
locale di pubblica sicurezza
a darne comunicazione scritta, entro 36 ore, all’autorità 
centrale di pubblica sicurezza

D

631
Difficile

I servizi pubblici possono essere affidati dai Comuni e 
dalle Province con convenzione:

A alle istituzioni

B alle imprese private

C alle aziende speciali

alle imprese private dopo l'esperimento di una trattativa 
privata

D

632
Difficile

Ai sensi della legge n. 216/91 e successive modifiche, 
l'Autorità competente sostiene iniziative a favore dei 
minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose:

A solo attraverso attività di accoglienza e di aggregazione

B solo attraverso il finanziamento di progetti di assistenza e 
recupero

C solo attraverso l'attività di centri di incontro nei quartieri a 
rischio
anche attraverso l'attività di centri di incontro e di iniziativa 
di presenza sociale nei quartieri a rischio

D

633
Medio

In quali casi, secondo il D.lvo 626/94 e successive 
modifiche, il datore di lavoro può svolgere direttamente i 
compiti del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi?

A In tutti i casi, indipendentemente dal numero di addetti 
dell'azienda

B Solo se l'azienda ha un numero di addetti superiore a 200

C Solo se l'azienda ha un numero di addetti inferiore a 200

Nel caso in cui abbia frequentato corsi di formazione in 
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e ne 
abbia dato comunicazione agli organi competenti

D

634
Difficile

Il D.lvo 267/00 (TUEL), in tema di azione popolare, 
prevede la possibilità che ciascun elettore possa far 
valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al 
Comune?

A No, in nessun caso

B Sì, ma solo davanti alla giurisdizione amministrativa

C Sì, ma solo davanti alla giurisdizione ordinaria

Sì, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che davanti alla 
giurisdizione amministrativa

D

635
Facile

Il 5 luglio del 2002, l’esecutivo e trentasei organizzazioni, 
in rappresentanza delle differenti parti sociali, siglano 
una importante intesa in ambito del lavoro. Che nome 
prende questo accordo?

A Sfida per l’Italia – contratto per il lavoro

B Lavoro per tutti – contratto per l’occupazione

C Patto per l’Italia – contratto per il lavoro

Welfare Ok – contratto per l’impiegoD

636
Difficile

Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a 
provvedere alla convocazione del Consiglio, in un 
termine non superiore a venti giorni dalla richiesta:

A di almeno la metà dei Consiglieri

B di almeno un quinto dei Consiglieri

C degli Assessori

della GiuntaD

637
Facile

Oltre allo Stato ed alle Regioni, hanno il potere di 
emanare atti aventi forza di legge:

A tutte le Province

B le sole Province autonome di Trento e Bolzano

C nessuna Provincia

sia i Comuni che le ProvinceD

638
Difficile

Il D.lvo 267/00 detta norme in materia di scioglimento dei 
Consigli comunali e provinciali?

A Sì, ma solo per lo scioglimento del Consiglio comunale

B Sì, prevede le cause di scioglimento in entrambi i casi

C No

No, si limita ad abrogare tutte le disposizioni in materia, 
sancendo che l'unica causa di scioglimento è la 
dimissione della metà più uno dei membri

D

639
Difficile

La data per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo 
dei Consigli comunali e provinciali è fissata:

A dal Prefetto

B dal Presidente della Corte d’Appello

C dal Ministro dell’Interno

dal Presidente della RepubblicaD

CULTURA GENERALE Pagina 559



640
Medio

Ai sensi del D.lvo 626/94 e successive modifiche, 
l'obbligo d'uso dei DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) ricorre:

A quando il lavoratore ne abbia fatto richiesta

B quando il medico competente ne abbia accertata la 
necessità

C quando i rischi non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti anche attraverso misure tecniche 
di prevenzione
solo in casi di emergenza sanitariaD

641
Medio

In base al Testo unico sull'immigrazione, lo straniero che 
ricorra avverso il decreto di espulsione:

A è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, solo 
se provvisto di un proprio difensore

B è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che 
però si rivarrà rivolgendosi allo Stato di provenienza dello 
straniero

C non è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato

è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, 
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un 
difensore designato dal giudice

D

642
Medio

Secondo il D.lvo 22/97 e successive moddifiche, a quale 
organo della Regione spetta il compito di approvare il 
progetto avente ad oggetto la realizzazione di un 
impianto per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti?

A Alla Giunta regionale

B Al competente Assessore

C Al Consiglio regionale

Al Presidente della RegioneD

643
Medio

I provvedimenti di impegno di spesa dei responsabili dei 
servizi sono esecutivi:

A con l'apposizione del visto di legittimità della delegazione 
regionale della Corte dei Conti

B dopo il visto del Sindaco

C dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione

con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria

D

644
Difficile

Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), alla revisione delle 
circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'Area 
metropolitana provvede:

A la Provincia

B il Ministero dell'Interno

C la Regione

il Consiglio comunaleD

645
Facile

Per effetto della depenalizzazione del reato di emissione 
di assegni a vuoto, competente ad applicare le 
conseguenti sanzioni amministrative è:

A il Prefetto del luogo ove fu emesso l’assegno

B il Sindaco del luogo ove fu emesso l’assegno

C la Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale

il Prefetto del luogo di pagamento dell’assegnoD

646
Facile

Le finalità e gli indirizzi di un'azienda speciale sono 
determinati:

A dal Ministero delle Attività Produttive

B dall'Ente locale

C dal Governo

dalla PrefetturaD

647
Facile

A chi spetta il rilascio della concessione edilizia, ai sensi 
della legge n. 127/97?

A Alla Giunta regionale

B Al dirigente dell'unità organizzativa competente

C Al difensore civico

Al SindacoD

648
Facile

Il DPR 445/00 affronta il problema della durata dei 
certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, 
stabilendo che hanno validità illimitata?

A Sì, lo sancisce, qualunque sia il documento

B Sì, ma ne rinvia la disciplina ad appositi regolamenti

C Sì, lo stabilisce per i documenti che riguardano stati e fatti 
personali non soggetti a modificazioni
No, non affronta il problema in argomentoD

649
Medio

A quale strumento sono ricorse le principali prefetture 
italiane per far fronte all’emergenza per la 
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari?

A Diminuzione dell’espletamento di pratiche non urgenti

B Aumento dell’orario lavorativo

C Assunzione di 1250 lavoratori interinali

Interruzione delle regolarizzazioni dei lavoratori 
extracomunitari

D

650
Medio

Prima dell’esperienza di Romano Prodi, chi fu il politico 
italiano che negli anni settanta presiedette la 
Commissione Europea ?

A Luigi Berlinguer

B Remo Gaspari

C Franco Maria Malfatti

Aldo MoroD

651
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, il permesso di soggiorno 
rilasciato per motivi di studio e formazione può essere 
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro?

A No, mai

B Sì, prima della sua scadenza e nell'ambito delle quote 
fissate in base alla suddetta norma

C Sì, sempre

Sì, purché prima della sua scadenzaD
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652
Difficile

In base alla legge n.216/91 e successive modifiche, il 
Ministro della Giustizia finanzia progetti per l'attuazione 
di interventi di prevenzione della delinquenza minorile 
elaborati:

A dai Comuni delle regioni meridionali

B dalle Regioni, d'intesa con i Comuni interessati

C dai singoli cittadini

dal Ministero della Giustizia stessoD

653
Difficile

La definzione "terzo settore" si riferisce:

A agli enti assistenziali di ispirazione cattolica

B al volontariato

C alla creazione di enti assistenziali misti pubblico/privato

agli enti assistenziali di ispirazione laicaD

654
Difficile

Ai sensi della legge n. 394/91 e successive modifiche, la 
classificazione e l'istituzione delle riserve naturali di 
interesse regionale e locale sono effettuate:

A dai Comuni d'intesa con le Regioni

B secondo il principio di sussidiarietà

C dalle Province e dai Comuni territorialmente interessati

dalle RegioniD

655
Difficile

Il Sindaco può nominare un Direttore generale nei 
Comuni con popolazione superiore a:

A 15.000 abitanti

B 5.000 abitanti

C 20.000 abitanti

50.000 abitantiD

656
Medio

Qual è lo Stato europeo, membro della NATO, che per 
ben due volte ha dovuto rinunciare all’ingresso nell’UE 
per il secco rifiuto espresso dai suoi cittadini, nei due 
referendum popolari di ratifica degli accordi?

A Macedonia

B Islanda

C Norvegia

RussiaD

657
Facile

L’adozione dell’ordinanza con cui, ai sensi della legge n. 
83/2000, si dispone il differimento dell’astensione 
collettiva ad altra data, quando il conflitto ha carattere 
provinciale, spetta:

A alla Commissione di garanzia

B al Presidente del Consiglio dei Ministri

C al Ministro del Lavoro

al PrefettoD

658
Difficile

I consorzi per la gestione associata di servizi pubblici si 
distinguono dalle convenzioni stipulate tra Comuni e 
Province per i medesimi fini in quanto:

A i primi sono facoltativi, le seconde obbligatorie e 
richiedono l'intervento di una legge regionale

B i primi sono dotati di personalità giuridica pubblica, le 
seconde sono persone giuridiche private

C con i consorzi si crea un nuovo soggetto dotato di 
personalità giuridica mentre con le convenzioni si 
stabiliscono solo delle regole che gli Enti si impegnano a 
rispettare
con i primi si crea un nuovo soggetto dotato di personalità 
giuridica, con le seconde delle associazioni non 
riconosciute

D

659
Difficile

Le vertenze tra uffici anagrafici in materia di 
trasferimento di residenza, se interessano comuni 
appartenenti a province diverse, sono risolte:

A dal Prefetto del Capoluogo di Regione

B dal T.A.R.

C dal Ministero dell’Interno

dal Procuratore Generale presso la Corte d’AppelloD

660
Difficile

Le P.A. possono richiedere che sia autenticata la 
sottoscrizione delle domande per la partecipazione a 
selezioni per l'assunzione nelle Pubbliche 
Amministrazioni a qualsiasi titolo?

A Sì, purché l'autenticazione sia prevista nel bando di 
concorso

B No, è vietato

C No, non essendo più prevista neanche la sottoscrizione

Sì, possono farlo in ogni caso e in qualunque momentoD

661
Medio

Per la prima volta dall’apertura alle donne delle nostre 
forze armate, cinque soldatesse italiane, partecipano ad 
una missione operativa all’estero, in quale nazione si 
trovano ad operare?

A Kossovo

B Bosnia Erzegovina

C Somalia

AfghanistanD

662
Difficile

Il Sindaco che adotta un provvedimento urgente e 
contingibile in materia di edilizia, può richiedere al 
Prefetto l'assistenza della forza pubblica?

A Sì, ove occorra

B Sì, è sempre obbligato a richiederla

C Sì, ma su delega del Consiglio comunale

No, in nessun casoD

663
Difficile

Lo straniero espulso può rientrare nel territorio dello 
Stato?

A Sì, ma previa autorizzazione del Ministro della Giustizia

B Sì, senza alcuna limitazione

C Sì, ma previa autorizzazione del Prefetto

Sì, ma previa speciale autorizzazione del Ministro 
dell’Interno

D

CULTURA GENERALE Pagina 561



664
Facile

L'ordinamento della finanza locale è riservato:

A allo statuto

B alla legge statale

C alla legge regionale

al regolamentoD

665
Difficile

In quale delle seguenti materie è competente il Sindaco, 
in qualità di Ufficiale di Governo?

A Commercio

B Pubblica istruzione

C Edilizia

AnagrafeD

666
Difficile

In quale città si trova il “Cenacolo Vinciano”?

A Roma

B Milano

C Firenze

ParigiD

667
Facile

In che regione dell’Italia meridionale si trova San 
Giuliano di Puglia interessato, nel novembre 2002, da un 
forte terremoto?

A Basilicata

B Sicilia

C Molise

PugliaD

668
Difficile

Quali Comuni articolano il loro territorio per istituire le 
circoscrizioni di decentramento?

A I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

B I Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti

C I Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 
che siano capoluoghi di Provincia
I Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitantiD

669
Medio

Secondo la Corte di giustizia per tassa di effetto 
equivalente si intende:

A esclusivamente gli oneri imposti per controlli sanitari

B qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente sugli 
scambi di merci tra Stati membri

C i tributi imposti alle merci trasportate su gomma

i dazi doganali di carattere fiscaleD

670
Difficile

Le modifiche legislative al T.U. n. 267/00 possono essere 
introdotte:

A solo previa espressa delega legislativa

B anche in maniera tacita

C solo in maniera espressa

a seguito di parere conforme della Conferenza unificataD

671
Medio

I consorzi dei Comuni possono dotarsi del Direttore 
generale, come previsto dal D.lvo 267/00?

A Sì, se i Comuni insieme superino i 15.000 abitanti

B Sì, in ogni caso

C No, in nessun caso

Sì, se i Comuni insieme superino i 50.000 abitantiD

672
Medio

Il termine per l'eventuale impugnazione in sede 
giurisdizionale, da parte dei soggetti interessati, del 
provvedimento finale per l'opera sottoposta a valutazione 
di impatto ambientale, decorre:

A dal momento della conoscenza del provvedimento

B dopo i 60 giorni successivi alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale

C dopo i 30 giorni successivi alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta UfficialeD

673
Difficile

In che città si trova la Biblioteca Statale Isontina?

A Venezia

B Trieste

C Udine

GoriziaD

674
Difficile

Che appellativo è stato dato dall’America all'ultimo 
conflitto in Iraq?

A Enduring Freedom

B Iraqi Freedom

C Without Islam

Islamic FreedomD

675
Facile

Da quanti membri è composta la Commissione di 
Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero?

A 9

B 2

C 20

8D

676
Difficile

Se due o più candidati ad un concorso pubblico 
ottengono lo stesso punteggio:

A sono tutti eventualmente in soprannumero

B viene preferito il candidato con maggiore anzianità di 
iscrizione nelle liste di collocamento

C è preferito il candidato più anziano

è preferito il candidato più giovane di etàD

677
Facile

In caso di eventi calamitosi straordinari quale struttura 
interviene per il coordinamento degli interventi di 
soccorso?

A La Regione

B L'Esercito

C Il Dipartimento della Protezione Civile

La ProvinciaD
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678
Difficile

I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti:

A dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione

B dal Consiglio all’unanimità su proposta degli Stati membri

C dalla Commissione congiuntamente al Parlamento 
europeo
dalla Corte dei contiD

679
Facile

Milton Friedman è stato soprattutto:

A il teorico e ideologo del neoliberismo economico

B il teorico e ideologo del neocomunismo

C il teorico e ideologo del comunismo

il teorico della scuola di DetroitD

680
Medio

La sigla internazionale ITU sta per:

A Intercultural Trade Union

B International Telecomunication Union

C International Typical Union

International Tourist UnionD

681
Facile

Chi rilascia il permesso di soggiorno agli stranieri?

A Il Sindaco

B Il Comandante della Stazione dei Carabinieri

C Il Prefetto

Il QuestoreD

682
Medio

Che incidenza hanno, mediamente, i reati commessi da 
minorenni sul totale dei reati commessi in Italia?

A Inferiore al 5%

B Tra il 6 e il 10%

C Nella misura del 5%

Superiore all’11%D

683
Medio

In base alla legge n.386/01, la Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata 
mafiosa o similare procede alle indagini e agli esami:

A con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ma non con le 
stesse limitazioni

B con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità 
giudiziaria

C avvalendosi dell'autorità giudiziaria

con i poteri dell'autorità legislativa e le limitazioni 
dell'autorità giudiziaria

D

684
Difficile

Avverso l’ordinanza-ingiunzione adottata dal Prefetto ai 
sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981:

A può proporsi opposizione davanti al giudice ordinario del 
luogo in cui è stata commessa la violazione

B può proporsi ricorso al T.A.R.

C non può proporsi alcun gravame

può proporsi ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica

D

685
Facile

I certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni che 
attestano stati e fatti personali non soggetti a 
modificazioni, che tipo di validità hanno?

A Sei mesi

B Tre mesi

C Illimitata

DecennaleD

686
Difficile

Nell’ipotesi di soppressione di monopoli creati per 
agevolare lo smercio di prodotti agricoli:

A ai produttori dovrà essere offerta occupazione nel settore 
ittico

B non dovrà essere preso alcun provvedimento di 
compensazione

C ai produttori dovranno essere risarciti i danni morali

dovranno essere adottati i provvedimenti di 
compensazione a garanzia dell’occupazione e del tenore 
di vita dei produttori

D

687
Difficile

Chi può, ai sensi del D.lvo 267/00, rogare i contratti dei 
quali la Provincia è parte?

A Il dirigente preposto

B Il Direttore generale

C Il Segretario provinciale

Il Difensore civicoD

688
Difficile

La figura del Segretario, ai sensi del D.lvo 267/00 è 
prevista:

A per ciascun Comune, ma non per la Provincia

B solo per i Comuni con più di 5.000 abitanti

C solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti

per ciascun Comune e ciascuna ProvinciaD

689
Facile

In quale veste opera il Sindaco nella tenuta dei registri 
degli atti di stato civile o di anagrafe?

A Come delegato dal Presidente della Giunta regionale

B Come ufficiale del Governo

C Come capo dell'Amministrazione comunale

Come delegato del PrefettoD

690
Medio

Le divergenze tra le norme tecniche nazionali devono 
essere superate mediante:

A risoluzioni specifiche del Consiglio europeo

B l’elaborazione di regole particolareggiate da parte del 
Parlamento europeo

C il coordinamento dell’attività legislativa nazionale

l’armonizzazione delle legislazioni nazionaliD

691
Difficile

Il Consiglio comunale, per la revisione economico-
finanziaria, si avvale della collaborazione:

A di un Collegio di revisori dei conti

B del Consiglio di Stato

C della Corte dei Conti

di un esperto con cui stipula apposita convenzioneD
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692
Facile

Avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale di anagrafe al 
rilascio di certificati d’anagrafe, l’interessato produce 
ricorso:

A al Prefetto

B al Presidente della Repubblica

C al Ministero dell’Interno

al Ministero della GiustiziaD

693
Difficile

Che cos'è, nell'assetto organizzativo degli Enti locali, 
l'istituzione?

A L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio 
di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale

B Un organismo di assistenza e beneficenza

C L'organismo costituito tra più Enti locali per lo svolgimento 
coordinato di uno o più servizi o funzioni
L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio 
di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale

D

694
Facile

Le disposizioni per l'attuazione del codice civile:

A hanno valore di legge

B sono norme interpretative

C sono enunciazioni di carattere programmatico

non hanno valore di leggeD

695
Medio

Quale filosofo contribuì, sul piano dottrinale, alla 
costruzione del Partito Socialista Italiano?

A Andrea Costa

B Errico Malatesta

C Antonio Labriola

Giovanni GentileD

696
Facile

La legge n. 127/97 detta norme in materia di equilibrio 
finanziario e contabile degli Enti locali?

A No, si limita ad abrogare le norme che costituiscono 
l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali

B Sì, detta norme in materia

C Sì, attribuisce il controllo in materia al Commissario del 
Governo
No, non detta alcuna norma in materiaD

697
Difficile

I Consorzi previsti dalla legge n. 142/90 e successive 
modifiche sono costituiti:

A dalle Regioni tra loro

B da Comuni con Regioni

C da Comuni tra loro e/o con Province

da Comune ed amministrazioni periferiche dello StatoD

698
Difficile

Cosa propugnava il neoguelfismo?

A Uno Stato teocratico

B La Repubblica voluta da Mazzini

C La monarchia assoluta dei Savoia

La Federazione dei sovrani sotto la guida del PapaD

699
Difficile

Il celebre caso Cassis de Dijon riguardava:

A la compatibilità con la normativa comunitaria di regole 
nazionali dirette alla disciplina della commercializzazione 
della birra

B l’importazione di banane dai Paesi ACP

C la compatibilità con l’art.30 (ora 28) CE di una normativa 
nazionale relativa alle bevande alcoliche
i requisiti per l’esportazione di yogurt grecoD

700
Difficile

Per le Pubbliche Amministrazioni, il DPR 445/00 prevede:

A che la sottoscrizione delle domande può essere sostituita 
da una copia del documento di identità

B la facoltà di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione 
delle domande per la partecipazione a selezioni per 
l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni

C il divieto di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione 
delle domande per la partecipazione a selezioni per 
l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni
l'obbligo di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione 
delle domande per la partecipazione a selezioni per 
l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni

D

701
Facile

L’esercizio dell’attività di lavoro temporaneo è soggetto 
alla preventiva autorizzazione:

A delle agenzie private di collocamento

B del Ministero del Lavoro

C del Governo

della RegioneD

702
Difficile

La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia è 
stata approvata:

A dall'Assemblea generale dell'ONU

B dal Parlamento europeo

C dal Consiglio di sicurezza dell'ONU

dall'UNICEFD

703
Facile

Chi fu il magistrato, impegnato nella lotta alla mafia, 
ucciso nell'attentato di Capaci nel 1992?

A Pio La Torre

B Massimo D'Antona

C Vittorio Occorsio

Giovanni FalconeD

704
Difficile

L’UE si è data l’obiettivo di sganciarsi sempre più dalla 
dipendenza petrolifera. Qual è la fonte energetica 
sostitutiva su cui intendono puntare i Paesi membri e di 
cui attualmente detengono i tre quarti della produzione 
mondiale?

A Energia solare

B Energia nucleare

C Energia lunare

Energia eolicaD
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705
Facile

A quale dei seguenti soggetti è attribuita autonomia 
statutaria?

A Alla Provincia

B Al Consorzio di Comuni

C Alle aziende speciali

Alla Convenzione tra ComuniD

706
Facile

Quanti sono gli organi principali che compongono l’ONU?

A 26

B 12

C 15

5D

707
Facile

Le restrizioni alla libera circolazione delle merci devono 
essere limitate:

A a ciò che è strettamente necessario per tutelare 
l’interesse generale previsto

B a quanto necessario per tutelare gli interessi economici di 
uno Stato

C alla durata di sei mesi

alla durata di un annoD

708
Facile

I funzionari della carriera prefettizia possono essere 
collocati fuori ruolo:

A presso l’Avvocatura dello Stato

B presso la magistratura amministrativa

C presso aziende private

presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni 
dello Stato, gli Enti pubblici e le autorità indipendenti

D

709
Difficile

La legge n. 127/97 ha:

A dettato norme dirette ad agevolare la lettura di una legge, 
decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino 
particolarmente complessi

B modificato le norme che disciplinano l'emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica

C abrogato le disposizioni sulla promulgazione delle leggi

ha disposto che in allegato alle leggi debbano essere 
pubblicati anche gli atti parlamentari relativi

D

710
Difficile

In base al D.P.R. n. 287/2001, il Prefetto può indire la 
conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241?

A Sì, ma su delega del Ministro dell’Interno

B No, perché non rientra tra i suoi compiti

C Sì, ma su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

SìD

711
Difficile

Chi indice la Conferenza diretta all'esame contestuale di 
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi 
reciprocamente connessi?

A Qualsiasi Amministrazione coinvolta

B Il Commissario del Governo

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

L'Amministrazione che cura l'interesse prevalente ovvero 
quella competente a concludere il procedimento 
cronologicamente precedente gli altri procedimenti 
connessi

D

712
Medio

Qual è la più antica tra le religioni principali?

A La religione induista

B La religione cristiana

C La religione ebraica

La religione islamicaD

713
Difficile

I revisori dei conti eletti dal Consiglio comunale sono 
rieleggibili?

A No

B Sì, per non più di tre volte

C Sì, una sola volta

Sì, ma solo in casi eccezionaliD

714
Difficile

Il provvedimento finale, adottato a conclusione del 
procedimento, per l'opera sottoposta a V.I.A. (Valutazione 
di Impatto Ambientale) è pubblicato a cura del 
proponente:

A mediante affissione all'Albo Comunale

B nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della 
Regione unitamente all'estratto della valutazione di 
impatto ambientale

C nel Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano a 
diffusione nazionale
nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione 
nazionale, unitamente all'estratto della valutazione di 
impatto ambientale

D

715
Difficile

A chi compete la stipulazione dei contratti dell'Ente 
locale?

A Al Direttore generale

B Ai dirigenti

C Al Sindaco

Alla GiuntaD

716
Difficile

Cosa consegue dalla radioattività?

A La riduzione della temperatura interna di un corpo

B L'aumento della temperatura interna di un corpo

C L’emissione di radiazioni a bassa energia

L’emissione di radiazioni ad alta energiaD
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717
Medio

Il 16 ottobre 1943 venne perquisito e svuotato:

A il ghetto di Roma

B il campo di sterminio di Buchenwald

C il campo di sterminio di Auschwitz

il monastero di MontecassinoD

718
Facile

Il passo del Sempione mette in collegamento l'Italia con:

A la Slovenia

B l'Austria

C la Francia

la SvizzeraD

719
Difficile

Con quale atto ufficiale è stata costituita l’ONU nel 1945?

A La carta di San Francisco

B L’accordo di Roma

C L’incontro dei pacificatori

Trattato di YaltaD

720
Difficile

Il Presidente della Giunta regionale può chiedere al 
Prefetto l’indizione della conferenza permanente prevista 
dal D.P.R. n. 287/2001?

A Sì, ma solo in caso di gravi turbative per l’ordine pubblico

B No, in nessun caso

C Sì, in ogni caso

Sì, in caso di procedimenti amministrativi di interesse 
statale connessi con quelli regionali

D

721
Difficile

Che cosa erano le Corporazioni?

A Organismi paramilitari che concorrevano al mantenimento 
dell'ordine pubblico

B Associazioni che riunivano esclusivamente operai e 
contadini

C Organismi nazionali di lavoratori e datori di lavoro

Associazioni di iscritti al Partito Nazionale FascistaD

722
Difficile

L'Ufficio del Difensore civico si avvale di personale 
dipendente:

A dell'Ente ove opera

B della Procura della Repubblica

C della Prefettura

del TribunaleD

723
Facile

Le Cinque Terre si trovano in:

A Piemonte

B Campania

C Veneto

LiguriaD

724
Facile

Le funzioni di coordinamento delle attività svolte dalle 
Pubbliche Amministrazioni relative alla prevenzione, 
assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo 
sfruttamento sessuale, sono attribuite:

A al Ministero della Giustizia

B al Ministero dell'Interno

C alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

al Dipartimento per le Pari OpportunitàD

725
Difficile

Gli incarichi di funzione per il personale della carriera 
prefettizia sono conferiti a tempo determinato e hanno 
durata:

A non inferiore a due anni

B non inferiore a tre anni

C non inferiore a cinque anni

non inferiore a un annoD

726
Facile

Quale autorità può, per ragioni di ordine pubblico, 
disporre che le armi regolarmente detenute, siano 
consegnate per essere custodite in determinati depositi a 
cura dell’autorità di P.S. o dell’autorità militare?

A Il Comandante militare territoriale

B Il Ministro dell’Interno

C Il Prefetto

Il Ministro della DifesaD

727
Facile

Qual è la principale e più importante fonte normativa 
comunale?

A Il regolamento

B Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali

C Lo statuto

La CostituzioneD

728
Medio

Quando è stata approvata la legge che limita e fissa 
nuove norme per l’uso delle rogatorie internazionali, che 
ha destato molte polemiche in seno alla magistratura?

A Ottobre del 2001

B Aprile del 2002

C Giugno del 2001

Novembre del 2001D

729
Medio

Quale legge sulla scuola prevede il passaggio delle 
competenze di tutta l'istruzione superiore alle Province?

A Legge n. 23/96

B Legge n. 47/85

C Legge n. 141/90

Legge n. 10/91D
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730
Facile

La legge n. 127/97 aumenta i controlli di legittimità sugli 
atti dei Comuni?

A La suddetta legge non detta norme in materia

B No, li abolisce

C Sì, li aumenta

No, li riduceD

731
Medio

Quale tra le seguenti era la funzione iniziale delle Camere 
del Lavoro?

A Pianificare attentati contro lo Stato

B Consultiva in materia di lavoro

C Regolare il collocamento della manodopera

Offrire attività ricreative di dopolavoroD

732
Facile

I piani finanziari del Comune sono approvati:

A dal Consiglio comunale

B dalla Giunta

C dal responsabile dei servizi finanziari

dal SindacoD

733
Facile

Il DPR 445/00 prevede che l'interessato possa estendere, 
oltre il termine di scadenza, la validità dei certificati 
anagrafici o di stato civile?

A No, vieta l'estensione della validità dei certificati in 
questione

B No, non detta norme al riguardo

C Sì, lo prevede

Sì, per il termine massimo di tre mesiD

734
Difficile

Il D.lvo n. 267/00 stabilisce che, nei Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali 
siano svolte:

A dal Difensore civico

B dal Sindaco

C dai responsabili degli uffici o dei servizi

dal Segretario comunaleD

735
Difficile

La Corte dei Conti è un organo:

A giurisdizionale con competenza generale

B che concorre alla realizzazione del DPEF

C indipendente che esercita il controllo preventivo di 
legittimità e successivo sulla gestione di bilancio
consultivo per il GovernoD

736
Facile

Quando è entrato in vigore il Trattato di Nizza?

A A causa di forti contrasti non entrerà in vigore

B Entrerà in vigore con le elezioni europee del 2004

C Marzo 2000

Febbraio 2003D

737
Difficile

Quale Ministero, d'intesa con il Ministero per i Beni e le 
Attività culturali, può autorizzare la consultazione, per 
motivi di studio, di documenti riservati prima della 
scadenza del divieto?

A Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
scientifica

B Il Ministero dell'Interno

C Il Ministero della Difesa

Il Ministero della GiustiziaD

738
Facile

Quale autorità può, per ragioni di ordine pubblico, vietare 
una cerimonia funebre in forma solenne?

A Il Prefetto

B Il Sindaco

C Il Ministro dell’Interno

Il QuestoreD

739
Difficile

Il riscontro sulla regolarità amministrativa e contabile 
delle attività dell’U.T.G. è svolto:

A dalla Direzione Centrale del Bilancio del Ministero 
dell’Interno

B dalla Corte dei Conti

C dalla Ragioneria provinciale dello Stato

dall’Ufficio per il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile

D

740
Difficile

Il D.lvo 267/00 stabilisce che il Comune ha:

A un Segretario alle dipendenze del Sindaco e del Consiglio 
comunale

B almeno due Segretari titolari dirigenti o funzionari pubblici, 
dipendenti da apposita Agenzia

C un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico, 
dipendente da apposita Agenzia
uno o più Segretari titolari dirigenti o funzionari pubblici, 
dipendenti da apposita Agenzia

D

741
Facile

Il Comandante di Compagnia dei Carabinieri, nella città 
ove ha sede il Comando, è autorità di P.S.?

A Sì, a condizione che non esista un commissariato di P.S.

B No, mai

C Sì, a condizione che la città non superi i 10.000 abitanti

Sì, sempreD

742
Difficile

Il referente dell'assistente sociale è:

A solo il gruppo

B l'individuo, il gruppo, la comunità

C solo l'individuo

solo la comunità scientificaD
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743
Medio

Secondo il Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti 
e succ. mod. in luogo della sanzione prevista,il Prefetto 
definisce il procedimento con invito formale a non usare 
più sostanze stupefacenti avvertendo l’interessato delle 
conseguenze a suo danno:

A nel caso si tratti delle sostanze di cui alla tabella VI 
prevista dalla stessa norma

B solo nel caso si tratti delle sostanze di cui alla tabella II 
prevista dalla stessa norma

C nel caso si tratti delle sostanze di cui alle tabelle I e III 
previste dalla stessa norma
nel caso si tratti delle sostanze di cui alle tabelle II e IV 
previste dalla stessa norma

D

744
Difficile

Il Consiglio comunale e provinciale è sciolto quando si 
dimettono contestualmente:

A la metà più uno dei membri assegnati non computando il 
Sindaco e il Presidente della Provincia

B la metà più uno dei membri assegnati computando il 
Sindaco e il Presidente della Provincia

C tutti gli Assessori

più di un terzo dei ConsiglieriD

745
Medio

Qual è lo Stato europeo che con un referendum popolare 
approvato dalla maggioranza degli elettori, il 3 marzo del 
2002, è diventato il 190° membro dell’ONU?

A Albania

B Lussemburgo

C Danimarca

SvizzeraD

746
Difficile

Il D.lvo 267/00 stabilisce che i provvedimenti di 
autorizzazione e concessione, anche edilizia, che 
presuppongono accertamenti e valutazioni, spettano:

A al Sindaco e al Presidente della Provincia

B ai dirigenti

C agli Assessori delegati

al Segretario comunale e al Segretario provincialeD

747
Difficile

Il regolamento della Giunta comunale può prevedere un 
Vicesegretario per coadiuvare il Segretario comunale?

A No, non può prevederlo

B No, può prevedere un ufficio di consulenza

C Sì, ma al di fuori della pianta organica

Sì, può prevederloD

748
Facile

Qual è l’età minima per poter essere eletto alla Camera 
dei Deputati?

A 21 anni

B 25 anni

C 30 anni

18 anniD

749
Difficile

Il decreto del Ministro dell’Interno di concessione della 
cittadinanza italiana acquista efficacia:

A dopo sei mesi dalla data dell’emanazione

B dalla data dell’emanazione

C dal giorno successivo al giuramento

dopo un mese dalla data dell’emanazioneD

750
Facile

Qualora gli accordi di programma comportino variazione 
degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco è 
assoggettata:

A alla ratifica da parte del Presidente della Giunta regionale

B alla ratifica da parte del Consiglio comunale

C al controllo preventivo della Regione

ad una previa delibera di GiuntaD

751
Facile

In base al Testo unico sull'immigrazione e relativo 
Regolamento di attuazione, i Consigli territoriali per 
l’immigrazione sono istituiti:

A a livello regionale

B a livello circoscrizionale

C a livello provinciale

a livello comunaleD

752
Facile

In quale anno è stato firmato il Trattato di Nizza?

A Nel 2001

B Nel 1999

C Nel 1997

Nel 2000D

753
Medio

Quale religione è prevalentemente professata in Libano?

A L'islamismo

B Il cristianesimo ortodosso

C La religione copta

L'induismoD

754
Difficile

In base al Testo unico sull’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, il rinnovo del permesso di 
soggiorno deve essere richiesto:

A dallo straniero al Questore della Provincia in cui è stato 
più tempo

B dallo straniero al Questore di Roma, in tutti i casi

C dallo straniero al Questore della Provincia ove risiede il 
datore di lavoro
dallo straniero al Questore della Provincia in cui si trovaD

755
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, il permesso di 
soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai 
servizi assistenziali?

A Sì, ma previa iscrizione all'INPS

B Sì, al pari dell'iscrizione nelle liste di collocamento

C Sì, ma non consente lo svolgimento di lavoro autonomo

No, in nessun casoD
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756
Difficile

In qualità di capo dell'Amministrazione comunale il 
Sindaco:

A rappresenta il Comune

B provvede agli adempimenti di legge in materia di stato 
civile e anagrafe

C provvede agli adempimenti di legge in materia di statistica

provvede agli adempimenti di legge in materia di ordine 
pubblico

D

757
Difficile

Come avviene la trasformazione in società per azioni 
delle aziende speciali, da parte dei Comuni?

A Per atto unilaterale

B Su parere del Ministro del Tesoro

C Sentito il Consiglio regionale

Sentita la Camera di CommercioD

758
Facile

Qual è l’Ente che si occupa dei gemellaggi tra Stati 
europei?

A ISFOL

B IPAB

C AICCRE

IRSAED

759
Difficile

Chi dispone l’espulsione dello straniero per motivi di 
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato?

A Il Ministro dell’Interno

B Il Prefetto

C Il Procuratore della Repubblica

Il Ministro della GiustiziaD

760
Difficile

In merito alla localizzazione e all'apertura di esercizi di 
vendita per centri storici ed aree aventi valore storico-
ambientale, la competenza spetta:

A all'Amministrazione provinciale

B ai Comuni, previa attribuzione dei poteri da parte della 
Regione

C alle competenti Sovrintendenze

esclusivamente alla RegioneD

761
Facile

In base al Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti 
e successive modifiche, il Comitato nazionale di 
coordinamento per l’azione antidroga è presieduto:

A dal Ministro della Salute

B dal Ministro della Giustizia

C dal Ministro dell’Interno

dal Presidente del Consiglio dei MinistriD

762
Difficile

In base al Testo unico sull’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, chi compie attività dirette a 
favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato 
in violazione delle disposizioni in esso contenute:

A non viene punito con la reclusione, ma solo con una multa

B viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria

C viene punito con la sola reclusione

viene punito con la reclusione e con una multaD

763
Facile

Qual è il nome dell’organizzazione di medici che nel 1999 
si aggiudica il Premio Nobel per la pace?

A Emergency

B Save the children

C Organizzazione mondiale della sanità

Medici senza frontiereD

764
Facile

Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), il Comune è:

A l'Ente pubblico economico che rappresenta e cura gli 
interessi della propria comunità attraverso lo sviluppo 
economico del territorio

B un Ente strumentale dello Stato

C l'Ente territoriale di base intermedio tra la propria 
comunità ed il Sindaco
l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura 
gli interessi e ne promuove lo sviluppo

D

765
Difficile

Possono essere assunti con contratto di formazione e 
lavoro, i giovani di età compresa:

A tra i 16 ed i 29 anni

B tra i 18 ed i 32 anni

C tra i 18 ed i 30 anni

tra i 16 ed i 32 anniD

766
Difficile

A norma della legge n. 127/97, il parere del Consiglio di 
Stato sugli schemi generali di contratto tipo, accordi e 
convenzioni predisposto dai Ministri:

A è obbligatorio solo quando la Pubblica Amministrazione lo 
preveda con apposita determinazione

B è obbligatorio

C non è più necessario

è facoltativoD

767
Difficile

Qual è la procedura per la nomina della Giunta comunale?

A È nominata dal Sindaco che deve comunicarne la 
composizione al Consiglio nella sua prima adunanza 
successiva alle elezioni

B È eletta dal Consiglio comunale nella prima seduta 
successiva alle elezioni

C È nominata dal Sindaco su proposta del Consiglio

È eletta direttamente dal corpo elettoraleD
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768
Facile

Quando si ebbe la "Grande Depressione" negli Stati 
Uniti?

A Nel 1941

B Nel 1890

C Nel 1929

Nel 1974D

769
Facile

In quale Stato è presente la Knesset?

A Israele

B Giordania

C Egitto

PalestinaD

770
Difficile

Per quanto riguarda i Comuni, il D.lvo 267/00 (TUEL):

A verticalizza, nel senso di maggior controllo, il rapporto tra 
Amministrazioni centrali e Comuni

B favorisce il processo di accentramento dei servizi in 
ambito comunale

C favorisce il processo di riorganizzazione sovracomunale 
dei servizi
incentiva la nascita di nuovi Comuni nelle comunità medio-
grandi

D

771
Difficile

Il limite minimo d'età per l'ammissione al lavoro, in base 
alla legge n. 977/67:

A è fissato ai 15 anni

B è fissato ai 14 anni

C è fissato ai 18 anni per i lavori pericolosi, faticosi e 
insalubri
è fissato ai 16 anni per i lavori agricoliD

772
Facile

La legge n. 127/97 ha dettato norme per agevolare la 
lettura:

A di leggi ordinarie dello Stato e decreti, ma non di altri atti 
normativi

B dei soli decreti ministeriali

C di leggi, decreti e altri atti normativi

delle sole leggi ordinarie dello StatoD

773
Difficile

Il Consigliere anziano è colui che:

A ha ottenuto la riconferma nella carica di Consigliere con il 
maggior numero di voti

B ha ottenuto il maggior numero di voti individuali ai sensi 
del DPR n. 570/60

C vanta il maggior numero di legislature nel Comune

è il più anziano per etàD

774
Difficile

Lo straniero espulso, che viene trovato nel territorio dello 
Stato, è punito:

A solo con altra espulsione

B con la pena della multa

C con una sanzione amministrativa pecuniaria

con la pena della reclusioneD

775
Facile

L'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, 
previsto dal D.lvo 267/00:

A si articola in sezioni regionali e provinciali

B si articola in sezioni regionali

C non si articola in sezioni

si articola in sezioni circondarialiD

776
Medio

Qual è l’evento simbolico che dà inizio, nel settembre del 
2000 alla seconda intifada?

A La provocatoria visita alla spianata delle Moschee da 
parte del leader politico israeliano Sharon

B La richiesta di arresto per Arafat e per lo stato maggiore 
dell’OLP

C L’indizione di un referendum popolare per l’annessione 
definitiva della Palestina ad Israele
L’abbattimento del muro del pianto di GerusalemmeD

777
Difficile

L’alta vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della 
popolazione residente è esercitata:

A dal Giudice di pace

B dal Procuratore della Repubblica

C dal Ministero dell’Interno e dall’ISTAT

dal SindacoD

778
Difficile

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con 
sistema maggioritario, contestualmente alla elezione del 
Sindaco, nei Comuni con popolazione:

A superiore a 50.000 abitanti

B sino a 15.000 abitanti

C superiore a 15.000 abitanti

sino a 5.000 abitantiD

779
Difficile

Da chi è nominato il Commissario straordinario per il 
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura?

A Dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
dell’Interno

B Dal Ministro dell’Interno

C Dal Presidente della Repubblica

Dal Consiglio delle associazioni di difesa dei consumatoriD

780
Medio

Nell’ottobre del 2001, grazie alla mediazione dell’ex 
Presidente sudafricano Nelson Mandela, giura in Burundi 
un governo di unità nazionale guidato dall’ex Presidente 
Pierre Bujoja. A quale etnia appartiene il neo Presidente 
del Burundi?

A Islamica sub shariana

B Sunnita

C Tutsi

HutuD
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781
Medio

Dove fu fondata la Prima Internazionale dei lavoratori?

A A Berlino

B A Madrid

C A Parigi

A LondraD

782
Facile

L'area forestale detta il "polmone verde del mondo" 
ricopre:

A l'Amazzonia

B l'Australia

C il Borneo

l'Africa centraleD

783
Difficile

Il Difensore civico è:

A l'avvocato d'ufficio che difende il cittadino indigente in 
giudizio nei confronti della Pubblica Amministrazione

B il garante dell'imparzialità e del buon andamento della 
Pubblica Amministrazione comunale o provinciale che 
segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi 
dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini

C l'avvocato che difende in giudizio l'Amministrazione 
comunale o provinciale
l'avvocato che difende in giudizio gli interessi dello StatoD

784
Medio

I progetti elaborati dai Comuni delle Regioni meridionali 
per interventi di prevenzione della delinquenza minorile 
sono finanziati, come prevede la legge n.216/91 e 
successive modifiche:

A dal Ministro dell'Interno

B dal Ministro della Giustizia

C dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

dal ParlamentoD

785
Difficile

L'accertamento e la valutazione della natura e delle 
caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del 
fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, 
comprese quelle istituzionali, ai sensi della legge 
n.386/01, spetta:

A al Ministero dell'Interno

B alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno 
della criminalità organizzata mafiosa o similare

C alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

al Ministero della GiustiziaD

786
Difficile

In quale anno precipitò il DC-9 nel mare di Ustica, 
causando la morte di 81 persone?

A Nel 1980

B Nel 1970

C Nel 1974

Nel 1985D

787
Medio

Perché Salvo D'Acquisto nel settembre 1943 si consegnò 
ai tedeschi?

A Per impedire la fucilazione di militari dell'esercito italiano

B Per la liberazione di 22 ostaggi civili

C Per impedire che Roma fosse occupata dai tedeschi

Per salvare l'Arma dei CarabinieriD

788
Facile

La legge n. 127/97 apporta modifiche al quadro delineato 
dalla legge n. 59/97?

A No, rinvia ad un regolamento eventuali modifiche alla 
legge n. 59/97

B No, non le apporta

C No, abroga tutte le disposizioni dettate dalla legge n. 59/97

Sì, le apportaD

789
Difficile

Il D.lvo 267/00 ammette la trasformazione delle aziende 
speciali costituite dai Comuni e dalle Province per la 
gestione dei servizi pubblici essenziali in:

A fondazioni

B società per azioni

C enti d'ambito

associazioni che svolgono attività economicaD

790
Medio

L'acquisizione periodica e sistematica dei dati sull'entità 
della popolazione dei tossicodipendenti, anche in 
riferimento alla tipologia delle sostanze assunte, come 
prevede il Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti 
e succ. mod., viene fatta:

A dal Ministero dell'Interno - Direzione centrale della 
documentazione

B dall'Osservatorio permanente, sulla base delle direttive e 
dei criteri diramati dal Comitato nazionale di 
coordinamento per l'azione antidroga

C dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, sulla base 
delle direttive e dei criteri diramati dal Ministero della 
Salute
dall'ISTAT, sulla base delle direttive e dei criteri diramati 
dall'Osservatorio permanente

D

791
Facile

In quale città italiana si era tenuto un vertice del G8 prima 
dell’edizione di Genova del 2001?

A Firenze

B Milano

C Napoli

RomaD

792
Difficile

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
da chi è presieduto il Consiglio?

A Da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima 
seduta del Consiglio

B Dal Consigliere che ha riportato la maggioranza dei voti di 
preferenza

C Dal Consigliere più vecchio d'età

Dal SindacoD
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793
Difficile

Il potere sostitutivo nei confronti dell'attività del Sindaco 
quale ufficiale di Governo spetta:

A al Difensore civico

B al Vice Sindaco

C al Presidente del Consiglio provinciale

al PrefettoD

794
Medio

Nel maggio del 1998 una disastrosa frana si è abbattuta 
su:

A Sarno

B Assisi

C Napoli

SoveratoD

795
Difficile

Il D.lvo 267/00 stabilisce, riguardo all'ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti locali, che i 
provvedimenti dei responsabili dei servizi comportanti 
impegni di spesa:

A non necessitano del visto di regolarità contabile

B sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario ma 
sono esecutivi indipendentemente dal visto di regolarità 
contabile

C sono trasmesse alla Corte dei Conti per il preventivo visto 
di legittimità
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e 
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile

D

796
Medio

Il 17 marzo 2002 in Portogallo vengono effettuate le 
elezioni per il rinnovo del Parlamento. Chi era il 
Presidente del Consiglio che con le sue dimissioni ha 
spinto il Presidente Jorge Sampaio ad indire nuove 
elezioni?

A Antonio Guterres

B Javier Solana

C Manuel Rui Costa

Jorge CostaD

797
Medio

Per la gestione associata di uno o più servizi, i Comuni e 
le Province:

A possono costituire un consorzio

B possono costituire un'unione

C possono concludere un accordo di programma

non possono costituire un consorzioD

798
Difficile

La proposta di istituzione della Città metropolitana:

A è sottoposta a referendum a cura della Provincia 
interessata

B è sottoposta a referendum a cura di ciascun Comune 
partecipante

C è sottoposta a referendum a cura della Regione

non può essere sottoposta a referendumD

799
Facile

In che città è ospitato il museo nazionale del cinema?

A Verona

B Bologna

C Torino

RomaD

800
Medio

L’ambito territoriale di applicazione delle norme sulla 
libera circolazione delle merci comprende:

A gli Stati membri ad esclusione della Gran Bretagna

B esclusivamente gli Stati membri

C esclusivamente gli Stati membri con un reddito pro capite 
inferiore alla media comunitaria
gli Stati membri, i Dipartimenti francesi d’Oltremare, le 
Azzorre e le Canarie

D

801
Difficile

Entro quale termine i Comuni e le Province devono 
deliberare il bilancio annuale di previsione?

A Entro il 28 febbraio

B Entro il 30 giugno

C Entro il 31 marzo

Entro il 31 dicembreD

802
Medio

I poteri di sindacato ispettivo spettanti ai Consiglieri 
consentono:

A soltanto la presentazione di interrogazioni

B la presentazione di interrogazioni e mozioni

C la presentazione di interrogazioni e interpellanze

la presentazione di denunce formali alla Corte dei ContiD

803
Difficile

La legge n. 104/92 e successive modifiche prevede che 
un accompagnatore di fiducia segua in cabina i cittadini 
portatori di handicap impossibilitati ad esercitare 
autonomamente il diritto di voto?

A Sì, anche se non iscritto nelle liste elettorali e a 
condizione che non eserciti la funzione di 
accompagnatore per più di un portatore di handicap

B Sì, a condizione che il suddetto accompagnatore sia 
iscritto nelle liste elettorali e non eserciti la stessa 
funzione per più di un portatore di handicap

C No, solo un medico può svolgere questa funzione

No, solo un operatore sociale in servizio presso le ASL 
può svolgere questa funzione

D

804
Facile

Dove si trova la sede dell’Autorità garante per le 
telecomunicazioni?

A Milano

B Firenze

C Napoli

RomaD
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805
Difficile

Le donne votarono per la prima volta in Italia nel:

A 1946

B 1920

C 1913

1939D

806
Difficile

In quale Paese fu firmata la "Magna Charta"?

A In Spagna

B In Inghilterra

C In Italia

In FranciaD

807
Difficile

Il Servizio di controllo interno del Ministero dell’Interno:

A è un organismo esecutivo del Consiglio di 
Amministrazione

B è un ufficio del tutto autonomo

C è un ufficio di diretta collaborazione del Ministro

fa parte del Dipartimento affari interni e territorialiD

808
Difficile

Dopo anni di lotte intestine si normalizza la situazione 
politica in Kosovo dove viene eletto democraticamente il 
primo Parlamento autonomo. Quale partito si aggiudica 
la maggioranza relativa dei seggi?

A Partito separatista serbo

B Lega democratica

C Partito democratico

Rinascita per l’UCKD

809
Difficile

Le scogliere di Dover si trovano in:

A Irlanda

B Francia

C Olanda

Gran BretagnaD

810
Difficile

Nei casi previsti dalla legge, come si può procedere allo 
scioglimento del Consiglio comunale?

A Con decreto del Prefetto

B Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 
proposta del Ministro dell'Interno

C Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il 
Ministro della Giustizia
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta 
del Ministro dell'Interno

D

811
Difficile

La legge n. 104/92 e successive modifiche prevede che 
gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, 
alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e 
alla capacità complessiva individuale residua, sono 
effettuati:

A dal Prefetto mediante la commissione periferica del 
Tesoro

B dai Comuni attraverso il proprio servizio sociale, 
coadiuvato dal servizio socio-assistenziale delle ASL

C dalle ASL mediante le commissioni mediche previste 
dalla normativa vigente, integrate da un operatore sociale 
in servizio presso i Comuni
dalle ASL mediante le commissioni mediche previste 
dalla normativa vigente, integrate da un operatore sociale 
e da un esperto in servizio presso le ASL, nei casi da 
esaminare

D

812
Difficile

In base al D.P.R. n. 287/2001, il Prefetto può curare la 
procedura decentrata di reclutamento del personale, 
secondo le disposizioni dell’art. 35, comma 5°, del 
decreto legislativo n. 165/2001?

A Sì, ma solo su richiesta del Dipartimento della Funzione 
Pubblica

B Sì, in ogni caso

C Sì, ma su delega del Ministro della Difesa

No, perché non rientra tra i suoi compitiD

813
Facile

Per quali finalità possono essere stipulati accordi di 
programma tra Comuni?

A In vista della unione tra i Comuni interessati

B Per definire ed attuare opere, interventi e programmi di 
intervento che richiedono la loro azione integrata e 
coordinata

C Per gestire in modo diretto e coordinato pubblici servizi

In vista della fusione tra i Comuni interessatiD

814
Medio

Secondo il D.lvo 267/00 (TUEL), la frazione è considerata:

A Ente di fatto, privo di personalità giuridica

B Ente strumentale del Comune

C Ente locale

Ente di diritto pubblicoD

815
Difficile

Il titolo di città è concesso con decreto del:

A Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell’Interno

B Ministro dell’Interno

C Ministro dei Beni Culturali

Presidente del Consiglio dei MinistriD

816
Difficile

La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta:

A al Procuratore generale presso la Corte d’Appello

B al Prefetto

C al Giudice di pace

al Procuratore della RepubblicaD
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817
Difficile

Il reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del 
tossicodipendente rientra tra gli obiettivi in tema di 
prevenzione e recupero dei tossicodipendenti che il 
Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e 
successive modifiche assegna:

A alle Province

B alle ASL che ne affidano il perseguimento ai servizi 
pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai 
tossicodipendenti

C alle Regioni che possono affidarne il perseguimento ai 
Comuni e alle Comunità montane
ai Comuni e alle Comunità montane che possono 
affidarne il perseguimento alle competenti ASL

D

818
Facile

A seguito di un decreto che modifica la Legge Bassanini 
sull’organizzazione del governo si conclude l’iter per la 
modifica del nome del Ministero della Sanità. Con quale 
nome è conosciuto ufficialmente dall'8 agosto l’ex 
Ministero della Sanità?

A Ministero del Welfare

B Ministero del Benessere

C Ministero della Salute

Centro della SaluteD

819
Facile

Le dimissioni presentate dal Sindaco:

A diventano efficaci ed irrevocabili, dopo che il Consiglio ne 
ha preso atto

B sono immediatamente efficaci ed irrevocabili

C diventano efficaci ed irrevocabili, decorsi 20 giorni dalla 
loro presentazione al Consiglio
diventano efficaci ed irrevocabili, decorsi 7 giorni dalla 
loro presentazione al Consiglio

D

820
Difficile

I componenti della Giunta comunale sono nominati:

A a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale

B a maggioranza dal Consiglio comunale

C dal Sindaco

dal Sindaco, su disposizione del Consiglio comunaleD

821
Medio

Gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli 
relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione, ai 
sensi della legge n. 362/88, sono contenuti:

A nel programma del governo all'atto dell'insediamento

B solo nella legge finanziaria

C nel Documento di programmazione economico-finanziaria

solo nel bilancio pluriennaleD

822
Difficile

Il Sindaco, quando sovrintende all'emanazione di atti in 
materia di sanità ed igiene pubblica, opera come:

A autorità locale di pubblica sicurezza

B delegato dell'Assessore regionale della sanità

C rappresentante della comunità locale

Ufficiale del GovernoD

823
Difficile

Le dimissioni dalla carica di Consigliere provinciale:

A sono revocabili fino alla surroga deliberata dal Consiglio

B sono efficaci solo dopo l'accettazione da parte del 
Consiglio

C sono irrevocabili ed immediatamente efficaci

sono revocabili entro 10 giorni dalla presentazioneD

824
Difficile

Qual è l’organizzazione dell’ONU per i diritti dell’uomo?

A UNHCHR

B NATO

C UNU

UNICEFD

825
Facile

Chi ha sostenuto che il capitalismo avrebbe portato a una 
distribuzione fortemente diseguale del reddito?

A Marx

B Mussolini

C Giolitti

Alcide De GasperiD

826
Difficile

In base alla legge n. 394/91 e successive modifiche, da 
chi è esercitata la sorveglianza sui territori delle aree 
naturali protette di rilievo internazionale e nazionale?

A Dalla Guardia di Finanza

B Dall'Arma dei Carabinieri

C Dal Corpo forestale dello Stato

Dalle Capitanerie di portoD

827
Facile

Il divieto di richiedere certificati attestanti fatti o stati 
contenuti nel documento di riconoscimento esibito 
dall'interessato si applica:

A alle Pubbliche  Amministrazioni ed ai gestori o esercenti 
di pubblici servizi

B ai soli Ministeri

C soltanto ai gestori di pubblici servizi

soltanto alle Pubbliche  AmministrazioniD

828
Facile

L’ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti 
comunali e provinciali ha sede presso:

A l’Archivio Centrale dello Stato

B la Regione

C la Presidenza del Consiglio dei Ministri

il Ministero dell’InternoD

829
Difficile

La "Legge delle guarentigie":

A riconosceva il libero esercizio della religione cattolica

B riconosceva il libero esercizio dell’attività del Papa

C conservava intatto l’esercizio pontificio

garantiva al Papa la conservazione del porto di OstiaD
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830
Facile

Qual è il primo Stato a diventare indipendente nel XXI 
secolo, dopo tre anni di amministrazione ONU?

A Indonesia

B Macedonia

C Timor Est

IraqD

831
Difficile

Per effetto del Decreto legislativo n. 468/97, i soggetti 
utilizzati nei lavori socialmente utili sono:

A i lavoratori di prima occupazione iscritti alle liste di 
collocamento da almeno 12 mesi

B i soci lavoratori di cooperative sociali

C tutti i lavoratori iscritti alle liste di collocamento

i lavoratori che hanno compiuto 40 anni di etàD

832
Difficile

L’obelisco di Axum esposto a Roma proviene:

A dall'Etiopia

B dalla Somalia

C dalla Libia

dall'EgittoD

833
Medio

La tariffa integrata della Comunità europea (Taric):

A svolge funzioni di integrazione e produce effetti giuridici 
propri

B codifica gli standard del commercio internazionale

C rinvia agli atti nazionali di attuazione

svolge funzioni di integrazione e di codificazione, ma non 
produce effetti giuridici propri

D

834
Difficile

Dove ha sede il segretariato generale del Parlamento 
europeo?

A Strasburgo

B Lussemburgo

C Bruxelles

MaastrichtD

835
Difficile

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a 
commettere un illecito amministrativo:

A è sempre obbligato in solido con l’autore della violazione

B è obbligato in solido con l’autore della violazione, se non 
prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà

C è obbligato solo in via sussidiaria, se l’autore risulta 
inadempiente
non è obbligato in solidoD

836
Difficile

In base a dati ISTAT del 2000 relativi alla popolazione di 
anziani, l'Italia costituisce un'"anomalia" a livello 
mondiale perché:

A è uno dei Paesi più longevi

B è uno dei Paesi meno longevi tra le nazioni considerate 
"ricche"

C il numero dei residenti con età pari o superiore a 65 anni 
ha superato quello dei minori fino a 14 anni
la speranza di vita alla nascita degli uomini è superiore a 
quella delle donne (82 anni per gli uomini, 72 anni per le 
donne)

D

837
Medio

Per l'istituzione di una nuova Provincia:

A si richiede, di norma, una popolazione minima di 200.000 
abitanti

B si richiede, di norma, una popolazione minima di 500.000 
abitanti

C si richiede, di norma, una popolazione minima di 50.000 
abitanti
non è previsto alcun limite minimoD

838
Difficile

Che cosa prevede per i Comuni e per gli Enti locali il DL 
375/96?

A Progetti mirati alla prevenzione primaria, al disagio e alle 
tossicodipendenze

B Disposizioni urgenti per l'attuazione del T.U., DPR 309/90

C Funzionamento dei S.E.R.T.

Funzionamento del nucleo operativo per le 
tossicodipendenze

D

839
Facile

Una commissione per il coordinamento delle attività dei 
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei 
servizi di assistenza degli Enti locali è istituita, ai sensi 
del D.lvo 272/89:

A presso ogni ASL, d'intesa con i Comuni

B presso ogni capoluogo di provincia, d'intesa con il 
Ministero della Giustizia

C presso ogni centro per la giustizia minorile, d'intesa con le 
Regioni e gli Enti interessati
presso ogni capoluogo di Regione, d'intesa con il 
Ministero della Giustizia

D

840
Difficile

La disciplina contenuta nel contratto del personale della 
carriera prefettizia per gli aspetti economici, ha durata:

A annuale

B triennale

C biennale

quadriennaleD

841
Facile

Qual è la principale competenza della Giunta comunale?

A Predispone le delibere da approvare in Consiglio

B Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune 
ed opera attraverso delibere collegiali

C Rende esecutive le delibere del Consiglio comunale

Compie gli atti di amministrazione su delega del SindacoD
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842
Difficile

In base ai dati forniti dalla Guida per l’informazione 
sociale 98/99, come si configura la distribuzione per 
credo religioso degli immigrati in Italia?

A È policentrica, cioè non vi è una preponderanza numerica 
schiacciante di una appartenenza religiosa rispetto alle 
altre

B È prevalentemente cristiana seguita dalle religioni 
orientali, mentre la presenza di comunità musulmane è 
inferiore al 15%

C È prevalentemente agnostica

È prevalentemente musulmana seguita da quella 
cattolica, mentre i cristiani di altre confessioni e i seguaci 
di religioni orientali insieme rappresentano meno del 10%

D

843
Medio

Il Testo unico sull’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero si applica, come prevede la stessa norma:

A ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed 
ai rifugiati

B solo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
Europea, salvo diverse disposizioni

C ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e 
agli apolidi, salvo diverse disposizioni
solo agli apolidi, salvo diverse disposizioniD

844
Medio

Quando, nel pensiero economico si incominciò a fare 
esplicito riferimento alla separazione tra macroeconomia 
e microeconomia?

A Nella prima metà dell’ottocento

B Nella prima metà del novecento

C Nel settecento

Nella seconda metà del novecentoD

845
Medio

Il D.lvo 626/94 e successive modifiche prescrive che il 
datore di lavoro tenga un registro nel quale siano 
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che 
comportino:

A un'assenza dal lavoro anche di poche ore

B un'assenza dal lavoro maggiore di due giorni

C un'assenza dal lavoro di almeno una settimana

un'assenza dal lavoro di almeno un giornoD

846
Facile

Il trattamento economico dei funzionari della carriera 
prefettizia:

A si articolerà in una sola componente stipendiale 
omnicomprensiva

B è costituito dallo stipendio e dall’indennità integrativa 
speciale

C è costituito dallo stipendio e dall’indennità di pubblica 
sicurezza
si articola in una componente stipendiale di base, nella 
retribuzione di posizione e nella retribuzione di risultato

D

847
Facile

Qual è il limite temporale che permette al giudice di 
sostituire la pena detentiva con la libertà controllata?

A 1 anno

B 6 mesi

C 2 anni

10 mesiD

848
Difficile

Il porto di un pugnale:

A è vietato in maniera assoluta

B non è vietato

C può essere autorizzato con apposita licenza del Questore

può essere autorizzato con apposita licenza del PrefettoD

849
Facile

In quale anno è stato presentato dalla Commissione il 
Libro bianco sul completamento del mercato interno?

A Nel 1997

B Nel 1985

C Nel 2000

Nel 1968D

850
Difficile

Dal Monviso nasce il fiume:

A Po

B Tevere

C Arno

TicinoD

851
Difficile

I funzionari con qualifica di Vice Prefetto e di Vice 
Prefetto aggiunto adottano i provvedimenti relativi 
all’organizzazione interna degli uffici cui sono preposti?

A No

B Sì, ma previa autorizzazione del Prefetto

C Sì

Sì, ma previa speciale delega del Capo Dipartimento per 
gli affari interni e territoriali

D

852
Difficile

La legge n.3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni 
ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione” 
stabilisce un aumento di durata di validità del 
passaporto. A quanti anni è stato portato il termine di 
validità?

A 20 anni

B 15 anni

C 10 anni

6 anniD

853
Facile

Chi è il titolare del potere legislativo?

A Il Parlamento

B Il Senato

C Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del ConsiglioD

854
Difficile

La presidenza delle commissioni di gara e di concorso in 
ambito comunale spetta:

A ai dirigenti preposti agli uffici o servizi

B ad un funzionario della Prefettura

C alla Giunta

al SindacoD
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855
Difficile

Il 24 gennaio del 2002 il Libano viene scosso da un 
attentato terroristico che coinvolge l’ex signore della 
guerra palestinese Elie Hobeika. Di quale barbaro 
attentato era accusato?

A Dell’assassinio del turista americano Leo Klingofer

B Della guerra del Kippur

C Dell’attentato alla Sinagoga di Roma

Del massacro del campo profughi di Sabra e ShatilaD

856
Difficile

In base al Regolamento di attuazione del Testo unico 
sull'immigrazione, il Prefetto della provincia in cui è 
istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza 
provvede alla gestione ed alla attivazione dello stesso:

A solo mediante la stipula di apposita convenzione con le 
Forze Armate

B anche mediante apposite convenzioni da stipularsi solo 
con l'Ente locale

C anche mediante apposite convenzioni da stipularsi 
sempre con soggetti pubblici
anche mediante la stipula di apposite convenzioni con 
l'Ente locale o con soggetti pubblici o privati

D

857
Difficile

Le deroghe al principio dell’eliminazione degli ostacoli 
alla libera circolazione delle merci, di cui all’art. 30 
Trattato CE, vanno interpretate:

A in maniera restrittiva

B in maniera estensiva

C alla luce dei principi di diritto internazionale generale

sulla base dei principi affermati dalla Corte internazionale 
di giustizia

D

858
Difficile

Chi divenne Capo provvisorio dello Stato nel 1946?

A Ferruccio Parri

B Luigi Einaudi

C Alcide De Gasperi

Enrico De NicolaD

859
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, il permesso di 
soggiorno rilasciato per motivi di protezione sociale 
consente l’iscrizione nelle liste di collocamento?

A No, mai

B Sì, ma non consente lo svolgimento di lavoro subordinato

C Sì, fatti salvi i requisiti minimi di età

Sì, ma previo nulla osta della Direzione provinciale del 
lavoro

D

860
Medio

La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della 
Giunta comunale deve essere motivata e sottoscritta:

A dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio 
comunale

B da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati

C da almeno 1/4 dei Consiglieri assegnati

dalla metà dei Consiglieri assegnatiD

861
Facile

Qual è la nazionalità dell’agenzia di stampa 
internazionale Reuters?

A Lussemburghese

B Belga

C Austriaca

TedescaD

862
Difficile

Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, 
in caso di ulteriore parità di voti nel turno di ballottaggio, 
tra i due candidati alla carica di Sindaco:

A si procede al rinnovo delle consultazioni

B si procede al sorteggio

C si procede ad un ulteriore turno di ballottaggio

viene eletto il candidato più anziano di etàD

863
Facile

In ambito comunale, chi sovrintende allo svolgimento 
delle funzioni dei dirigenti?

A Il Commissario del Governo

B Il Difensore civico

C Il Segretario comunale

Il SindacoD

864
Medio

Quale di questi Paesi non fa parte del G8?

A Francia

B Russia

C Spagna

Gran BretagnaD

865
Difficile

Il passaggio alla qualifica di Viceprefetto avviene:

A mediante valutazione comparativa dei viceprefetti aggiunti 
con una determinata anzianità

B mediante concorso per soli titoli

C per  merito assoluto

mediante pubblico concorso per esamiD

866
Difficile

La licenza con cui viene autorizzato un istituto ad 
espletare attività di vigilanza o custodia di beni, ai sensi 
del T.U. delle leggi di P.S., è rilasciata:

A dal Questore

B dal Prefetto

C dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica
dal Ministro dell’InternoD

867
Difficile

I Consiglieri, in caso di rinnovo del Consiglio comunale, 
entrano in carica:

A a seguito di convalida da parte del Consiglio stesso

B all'atto della proclamazione degli eletti

C con provvedimento del Sindaco

nella prima seduta del Consiglio comunaleD
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868
Difficile

Il Testo unico sull'immigrazione prevede che per lo 
straniero in possesso di permesso di soggiorno, ai fini 
del reingresso nel territorio dello Stato:

A è comunque necessario il visto d'ingresso

B occorre una preventiva autorizzazione del Questore del 
luogo ove soggiorna lo straniero

C è sufficiente una preventiva comunicazione all'autorità di 
frontiera
è sufficiente una preventiva comunicazione all'autorità 
diplomatica del Paese a cui appartiene lo straniero

D

869
Difficile

L’obbligazione di pagare la somma dovuta a seguito di 
illecito amministrativo:

A non si trasmette agli eredi

B si trasmette solo agli eredi testamentari

C si trasmette agli eredi

non si trasmette ai soli eredi che hanno accettato con 
beneficio d’inventario

D

870
Facile

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione 
penale e da una disposizione che prevede una sanzione 
amministrativa si applica:

A il principio della consunzione

B il principio di sussidiarietà

C il principio di specialità

il principio della relativitàD

871
Facile

Qual è la regione d’Italia che ha il maggior numero medio 
di componenti per famiglia?

A La Lombardia

B La Campania

C Il Lazio

La SiciliaD

872
Facile

Le teorie economiche di Keynes auspicavano (o 
ritenevano necessario):

A che diminuisse il livello degli investimenti

B l’intervento del Governo per aumentare il livello degli 
investimenti

C l’adozione di politiche economiche di stampo comunista

l’intervento di paesi esteri per aumentare il livello degli 
investimenti

D

873
Difficile

I compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del 
Comune spettano:

A al Difensore civico

B al Sindaco

C al Segretario comunale

alla Giunta comunaleD

874
Facile

Quale autorità nomina la Commissione Tecnica per le 
sostanze esplodenti prevista dall’art. 49 del T.U. delle 
leggi di P.S.?

A Il Questore

B Il Ministro dell’Interno

C La Direzione d’Artiglieria del Ministero della Difesa

Il PrefettoD

875
Facile

Bill Gates è il fondatore di:

A IBM

B Motorola

C Apple

MicrosoftD

876
Difficile

Quale forma di gestione dei servizi pubblici locali 
prevede la costituzione di un Ente strumentale con 
personalità giuridica e dotato di autonomia 
imprenditoriale?

A La Società per Azioni

B La Società a responsabilità limitata

C La concessione terzi

L'azienda specialeD

877
Difficile

La Commissione consultiva centrale per il controllo delle 
armi, prevista dall’art. 6 della legge n. 110/1975, opera 
presso:

A il Ministero delle Attività produttive

B la Presidenza del Consiglio dei Ministri

C il Ministero dell’Interno

il Ministero della DifesaD

878
Medio

Nella sentenza Van Gend en Loos la Corte di giustizia ha 
dichiarato che:

A gli Stati potevano introdurre nuovi dazi doganali, previa 
autorizzazione del Consiglio europeo

B il divieto di applicare dazi doganali e tasse di effetto 
equivalente è invocabile direttamente innanzi ai giudici 
nazionali dai singoli

C le merci provenienti da Stati terzi non potevano 
liberamente circolare sul territorio comunitario
il divieto di applicare dazi doganali e tasse equivalenti non 
produce effetti diretti

D

879
Difficile

In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con 
l'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco può 
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei 
pubblici esercizi e dei servizi pubblici?

A No, non può intervenire al riguardo

B No, può solo pretendere che siano adottate misure di 
sicurezza nei locali

C Sì, ma deve essere a ciò delegato dal Prefetto

Sì, può farloD
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880
Medio

Il principio di esaurimento del diritto di proprietà 
intellettuale implica che il titolare non può opporsi 
all’importazione ed alla commercializzazione di prodotti 
messi in commercio:

A da lui stesso o con il suo consenso

B da un suo congiunto

C previo accordo di distribuzione esclusiva

dalla persona a lui vincolata giuridicamenteD

881
Difficile

Dove sbarcarono gli alleati il 10 luglio del 1943?

A In Liguria

B Nel Lazio

C In Puglia

In SiciliaD

882
Difficile

Il D.lvo 267/00 stabilisce che gli atti di gestione 
finanziaria dell'Ente comunale, ivi compresa l'assunzione 
di impegni di spesa, rientrano nei compiti spettanti:

A al Sindaco

B al Segretario comunale

C ai Dirigenti

agli Assessori delegatiD

883
Facile

In quale anno è stata firmata la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea?

A Nel 1999

B Nel 2000

C Nel 1995

Nel 1993D

884
Medio

Nel 1964 venne eletto Presidente della Repubblica 
italiana:

A Antonio Segni

B Luigi Einaudi

C Sandro Pertini

Giuseppe SaragatD

885
Difficile

In base al Testo unico sull’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, il documento programmatico 
relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri 
nel territorio dello Stato, è predisposto:

A dal Parlamento

B dal Governo

C dal Ministro dell'Interno

dal Presidente del Consiglio dei MinistriD

886
Difficile

Le Istituzioni per l'esercizio dei servizi sociali, previste 
dalla legge n. 142/90 e successive modifiche:

A sono Società per Azioni a prevalente capitale pubblico

B sono dotate di autonomia gestionale

C hanno potestà regolamentare

hanno personalità giuridicaD

887
Facile

La figura del Segretario comunale è prevista:

A per i Comuni con più di 3.000 abitanti

B per ciascun Comune

C per i Comuni con più di 5.000 abitanti

per i Comuni con più di 15.000 abitantiD

888
Facile

Il palinsesto è:

A un arco a forma ogivale

B il nome di una testata giornalistica

C la pubblicità che compare nell’ultima pagina dei quotidiani

l’elenco dei programmi radiotelevisiviD

889
Difficile

In base alla normativa vigente, la vigilanza sull'attività 
urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata:

A esclusivamente dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

B dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio 
comunale

C dal Sindaco

esclusivamente dai vigili urbaniD

890
Difficile

Il termine previsto dalla legge n. 127/97 per il parere del 
Consiglio di Stato è di 45 giorni?

A No, è di 30 giorni

B Sì, è di 45 giorni

C No, la legge non prevede alcun termine in proposito

No, è di 90 giorniD

891
Medio

Da chi è finanziata l’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato?

A Da una tassa aggiuntiva che si applica ai cittadini ogni 
due anni

B Dalla borsa

C Dalla comunità europea

Da un fondo stanziato annualmente all’interno del bilancio 
dello Stato.

D

892
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, lo straniero può 
chiedere il ricongiungimento:

A per i figli minori a carico anche del coniuge o nati fuori dal 
matrimonio

B per i genitori non a carico

C per i parenti fino al terzo grado

per il coniuge legalmente separatoD

893
Facile

Cosa è la Consob?

A Commissione nazionale per le società e la borsa

B La sede storica della Borsa di Milano

C L’imposta per le società che si quotano in borsa

Commissione nazionale obiettivi belliciD
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894
Difficile

Quale è il termine ultimo per ottenere, gratuitamente, 
presso la Banca d’Italia il cambio in euro delle banconote 
e delle monete in lire ancora in possesso del pubblico?

A È scaduto il 28 febbraio del 2002

B 28 febbraio 2012

C 1° marzo 2012

25 aprile 2010D

895
Difficile

Che rappresenta la sigla FIOM?

A È il sindacato delle modelle e dei rappresentanti dello 
spettacolo

B È la tassa sui rifiuti tossici, il suo nome deriva 
dall’omonimo prodotto

C È il sindacato degli operai metalmeccanici

È la sigla sindacale dei ferrotranvieriD

896
Facile

L’Ufficio del Commissario per il coordinamento delle 
iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo 
mafioso, opera nell’ambito del:

A Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione

B Gabinetto del Ministero

C Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Dipartimento P.S.D

897
Medio

Nella Repubblica Federale Tedesca, il "Cancelliere" ha la 
funzione di:

A Capo del Governo Federale

B Ministro del Tesoro

C Presidente della Repubblica

Ministro degli InterniD

898
Medio

Gli Enti pubblici devono trasmettere le proprie proposte 
di scarto, per il nulla osta:

A al soprintendente archivistico competente per zona

B al Comitato tecnico-scientifico per gli archivisti

C all'Archivio Centrale dello Stato

al Ministero dell'InternoD

899
Medio

In quale anno fu combattuta la guerra delle isole 
Falkland?

A Nel 1989

B Nel 1982

C Nel 1987

Nel 1979D

900
Difficile

Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione 
stradale, ai sensi dell’art. 4 C.d.S., quale Ente provvede 
alla delimitazione del centro abitato?

A La Regione

B Il Comune

C La Provincia

L’ANASD

901
Facile

Il contratto di lavoro tra l’impresa fornitrice e il prestatore 
di lavoro temporaneo deve stipularsi in forma scritta?

A No, può stipularsi anche verbalmente

B No, tranne particolari casi previsti dalla legge

C Sì, lo prevede la legge

Sì, previa comunicazione al Ministero del LavoroD

902
Facile

Lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali 
conseguente a fenomeni di infiltrazione o di 
condizionamento di tipo mafioso è disposto:

A dal Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e 
la Sicurezza Pubblica

B dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri

C dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
dal Ministro dell’InternoD

903
Facile

Gli incarichi di Vice Prefetto vicario e di Capo di 
Gabinetto nelle Prefetture - U.T.G. vengono conferiti:

A dal Prefetto

B dal Ministro dell’Interno

C dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali

dal Consiglio di amministrazioneD

904
Difficile

In base alla normativa vigente, le norme per il 
coordinamento da parte dei Comuni degli esercizi 
commerciali, sono stabilite:

A dai Comuni stessi

B dalle Regioni

C dalle associazioni degli esercenti

dalle Amministrazioni provincialiD

905
Facile

Quale organo del Comune ha la rappresentanza e la 
responsabilità dell'amministrazione?

A La Giunta comunale

B Il Consiglio comunale

C Il Sindaco

Il Direttore GeneraleD

906
Medio

Quale di questi italiani ha avuto il premio Nobel per la 
medicina?

A Eugenio Montale

B Rita Levi-Montalcini

C Carlo Rubbia

Grazia DeleddaD

907
Difficile

In base alla legge che ha sospeso il servizio di leva 
obbligatorio quale sarà l’ultima annata ad essere 
chiamata ad indossare la divisa?

A 1991

B 1984

C 1985

1990D
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908
Difficile

In base al D.lvo 626/94, i progettisti dei luoghi o posti di 
lavoro:

A sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in 
materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte 
progettuali

B sono tenuti a rispettare i limiti dimensionali e tecnici 
specificatamente previsti dallo stesso decreto sulla 
sicurezza e salute del lavoro

C devono aver frequentato appositi corsi sulla sicurezza e 
salute del lavoro
devono aver frequentato appositi corsi di protezione civileD

909
Difficile

Il Ladoga è:

A un fiume

B un lago

C un monte

un istmoD

910
Difficile

Dove ha la sede la C.E.I. (Iniziativa centro-europea)?

A Napoli

B Trieste

C Roma

MilanoD

911
Facile

Alla carriera prefettizia si accede:

A anche per mobilità da altre amministrazioni

B solo mediante pubblico concorso

C anche mediante concorso interno

mediante concorso per soli titoliD

912
Difficile

Cos’è la Duma?

A Una società segreta polacca

B Un tipo di vegetazione della zona siberiana

C La Comunità di villaggio russa

L’Assemblea legislativa russaD

913
Medio

Dove ha sede la Banca centrale europea ?

A Parigi

B Londra

C Bruxelles

FrancoforteD

914
Difficile

Il DPR 309/90 stabilisce che il programma terapeutico e 
socio-riabilitativo per le tossicodipendenze sia:

A formulato dal Ministero della Sanità

B formulato dal Prefetto

C vincolante e prioritario rispetto a tutte le altre attività 
svolte dall'assuntore
personalizzato e formulato nel rispetto della dignità della 
persona

D

915
Difficile

La certificazione dello stato civile, ai sensi del DPR 
445/00, è ammessa dalla Pubblica Amministrazione 
anche oltre i termini di validità:

A se è in bollo

B se riguarda certificati da essa stessa rilasciati

C se l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le 
informazioni in esso contenute non hanno subito 
variazioni dalla data del suo rilascio
in ogni casoD

916
Difficile

Alle riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica possono essere invitati componenti 
dell’ordine giudiziario?

A Sì, ma solo previa autorizzazione del C.S.M.

B Sì, ma solo previa autorizzazione del Ministro della 
Giustizia

C Sì, d’intesa con il Procuratore della Repubblica

NoD

917
Difficile

Entro quanti giorni il Sindaco è tenuto a dare risposta ad 
interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali?

A Entro 20 giorni

B Entro 30 giorni

C Entro 3 giorni

Entro una settimanaD

918
Difficile

In che anno è stato varato lo Statuto dell’ONU?

A 1960

B 1971

C 1945

1946D

919
Difficile

Le variazioni di bilancio, negli Enti locali, possono essere 
disposte:

A dalla Giunta in via d'urgenza con ratifica del Consiglio

B dal Sindaco, su proposta della Giunta

C solo dal Consiglio con l'approvazione del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze
solo dal Consiglio e senza alcuna approvazioneD

920
Difficile

In base al Testo unico sull'immigrazione, il diritto a 
mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti 
dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni 
previste nella stessa norma:

A agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per 
lavoro subordinato o autonomo

B solo agli stranieri titolari di carta di soggiorno con durata a 
tempo indeterminato

C solo agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di 
durata non inferiore a due anni rilasciato per lavoro 
subordinato a tempo indeterminato
agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata 
non inferiore a cinque anni

D
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921
Facile

Quanti anni dura l’incarico di governatore della Banca 
d’Italia?

A 15 anni

B 11 anni

C 20 anni

A tempo indeterminatoD

922
Difficile

La Giunta comunale predispone il bilancio di previsione 
finanziaria?

A Sì, in ogni caso

B Sì, ma solo in caso d'urgenza

C Sì, ma solo su delega del Consiglio comunale

No, maiD

923
Difficile

L’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello 
provinciale compete:

A alla Prefettura – U.T.G.

B al Ministero dell’Ambiente

C alla Regione

alla ProvinciaD

924
Difficile

Come devono essere prese, per essere valide, le 
decisioni all’interno della NATO?

A A maggioranza qualificata dei due terzi

B A maggioranza

C A sorte

All’unanimitàD

925
Facile

Il contratto di lavoro a tempo parziale (part - time) 
richiede la forma scritta?

A Sì, lo prevede la legge

B Sì, previa comunicazione alla Direzione provinciale del 
lavoro

C No, all’infuori dei casi espressamente previsti dalla legge

No, maiD

926
Facile

Gli Stati membri sono competenti a fissare norme 
specifiche sulla produzione o sulla commercializzazione 
dei prodotti:

A su autorizzazione del COREPER

B in aggiunta alle discipline commerciali comuni

C in assenza di discipline commerciali comuni

in ogni casoD

927
Difficile

Il D.lvo 267/00 introduce l'accordo di programma per la 
realizzazione di opere, interventi e programmi che 
richiedano l'intervento integrato di Comuni, Province, 
Regioni, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici?

A No, si limita a modificare e integrare la precedente 
disciplina vigente in materia

B No, non detta alcuna norma in riferimento all'accordo di 
programma

C Sì, lo introduce

Sì, lo prevede abrogando la precedente disciplinaD

928
Difficile

La legge n. 127/97, al fine di semplificare l'attività 
amministrativa, ha stabilito che è vietato alle Pubbliche 
Amministrazioni richiedere pareri facoltativi?

A Sì, lo ha stabilito

B Ha dettato norme che modificano ma non abrogano la 
disciplina in materia

C Non ha dettato norme in materia di attività consultive della 
Pubblica Amministrazione
No, è consentito, purché il parere sia comunicato entro 15 
giorni dalla richiesta dovendo altrimenti procedere 
indipendentemente dall'acquisizione

D

929
Facile

In base alla legge n.216/91 e successive modifiche, sui 
progetti relativi all'attuazione di interventi di prevenzione 
della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale 
minorile esprime il proprio parere:

A il Ministero della Giustrizia, sentita la la Conferenza Stato-
Regioni

B il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro 
dell'Interno

C la commissione centrale per il coordinamento delle attività 
dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e 
dei servizi di assistenza
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il 
Ministro per le Pari Opportunità

D

930
Difficile

Che nome ha l’atto comunitario non vincolante, 
espressione di un parere?

A Raccomandazione

B Moratoria

C Direttiva

RogatoriaD

931
Facile

Per istituire le circoscrizioni di decentramento i Comuni 
devono avere una popolazione superiore a:

A 100.000 abitanti

B 500.000 abitanti

C 300.000 abitanti

200.000 abitantiD

932
Difficile

Il 7 ottobre del 2001 gli italiani si sono recati alle urne per 
il referendum sul federalismo. Quale particolarità è stata 
propria di questa consultazione?

A I No hanno inaspettatamente superato i Sì

B Il referendum non ha raggiunto il quorum

C Si è trattato del primo referendum propositivo tenutosi in 
Italia
La percentuale di Sì e di No si è differita solo per 535 votiD

933
Difficile

In quale occasione fu definito il dogma dell’infallibilità 
papale "ex cathedra"?

A In occasione dell’entrata in vigore della Legge delle 
Guarentigie

B In occasione dell’enunciazione del "Non expedit"

C In occasione del Concilio Vaticano II

In occasione del Concilio Vaticano ID
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934
Medio

Quali sono le due principali voci del bilancio 
comunitario?

A Conio dell’Euro e Politiche del Turismo

B Dazi doganali e Politica di prelievo fiscale

C Quote latte e Industrializzazione

Politica agricola comune e Politica di coesione (Fondi 
strutturali)

D

935
Difficile

In base al DPR 136/90, il richiedente al quale non sia 
stato riconosciuto dalla Commissione centrale lo status 
di rifugiato:

A deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che venga ad 
esso concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo

B deve lasciare il territorio dello Stato in tutti i casi ed entro 
30 giorni dal mancato riconoscimento

C deve lasciare il territorio dello Stato entro tre mesi

può ricorrere al TAR del Lazio chiedendo la concessione 
di un permesso di soggiorno ad altro titolo

D

936
Facile

In qualità di organo di vertice dell'Amministrazione 
comunale, il Sindaco:

A provvede agli adempimenti di legge in materia di ordine 
pubblico

B provvede agli adempimenti di legge in materia di statistica

C rappresenta il Consiglio comunale

rappresenta il ComuneD

937
Difficile

A quale religione fa capo la scuola Zen?

A Al buddhismo

B Al confucianesimo

C All'induismo

All'islamismoD

938
Facile

Il Consiglio comunale o provinciale è:

A l'organo che ratifica tutte le delibere adottate dalla Giunta

B l'organo che sovrintende al funzionamento dei servizi e 
degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti

C l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 
dell'Ente locale
l'organo che ha competenza generale sull'attività dell'Ente 
locale

D

939
Facile

La protezione della diversità biologica:

A sarà introdotta dalla prossima modifica al Trattato CE

B non è prevista in ambito comunitario

C può essere eccezionalmente tutelata su autorizzazione 
del COREPER
rientra nella tutela della salute e della vita degli animaliD

940
Difficile

L’Enpals provvede alla previdenza di quale categoria 
professionale?

A Lavoratori dello spettacolo

B Piloti di aerei civili

C Controllori di volo

Assistenti di voloD

941
Difficile

La legge n. 127/97, detta norme al fine di agevolare la 
lettura di una legge, decreto o altro atto normativo?

A No, non detta alcuna norma in merito all'interpretazione 
di  leggi o altri atti normativi

B Sì, dispone che nelle G.U. in allegato alle leggi siano 
pubblicati gli atti parlamentari

C Detta disposizioni volte ad agevolare esclusivamente la 
lettura di una legge, non quella di altri atti normativi
Sì, stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
predisponga un testo con note a margine per agevolare la 
lettura degli articoli più complessi

D

942
Medio

Giacomo Matteotti fu ucciso perché:

A voleva diventare il Presidente del Consiglio

B aveva attentato alla vita del re Vittorio Emanuele III

C aveva attentato alla vita di Mussolini

aveva denunciato i brogli delle elezioni del 1924D

943
Medio

Hanno diritto a beneficiare dell'indennità di 
disoccupazione:

A i disoccupati involontari per estinzione del rapporto di 
lavoro

B gli iscritti al collocamento da oltre trenta mesi

C i disoccupati di lunga durata

i disoccupati che hanno superato il 40° anno di etàD

944
Facile

Il D.lvo 267/00 (TUEL) stabilisce che, nei servizi di 
competenza statale demandati alle autorità comunali, 
l'attribuzione spetta:

A al dirigente del relativo ufficio o servizio del Comune

B al Presidente del Consiglio comunale

C al Sindaco

al Segretario comunaleD

945
Difficile

Il parere del Consiglio di Stato, ai sensi della legge n. 
127/97, è obbligatorio, tra l'altro, per:

A la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della 
Repubblica

B l'emanazione di leggi costituzionali

C la risoluzione di conflitti di competenza tra organi della 
P.A.
la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra poteri dello 
Stato

D

946
Difficile

Il bilancio pluriennale che accompagna il bilancio di 
previsione dell'Ente locale ha durata:

A di cinque anni

B di due anni

C pari a quella del bilancio pluriennale della Regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni
di quattro anniD
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947
Facile

A quale gruppo linguistico appartiene la lingua rumena?

A Germanico

B Slavo

C Neolatino

Ugro-finnicoD

948
Difficile

Quale tra i seguenti organi dell'Amministrazione locale 
ricopre anche il ruolo di organo dell'Amministrazione 
periferica dello Stato?

A Il Presidente della Comunità montana

B Il Presidente della Giunta provinciale

C Il Sindaco

Il Presidente del Consiglio regionaleD

949
Difficile

Chi presiede la Commissione nazionale per la previsione 
e prevenzione dei grandi rischi?

A Il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

B Il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso 
pubblico e difesa civile del Ministero dell’Interno

C Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro 
dell’Interno da lui delegato

D

950
Difficile

Ai sensi della legge n. 142/90 e successive modifiche, la 
vigilanza sulle aziende speciali è esercitata:

A dall'Ente locale

B dal Ministero delle Attività produttive

C dal Prefetto

dal GovernoD

951
Facile

Qual è la città italiana più a Nord?

A Bolzano

B Como

C Aosta

TriesteD

952
Facile

Cosa prevede il sistema nazionale di istruzione introdotto 
da una legge del marzo del 2000?

A Equiparazione tra scuola pubblica e privata

B Abolizione della scuola dell’obbligo

C Abolizione della scuola privata

Estensione dell’obbligo scolastico anche all’universitàD

953
Difficile

In base al Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti 
e succ. mod., il Prefetto dispone l’archiviazione degli atti 
del procedimento nei confronti di chi, per farne uso 
personale, illecitamente detiene sostanze stupefacenti o 
psicotrope:

A se risulta che l’interessato ha attuato il programma 
terapeutico e socio-riabilitativo, ottemperando alle 
prescrizioni e lo ha concluso

B se risulta che il SERT prende a carico l’interessato

C se risulta che l'interessato ha accettato il programma 
terapeutico del SERT
se risulta che l’interessato viene ospitato in una comunità 
terapeutica

D

954
Difficile

Chi fu il primo Presidente del Consiglio dell'Italia del 
dopoguerra?

A Aldo Moro

B Giuseppe Saragat

C Alcide De Gasperi

Luigi EinaudiD

955
Medio

I lavoratori, ai sensi del D.lvo 626/94 e successive 
modifiche, possono apportare di propria iniziativa 
modifiche alle attrezzature di lavoro?

A Sì, se le modifiche comportano un miglioramento del 
livello di sicurezza dell'attrezzatura

B Sì, ma solo se i lavoratori sono operai specializzati

C No, i lavoratori non possono apportare modifiche di 
propria iniziativa alle suddette attrezzature
Sì, ma solo se le modifiche comportano un miglioramento 
dell'efficienza produttiva

D

956
Difficile

In base alla legge n. 142/90 e successive modifiche, 
possono essere previsti procedimenti di arbitrato in un 
accordo di programma?

A Sì

B Sì, ma previo assenso del Presidente della Regione

C Solo in casi particolari

NoD

957
Difficile

Il Sindaco rilascia la carta d’identità alle persone di età 
superiore:

A agli anni 12

B agli anni 18

C agli anni 15

agli anni 14D

958
Facile

In caso di eventi calamitosi straordinari, a chi compete 
adottare ordinanze d’urgenza, ai sensi dell’art. 5, co. 2, 
della legge n. 225/92?

A Al Presidente della Regione

B Al Presidente della Provincia

C Al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua 
delega, al Ministro dell’Interno
Al SindacoD
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959
Difficile

Il cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea può 
chiedere la concessione della cittadinanza italiana se 
risiede nel territorio della Repubblica da almeno:

A due anni

B un anno

C quattro anni

tre anniD

960
Medio

Qual è la data ufficiale dell’unificazione tedesca?

A 9 novembre 1989

B 3 ottobre 1990

C 31 ottobre 1992

8 settembre 1989D

961
Difficile

In base al Regolamento di attuazione del Testo unico 
sull'immigrazione, gli uffici di polizia di frontiera italiani 
possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso, 
per casi di assoluta necessità:

A per una durata non superiore a 15 giorni

B per una durata non superiore a 10 giorni

C per una durata non superiore a 30 giorni

per una durata non superiore a 5 giorniD

962
Difficile

Chi scioglie i Consigli comunali?

A Il Consiglio regionale

B Il Presidente della Repubblica

C Il Ministro dell'Interno

Il PrefettoD

963
Medio

Come e in quali casi può essere prevista la costituzione 
di consorzi obbligatori tra Comuni e Province?

A Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in caso di 
rilevante interesse pubblico

B Con legge dello Stato, in caso di rilevante interesse 
pubblico e per l'esercizio di determinate funzioni o servizi

C Con legge regionale, per una serie indefinita di servizi o 
funzioni
Con legge regionale, in caso di rilevante interesse 
pubblico e per l'esercizio di determinate funzioni o servizi

D

964
Difficile

Lo stato sociale, "welfare state", comprende politiche 
volte a garantire:

A sicurezza sociale, istruzione e abitazione

B la parificazione tra strutture pubbliche e private in campo 
assistenziale

C pari opportunità e ridistribuzione delle ricchezze 
attraverso atti di carità
l'assistenza in strutture pubbliche dei cittadini privi di 
reddito

D

965
Difficile

Il Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e 
successive modifiche stabilisce che la conferenza 
nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle 
sostanze stupefacenti o psicotrope è convocata:

A dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ogni tre anni

B dal Ministro dell'Interno, ogni cinque anni

C dal Ministero della Giustizia, ogni anno

dal Ministro della Salute, ogni annoD

966
Facile

Il divieto di detenere armi alle persone ritenute capaci di 
abusarne, previsto dal T.U. delle leggi di P.S., è 
provvedimento adottato:

A dal Prefetto

B dal Questore

C dal Ministro dell’Interno

dal Procuratore della RepubblicaD

967
Medio

Nei Comuni con popolazione compresa tra 500.000 e 
1.000.000 di abitanti, il Consiglio comunale è composto 
dal Sindaco e da:

A 60 membri

B 36 membri

C 40 membri

50 membriD

968
Difficile

I corrispettivi dei servizi gestiti dall'Ente comunale sono 
determinati:

A dalla Giunta

B dal Sindaco

C dal Consiglio comunale

dal Presidente del Consiglio comunaleD

969
Facile

In base al Testo unico sull'immigrazione, il trasferimento 
per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno 
per cure mediche è consentito, nell'ambito di programmi 
umanitari, previa autorizzazione:

A del Ministero della Salute d'intesa con il Ministero 
dell’Interno

B del Ministero dell’Interno d'intesa con il Ministero della 
Salute

C del Ministero della Salute d'intesa con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali
del Ministero della Salute d'intesa con il Ministero degli 
Affari esteri

D

970
Facile

L’ufficio del Commissario per il coordinamento delle 
iniziative antiracket ed antiusura opera nell’ambito:

A del Gabinetto del Ministro

B del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione

C del Dipartimento affari interni e territoriali

del Dipartimento P.S.D
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971
Medio

La Nato si è allargata ultimamente ad est con l’ingresso 
di sette Paesi già membri del Patto di Varsavia. Quale tra 
i seguenti non è compreso tra i sette Paesi citati?

A Ucraina

B Lituania

C Slovenia

EstoniaD

972
Difficile

L’indice Dow Jones misura:

A l’andamento generale delle Borse mondiali

B l'andamento della Borsa di Francoforte

C l’andamento della Borsa di Milano

l’andamento della Borsa di New YorkD

973
Difficile

In ambito televisivo, cosa indica il termine "share"?

A La percentuale di telespettatori di un canale televisivo per 
l'intera serata

B Il numero di telespettatori di un determinato momento 
della giornata

C Il numero di telespettatori di una certa sera

La percentuale di telespettatori di una certa trasmissione 
sul totale, riferita a una determinata fascia oraria

D

974
Difficile

Il controllo di gestione presso l’U.T.G. è svolto dal:

A Servizio di controllo interno

B Ufficio di Gabinetto

C Servizio finanziario

Servizio personaleD

975
Facile

In base al Testo unico sull'immigrazione, le modalità di 
partecipazione al programma di assistenza ed 
integrazione sociale per lo straniero con permesso di 
soggiorno per motivi di protezione sociale, sono 
comunicate:

A all’Ambasciata del Paese di provenienza

B alla Prefettura

C al servizio sociale dell’Ente locale

al SindacoD

976
Difficile

Le Città metropolitane ed i Comuni, anche con la 
partecipazione delle Province e delle Regioni, possono 
costituire società per azioni per progettare e realizzare 
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli 
strumenti urbanistici vigenti?

A Sì, in quanto previsto dalla legge urbanistica n. 47/85

B Sì, in quanto previsto dalla legge n. 142/90 e successive 
modifiche

C No, in nessun caso

Sì, in quanto previsto dalla legge n. 127/97 e successive 
modifiche

D

977
Medio

Da chi è amministrato il Fondo Edifici di Culto (F.E.C)?

A Ministero dei Beni culturali

B Ministero dell’Interno

C Ministero della Funzione pubblica

Ministero del WelfareD

978
Facile

In quali regioni si trova il parco nazionale dei Monti 
Sibillini?

A Lazio - Toscana

B Umbria - Marche

C Abruzzo - Molise

Marche - AbruzzoD

979
Difficile

All’apertura del processo davanti al tribunale 
internazionale penale de L’Aja che lo vede coinvolto, 
Slobodan Milosevic, l’ex presidente jugoslavo, decide 
una soluzione a sorpresa per la sua difesa. Quale?

A Decide di farsi difendere dal un difensore d’ufficio con 
poca esperienza

B Decide di farsi difendere dal generale jugoslavo Arkan

C Decide di difendersi da solo

Decide di farsi difendere dalla moglieD

980
Difficile

Lo statuto comunale o provinciale entra in vigore:

A con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

B a seguito dell'esito positivo del controllo del Difensore 
civico

C decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio 
dell'Ente
decorsi trenta giorni dall'invio al Ministero dell'InternoD

981
Facile

In base al Testo unico sull’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, dove viene trattenuto lo 
straniero quando non è possibile eseguire con 
immediatezza l’espulsione?

A Presso il centro di permanenza temporanea e assistenza 
più vicino

B Presso la parrocchia più vicina

C Presso una struttura speciale della Casa circondariale più 
vicina
Presso il commissariato di zonaD

982
Difficile

La licenza per la fabbricazione di armi da guerra è 
rilasciata:

A dal Questore

B dal Ministro dell’Interno

C dal Ministro della Difesa

dal PrefettoD
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983
Difficile

Il D.lvo 267/00 ha stabilito che il Sindaco non è più tenuto 
a prestare giuramento?

A Sì, lo ha previsto

B No, ha previsto che presta giuramento davanti al Consiglio

C No, ha previsto che presta giuramento davanti al 
Presidente della Provincia
No, ha previsto che presta giuramento davanti al PrefettoD

984
Difficile

Il potere regolamentare riconosciuto al Comune ed alla 
Provincia è esercitato nel rispetto:

A solo della legge

B dei principi generali del diritto

C sia dello Statuto che dei principi fissati dalla legge

solo dello StatutoD

985
Difficile

La Conferenza di Servizi può essere convocata per 
l'esame contestuale di interessi pubblici coinvolti in più 
procedimenti connessi?

A No, può essere convocata solo per acquisire intese, 
nullaosta e assensi di altre Pubbliche Amministrazioni

B No, può essere convocata solo per realizzare un accordo 
di programma

C Sì, può essere convocata a tale scopo

No, può essere convocata solo per l'esame contestuale di 
vari interessi coinvolti in un solo procedimento 
amministrativo

D

986
Difficile

La Commissione provinciale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo prevista dall’art. 80 del T.U. delle 
leggi di P.S., è nominata:

A dal Presidente della Provincia

B dal Prefetto

C dall’Assessore provinciale al Turismo e Spettacolo

dal QuestoreD

987
Difficile

La nomina a Prefetto è conferita:

A con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’Interno

C con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il 
Ministro della Difesa e con il Ministro dell’Economia
con decreto del Ministro dell’InternoD

988
Medio

La sigla dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è:

A WHO

B NAFTA

C UNESCO

FAOD

989
Medio

Dove ha sede la Banca europea degli investimenti?

A Liechtenstein

B Svizzera

C Lussemburgo

ItaliaD

990
Difficile

Il mandato elettivo dei Sindaci e Consiglieri comunali e 
dei Presidenti di Provincia e Consiglieri provinciali ha 
durata di:

A sette anni

B sei anni

C quattro anni

cinque anniD

991
Facile

Il Sindaco e il Presidente della Provincia durano in carica 
per un periodo di:

A tre anni

B quattro anni il Sindaco, cinque anni il Presidente della 
Provincia

C quattro anni

cinque anniD

992
Medio

A quale forza politica appartiene il presidente del 
Parlamento europeo, l’irlandese Pat Cox?

A PSE

B Unione per l’Europa

C PPE

LiberaldemocraticiD

993
Difficile

La conferenza permanente, prevista dal D.P.R. n. 
287/2001, è comunque convocata:

A ogni 6 mesi

B ogni qualvolta si dimette il Governo

C ogni anno, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle leggi 
finanziarie e di bilancio
ogni 3 mesiD

994
Facile

Ai sensi del D.lvo 267/00, il contratto di lavoro dei 
Segretari provinciali è disciplinato:

A con legge ordinaria

B con norma statutaria

C dai contratti collettivi

con legge regionaleD

995
Difficile

Chi nomina il presidente per l’Autorità garante delle 
comunicazioni?

A Il Presidente della Repubblica

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Senato

Il ParlamentoD

CULTURA GENERALE Pagina 587



996
Difficile

Cos'è il partenariato euromediterraneo?

A La “carta costituzionale” dei Paesi del Nord Africa

B Una importante fiera del commercio internazionale che 
coinvolge i Paesi del mediterraneo

C Un accordo che lega i quindici Paesi europei con i dodici 
Paesi della sponda sud del mediterraneo
Un accordo di libero scambio tra i Paesi del MaghrebD

997
Difficile

Le Aree metropolitane sono:

A raggruppamenti di quartieri posti in zone centrali

B Enti pubblici territoriali

C grandi circoscrizioni comunali

zone cittadine con particolari problemi di viabilitàD

998
Medio

In che anno fu istituito il servizio televisivo in Italia?

A Nel 1958

B Nel 1956

C Nel 1954

Nel 1962D

999
Difficile

La penisola Calcidica si trova in:

A Turchia

B Albania

C Romania

GreciaD

1000
Facile

Quale autorità concede la cittadinanza italiana in 
conseguenza di matrimonio dello straniero o straniera 
con cittadino o cittadina italiani?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Ministro dell’Interno

C Il Prefetto

Il Presidente della RepubblicaD
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