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1
Difficile

In materia di propaganda elettorale quale organo 
provvede all'assegnazione degli spazi ai partiti presenti 
alle elezioni?

A La Commissione elettorale

B Il Sindaco

C La Giunta comunale

L'Ufficio elettorale comunaleD

2
Difficile

In materia diversa dal codice della strada, l’opposizione 
all’ordinanza-ingiunzione prevista dalla legge n. 689/81 
deve essere proposta dall’interessato residente in Italia:

A entro 60 giorni dalla data dell’ordinanza-ingiunzione

B entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-
ingiunzione

C entro 60 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-
ingiunzione
entro 120 giorni dalla data dell'ordinanza- ingiunzioneD

3
Facile

Quale delle seguenti normative riguarda gli appalti 
pubblici nei settori esclusi, in attuazione delle direttive 
comunitarie?

A Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157

B D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

C Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158

Decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358D

4
Medio

A norma del D.lvo 286/99, è consentito affidare verifiche 
di regolarità amministrativa e contabile a strutture 
addette al controllo di gestione, alla valutazione dei 
dirigenti o al controllo strategico?

A Sì, sempre

B Sì, ma solo se si tratta di strutture che rispondono ai 
dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata

C Sì, ove previsto dai contratti collettivi

NoD

5
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni 
la libertà e l'attività sindacale rimangono tutelate nelle 
forme previste dalle disposizioni della legge n. 300 del 20 
maggio 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori)?

A Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo 29/93

B Sì, ma solo nelle Pubbliche Amministrazioni con più di 30 
dipendenti

C No, mai

Sì, lo sonoD

6
Medio

L'omologazione è:

A solo un atto di legittimità

B un atto di controllo di legittimità e di merito

C un accertamento costitutivo

solo un atto di controllo di meritoD

7
Medio

Come possono essere realizzati i lavori pubblici?

A Mediante contratto di diritto pubblico

B Nei modi previsti dal regolamento dell’Ente

C Esclusivamente mediante gara

Esclusivamente mediante contratti di appalto o di 
concessione

D

8
Difficile

Da quante persone è composto l'Ufficio elettorale di 
sezione nei Referendum?

A Da un presidente, tre scrutatori e un segretario

B Da un presidente, quattro scrutatori e un segretario

C Da un presidente, due scrutatori e un segretario

Da un presidente, cinque scrutatori e un segretarioD

9
Difficile

Ai sensi del DPR 352/92, l'atto di accoglimento della 
richiesta di accesso contiene l'indicazione del periodo di 
tempo per prendere visione dei documenti amministrativi 
o per ottenerne copia che:

A non può essere inferiore a 4 giorni

B non può essere inferiore a 15 giorni

C può essere inferiore a 15 giorni

non può essere superiore a 15 giorniD

10
Medio

Come viene attuato il piano regolatore generale?

A A mezzo accordi di programma

B A mezzo piani intercomunali

C A mezzo autorizzazioni, concessioni e permessi di 
costruire
A mezzo piani particolareggiati di esecuzioneD

11
Difficile

Il DPR 352/92, nel caso in cui venga rifiutato, limitato o 
differito l'accesso formalmente richiesto per ragioni 
tassativamente previste:

A prevede l'intervento automatico del difensore civico

B non prevede alcuna motivazione

C prevede il ricorso al Consiglio di Stato

prevede la motivazione obbligatoria del provvedimento di 
non accoglimento della richiesta

D

12
Facile

La motivazione dell’atto amministrativo imposta dalla 
legge riguarda:

A il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere

B il luogo, la data e l’autorità emanante

C i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione
solo gli atti di controllo negativoD
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13
Medio

Ai sensi della legge n. 1034/71, l'organo che ha emesso 
l'atto impugnato e le altre parti interessate possono 
presentare memorie:

A nel termine di novanta giorni successivi e quello stabilito 
per il deposito del ricorso

B nel termine di quindici giorni successivi a quello stabilito 
per il deposito del ricorso

C nel termine di trenta giorni successivi a quello stabilito per 
il deposito del ricorso
nel termine di venti giorni successivi a quello stabilito per il 
deposito del ricorso

D

14
Difficile

Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati 
personali soggetti all'applicazione del D.lvo n. 135/99 è 
tenuto:

A a darne comunicazione al Garante per la protezione dei 
dati personali

B a darne comunicazione al Prefetto

C a darne comunicazione al Questore

a darne notificazione al Garante per la protezione dei dati 
personali

D

15
Facile

Il procedimento amministrativo è retto:

A da criteri di pubblicità e trasparenza solo per gli atti 
comunali e provinciali

B anche da criteri di pubblicità e trasparenza

C solo da criteri di economicità ed efficacia

dai criteri determinati dalle singole legislazioni di settoreD

16
Medio

Quale obbligo si impone al candidato che sia eletto 
Consigliere contemporaneamente in due Comuni?

A Nessuno, in quanto decade automaticamente dalla prima

B L’obbligo di partecipare ad almeno un terzo delle sedute 
dei rispettivi Consigli

C L’obbligo di opzione per una delle due cariche entro tre 
mesi dalla convalida degli eletti
L’obbligo di opzione per una delle due cariche entro 
cinque giorni

D

17
Difficile

L'esercizio del potere di disapplicazione comporta:

A l'inefficacia dell'atto disapplicato limitatamente al caso 
concreto

B l'inefficacia dell'atto disapplicato con efficacia erga omnes

C l'obbligo per l'Amministrazione di annullare l'atto 
disapplicato
la revoca dell'atto disapplicatoD

18
Medio

Il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli 
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 
Amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge n. 59/97, è 
disciplinato:

A con decreti legislativi

B con legge ordinaria della Repubblica

C con regolamenti governativi

con decreti leggeD

19
Difficile

Quando fu istituito l'Ufficio per la riforma 
dell'amministrazione?

A Negli anni '30

B Alla metà degli anni '70

C Nei primi anni '60

Nei primi anni '50D

20
Difficile

Quale organo nomina il Presidente dell'Ufficio di sezione 
elettorale?

A Il Presidente della Corte di Appello

B Il Sindaco

C Il Prefetto

Il PretoreD

21
Difficile

In base al D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi di funzioni dirigenziali ad 
esperti esterni all'Amministrazione stessa?

A Sì, con contratto a tempo determinato

B No, mai

C Sì, ma solo a tempo indeterminato

Sì, ma solo se provenienti dalla MagistraturaD

22
Medio

È accessibile un parere richiesto ad un legale di fiducia?

A Solo se richiamato nell’ambito del provvedimento finale, in 
quanto atto endoprocedimentale

B Solo se arreca lesione al destinatario del provvedimento 
finale

C Solo se trattasi di un legale appartenente alla P.A.

Solo se previsto dal regolamentoD

23
Difficile

A norma del D.lvo n. 165/01, nella materia del pubblico 
impiego, la contrattazione collettiva si svolge:

A su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, alle 
relazioni sindacali e all’organizzazione interna 
dell’amministrazione, anche se quest'ultima non influisce 
sui rapporti di lavoro

B esclusivamente in materia di trattamento economico, ogni 
biennio

C su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle 
relazioni sindacali, anche al fine di stabilire quali rapporti 
siano sottratti alla contrattazione collettiva
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle 
relazioni sindacali

D

24
Facile

Ai sensi del DPR 445/00, la Pubblica Amministrazione può 
ammettere i certificati anagrafici oltre il termine di 
validità?

A No, in nessun caso

B Sì, se sono in bollo, senza necessità di alcuna 
dichiarazione

C Sì, se rilasciati dal Comune del capoluogo in cui ha sede 
l'Amministrazione
Sì può farlo se l'interessato, in fondo al documento, 
dichiari che non hanno subìto variazioni dalla data del 
rilascio

D
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25
Facile

La circolazione dei veicoli sulle strade può essere 
sospesa temporaneamente:

A dai comandi militari, in ogni caso

B dal Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla 
sicurezza della circolazione

C solo dal Sindaco

sempre dalla RegioneD

26
Medio

L'esigenza di garantire snellezza, produttività, 
trasparenza, nonché l'attivazione di adeguati meccanismi 
di controllo sull'operato dei pubblici poteri ha visto 
l'istituzione:

A delle cosiddette Autorità Antitrust

B dell'ARAN

C dell'ISVAP

dell'AIPAD

27
Facile

Il legislatore ha voluto che la riforma del pubblico 
impiego riguardasse:

A soltanto le autonomie locali

B solo le Amministrazioni centrali dello Stato

C solo gli Enti pubblici economici

tutte le Pubbliche AmministrazioniD

28
Difficile

Può un'ordinanza del Sindaco, sia essa ordinaria che di 
necessità, contrastare con la legge ordinaria?

A Sì

B Soltanto quando abbia valore di decreto legge del Governo

C No, salvo i bandi militari

No, maiD

29
Medio

La mancata apposizione del visto di regolarità sui 
provvedimenti comportanti impegni di spesa ne 
determina:

A l'annullabilità

B la nullità

C la non esecutività

l'inesistenzaD

30
Difficile

La legge n. 59/97 delega il Governo alla razionalizzazione 
dei Ministeri:

A esclusivamente per mezzo del riordino dei Ministeri

B solo mediante il riordino e la soppressione dei Ministeri

C anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione 
dei Ministeri
attraverso la sola soppressione dei MinisteriD

31
Difficile

Il visto di ingresso consente:

A il rilascio del permesso di soggiorno

B l’ingresso nel territorio nazionale

C la residenza nel territorio comunale

il soggiorno nel territorio nazionaleD

32
Difficile

Il DPR 352/92 stabilisce che l'istanza informale di accesso 
si intende soddisfatta con l'indicazione della 
pubblicazione contenente notizia del documento 
amministrativo?

A Sì, lo stabilisce

B No, vieta la pubblicazione anzidetta

C No, non lo stabilisce

Sì, ma solo se l'istanza proviene da una P.A.D

33
Facile

La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della 
decisione risultano da un altro atto dell'Amministrazione, 
richiamato dalla decisione stessa:

A l'atto è illegittimo per difetto di motivazione

B insieme alla decisione, deve essere notificato 
urgentemente al richiedente l'atto richiamato

C non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto 
richiamato nella decisione
insieme alla comunicazione della decisione, deve essere 
indicato e reso disponibile anche l'atto richiamato

D

34
Medio

Come può definirsi l'interesse legittimo?

A Un interesse differenziato ma non qualificato

B Un interesse immediatamente tutelato

C Un interesse differenziato e qualificato

Un interesse tutelato solo amministrativamenteD

35
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, da chi vengono definiti i 
trattamenti economici fondamentale ed accessorio?

A Dal Ministro

B Dai contratti collettivi

C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Dal dirigente generaleD

36
Difficile

I vizi di legittimità dell’atto amministrativo comportano:

A l’inesistenza dell’atto amministrativo

B l’annullabilità dell’atto amministrativo

C l’inefficacia dell’atto amministrativo

la nullità dell’atto amministrativoD

37
Difficile

Le sottoscrizioni delle domande per la partecipazione ai 
concorsi pubblici, ai sensi del DPR 445/00:

A sono soggette ad autenticazione, se richiesta dalla 
Pubblica Amministrazione

B sono soggette ad autenticazione in ogni caso

C non sono soggette ad autenticazione

non sono più richiesteD

38
Facile

Cosa caratterizzò l'Amministrazione pubblica negli anni 
'60 del Novecento?

A La delegificazione e lo snellimento delle procedure 
burocratiche

B La semplificazione amministrativa

C La privatizzazione di parecchi Enti pubblici economici

La programmazione economicaD
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39
Difficile

Entro quale giorno, antecedente la data della votazione, 
scade il termine per la presentazione delle candidature 
alle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato 
della Repubblica?

A Entro il trentaquattresimo giorno

B Entro il ventesimo giorno

C Entro il ventinovesimo giorno

Entro il quindicesimo giornoD

40
Difficile

L'approvazione è un atto di controllo:

A successivo di legittimità

B preventivo di merito

C preventivo di legittimità

successivo di meritoD

41
Facile

I provvedimenti amministrativi:

A sono atti la cui tipologia è rimessa alla libera 
discrezionalità delle Amministrazioni

B sono atti la cui tipologia è determinata dalla richiesta 
dell'interessato al provvedimento

C sono atti caratterizzati dalla atipicità e dalla non esecutività

sono atti tipici, ossia costituiscono un numero chiuso e 
sono solo quelli configurati dalla legge

D

42
Facile

Ai sensi della legge n. 241/90, il soggetto diverso dal 
destinatario al quale possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento, ha il diritto di presentare memorie scritte 
e documenti all'Amministrazione?

A Sì, con il consenso del destinatario

B No, in nessun caso

C Sì, in ogni caso

Sì, ma se pertinenti all'oggetto del procedimentoD

43
Difficile

In sede di decisione della domanda cautelare il TAR può 
definire il giudizio nel merito?

A Sì, accertata la completezza del contraddittorio e 
dell'istruttoria e sentite sul punto le parti costituite

B No

C Sì, anche in assenza di contradditorio

Sì, sempreD

44
Facile

Il DPR 352/92 stabilisce che la copia dei documenti 
amministrativi è rilasciata:

A previo pagamento dell'imposta di bollo, in ogni caso

B gratuitamente, in ogni caso

C subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai 
sensi della legge n. 241/90
previo pagamento dell'imposta di registroD

45
Medio

Ai sensi del DPR 1199/71, qualora il ricorso gerarchico sia 
rivolto ad organo diverso da quello competente a 
riceverlo, ma appartenente alla medesima 
amministrazione di quest'ultimo, il ricorso :

A è restituito al soggetto che lo ha proposto

B non è soggetto a dichiarazione di irricevibilità ed è 
trasmesso d'ufficio all'organo competente a riceverlo

C è soggetto a dichiarazione di irricevibilità

è soggetto a dichiarazioni di improcedibilitàD

46
Difficile

Il DPR 352/92 stabilisce che la Commissione per 
l'accesso ai documenti amministrativi esprime pareri sui 
regolamenti adottati dalle Pubbliche Amministrazioni in 
materia, ai sensi della legge n. 241/90?

A No, lo vieta

B Non detta norme al riguardo

C No, tali pareri sono di competenza delle Commissioni 
Parlamentari
Sì, lo stabilisceD

47
Medio

La generazione della firma digitale:

A avviene tramite una chiave privata ed una pubblica

B avviene grazie ad una sola chiave pubblica rilasciata dal 
soggetto pubblico o privato che l'ha certificata

C si basa sulla sostituzione della firma con un timbro

può riguardare solo gli Enti pubbliciD

48
Facile

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può 
essere esercitato mediante richiesta verbale all’ufficio 
competente?

A Sì, ma solo quando la richiesta di accesso provenga da 
un privato

B Sì, ma solo quando la richiesta di accesso provenga da 
una Pubblica Amministrazione

C No, occorre necessariamente una istanza formale

SìD

49
Facile

Da chi è accettata o pattuita l’indennità di espropriazione?

A Dal comitato dei proprietari dei fondi costituito presso la 
Prefettura

B Dal Sindaco

C Direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi 
espropriati
Dal PrefettoD

50
Facile

La legge n. 241/90:

A consente, in via generale, l'aggravamento del 
procedimento

B non prevede l'aggravamento del procedimento 
amministrativo

C stabilisce che la Pubblica Amministrazione non può 
aggravare il procedimento amministrativo se non per 
esigenze istruttorie straordinarie e motivate imposte dallo 
svolgimento dell'istruttoria
è definita legge sulla privacyD
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51
Facile

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 
241/1990, può accertare d'ufficio i fatti disponendo il 
compimento degli atti all'uopo necessari?

A Sì, può farlo in ogni caso

B Può esperire solo accertamenti tecnici

C Sì, attraverso un commissario ad acta

No, non può farloD

52
Facile

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai 
sensi del DPR 352/92, deve essere rivolta:

A all'organo di vertice dell'Amministrazione

B all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo 
detiene stabilmente

C esclusivamente all'Amministrazione che ha formato il 
documento
a tutte le Amministrazioni che intervengono nel 
procedimento in relazione a vicende procedimentali 
interne, interorganiche o intersoggettive

D

53
Difficile

Nel giudizio di ottemperanza si chiede:

A la revoca della nomina del commissario ad acta

B solo la revoca dell'atto amministrativo

C solo l'esecuzione del giudicato

solo l'annullamento dell'atto amministrativoD

54
Facile

Le circolari amministrative sono:

A le cosiddette norme esterne

B atti amministrativi gerarchici

C le cosiddette norme interne

tipi di atti regolamentariD

55
Medio

A norma del DPR 1199/71, l'opposizione dei 
controinteressati è l'atto con il quale i controinterresati 
chiedono:

A che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
sia deciso in sede giurisdizionale

B che il ricorso gerarchico sia deciso in sede giurisdizionale

C che il ricorso in opposizione sia deciso in sede 
giurisdizionale
che il ricorso sia respinto perchè infondatoD

56
Difficile

Chi è il Commissario ad acta?

A È un soggetto scelto dall'Amministrazione per 
ottemperare al giudicato

B È il giudice amministrativo che adotta il provvedimento 
esecutivo del giudicato

C È il commissario del Governo che adotta il provvedimento 
in sostituzione dell'Ammnistrazione
È un soggetto nominato dal giudice amministrativo ed 
incaricato dell'esecuzione del giudicato per l'ipotesi in cui 
perduri l'inottemperanza della Pubblica  Amministrazione

D

57
Facile

Può un cittadino accedere agli atti amministrativi del 
Comune?

A Sì, il regolamento assicura ai cittadini singoli ed associati 
il diritto di accesso agli atti amministrativi, salvo nei casi 
previsti dalla legge

B Sì, in ogni caso

C No

Il diritto di accesso è riservato solo ai Consiglieri comunali 
e provinciali

D

58
Facile

La dichiarazione di stato di emergenza è deliberata:

A dal Parlamento

B dal Consiglio dei Ministri

C dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro per il Coordinamento della Protezione CivileD

59
Difficile

Quale ulteriore effetto ha l'ordinanza del TAR di 
accoglimento della richiesta cautelare?

A Consente l'archiviazione del fascicolo processuale in 
attesa di un atto di parte

B Comporta la perenzione del ricorso

C Non rende necessario l'esame del merito del ricorso

Comporta priorità nella fissazione della data di trattazione 
del ricorso nel merito

D

60
Medio

Quale effetto produce la mancata conversione in legge di 
un decreto legge?

A La sua decadenza fin dal giorno della sua emanazione

B La sua sostituzione con un disegno di legge

C La sua decadenza con effetto ex nunc

La riproposizione dello stesso testo da parte del Governo 
con un nuovo decreto legge

D

61
Medio

È possibile accedere ad atti di natura privatistica, posti in 
essere da una P.A. (come ad esempio, un contratto di 
locazione)?

A Sì, in quanto anche in tale ipotesi l’azione amministrativa 
deve perseguire l’interesse pubblico

B Solo se previsto dal regolamento sui contratti

C Solo se preceduti da una procedura ad evidenza pubblica

Solo se la richiesta proviene dall’altro contraenteD

62
Medio

Quali delle seguenti disposizioni normative ha innovato il 
testo unico sulla semplificazione amministrativa, d.p.r. 
445/00?

A Il d.p.r. 6 giugno 2001 n.380

B Il d.p.r. 7 aprile 2003 n.137

C La legge costituzionale n. 3/2001

La legge n.145 del 15 luglio 2002D
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63
Difficile

Il verbale di accertamento della violazione:

A deve contenere l’indicazione dell’Autorità cui è possibile 
presentare ricorso solamente se è stata applicata una 
sanzione accessoria

B deve contenere il codice fiscale dell'agente accertatore

C deve contenere l’indicazione dell’Autorità cui è possibile 
presentare ricorso solamente se il trasgressore non si 
avvale della facoltà di pagamento in misura ridotta
deve contenere l’indicazione dell’Autorità cui è possibile 
presentare ricorso e il termine entro il quale il ricorso può 
essere proposto

D

64
Difficile

Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, 
quando viene sentito a sua difesa, può farsi assistere?

A Sì, da un procuratore o da un rappresentante sindacale

B No, è espressamente vietato dai contratti collettivi

C Sì, ma solo da un procuratore

Sì, da altro dipendente in possesso di un’anzianità di 
servizio non inferiore a 10 anni

D

65
Facile

Quando si configura un’Unione di Comuni?

A Quando due o più Comuni, di norma contermini, 
intendono esercitare congiuntamente una pluralità di 
funzioni di loro competenza

B Quando due o più Comuni si fondono

C Quando viene costituito un Consorzio di Comuni

Quando due o più Comuni stipulano una convenzione per 
l’esercizio associato di funzioni

D

66
Facile

La comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge n. 
241/90, è sempre personale?

A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti 
particolarmente gravoso
No, salvo il caso di procedimento a iniziativa di parteD

67
Difficile

La legge n. 59/97, per i procedimenti amministrativi, 
stabilisce che:

A la disciplina per la loro semplificazione è dettata da decreti 
legge del Governo

B la disciplina per la loro semplificazione è dettata da decreti 
legislativi del Governo

C la disciplina per la loro semplificazione è dettata con legge 
ordinaria della Repubblica
il Governo annualmente presenta al Parlamento un 
disegno di legge per la delegificazione di norme che li 
concernono

D

68
Difficile

L'annullamento d'ufficio è:

A un atto di ritiro divenuto illegittimo successivamente alla 
sua emanazione

B un atto di ritiro con efficacia ex nunc di atto viziato nel 
merito

C un atto di ritiro divenuto inopportuno successivamente alla 
sua emanazione
un atto di ritiro ex tunc di un atto viziato ab origine per 
vizio di legittimità

D

69
Facile

Quale Autorità predispone il piano per fronteggiare 
l’emergenza sul territorio della Provincia?

A Il Presidente della Provincia

B Il Consiglio Provinciale

C Il Prefetto

Il SindacoD

70
Difficile

Sono Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza:

A il Prefetto ed il Questore

B Il Comandante dei Vigili Urbani e il Prefetto

C il Commissario del Governo e il Questore

il Sindaco e il QuestoreD

71
Difficile

Ai sensi della legge n. 1034/71, in quali giudizi innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale non occorre il 
patrocinio dell'avvocato?

A Per i giudizi in tema di risarcimento del danno

B Per i giudizi in tema di servizi pubblici

C Per i giudizi di ottemperanza

Per i giudizi in materia di operazioni elettoraliD

72
Facile

I TAR, in via definitiva, possono emettere:

A sentenze di rigetto o di accoglimento del ricorso

B solo sentenze che accertino la responsabilità della 
Pubblica Amministrazione

C ordinanze

solo sentenze di rigetto del ricorsoD

73
Facile

Ai sensi della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento 
amministrativo è comunicato:

A tramite pubblicazione nel BUR

B ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 
destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge 
debbono intervenirvi, a meno che non esistano ragioni di 
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità 
del procedimento

C sempre, a pena di nullità, a tutti i soggetti interessati

discrezionalmente a cura dell'amministrazione procedenteD

74
Difficile

Rientrano nella categoria dei cosiddetti provvedimenti di 
convalescenza, cioè di quegli atti che cercano 
direttamente di eliminare il vizio di legittimità che inficia 
l'atto:

A i provvedimenti di annullamento

B consolidazione, conferma, conversione

C ratifica, sanatoria, convalida

ratifica, conferma, conversioneD
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75
Facile

Il controllo che interviene sull'atto amministrativo 
perfetto, ma prima che produca i suoi effetti, si dice:

A sostitutivo

B repressivo

C successivo

preventivoD

76
Difficile

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può 
essere esercitato anche durante il corso del 
procedimento amministrativo?

A Sì, è esercitabile ma solo ove il richiedente sia una 
Pubblica Amministrazione

B No, è espressamente escluso l'esercizio durante il corso 
del procedimento

C Sì, è esercitabile

Il DPR 352/92 non detta disposizioni in materia di accesso 
ai documenti amministrativi

D

77
Difficile

Qual è il termine prescritto dall'art.21 della legge TAR (n. 
1034/1971) per la notifica del ricorso giurisdizionale 
amministrativo?

A 90 giorni

B 120 giorni

C 30 giorni

60 giorniD

78
Medio

Ai fini del controllo di gestione, a norma del D.lvo 286/99, 
chi definisce le unità organizzative per misurare 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa?

A Il Consiglio di Stato

B L'ARAN

C Ciascuna Amministrazione pubblica

Il Presidente del Consiglio dei MinistriD

79
Difficile

La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il 
diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi ha 
per oggetto:

A sia l'atto finale che gli atti ad esso strumentali

B solo l'atto finale

C solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale

solo gli atti presuppostiD

80
Difficile

Le controversie in materia di vigilanza e di controllo nei 
confronti di gestori dei pubblici servizi sono devolute:

A alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

B alla giurisdizione del giudice ordinario

C alla giurisdizione speciale ed esclusiva del Consiglio di 
Stato
alla giurisdizione di merito del giudice amministrativoD

81
Medio

Ai sensi del D.lvo n. 165/01, la sottoscrizione del contratto 
collettivo è subordinata all'esito positivo della 
certificazione di compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e bilancio deliberata dalla Corte dei 
Conti?

A No, la sottoscrizione è subordinata alla certificazione 
effettuata positivamente dall'ARAN

B Sì, lo è

C No, la materia è disciplinata dai contratti collettivi

No, la sottoscrizione non è subordinata ad alcuna 
certificazione

D

82
Difficile

Chi può far valere l'omissione di talune delle 
comunicazioni prescritte dalla legge n. 241/90 per la 
partecipazione al procedimento amministrativo?

A Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

B Il Difensore civico

C Chiunque vi abbia interesse

Il responsabile del procedimentoD

83
Medio

Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi sono 
corredati da prospetti contenenti:

A solo la quantificazione degli oneri

B esclusivamente l'indicazione della copertura complessiva 
per l'intero periodo di validità contrattuale

C i doveri del dipendente

la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della 
copertura complessiva per l'intero periodo di validità 
contrattuale

D

84
Facile

A norma della legge 15 maggio 1997 n. 127, come 
modificata dal DPR 445/00, le fotografie prescritte per il 
rilascio dei documenti personali sono legalizzate:

A da un'autocertificazione

B dall’ufficio competente per il rilascio o, se richiesto 
dall'interessato, dal dipendente incaricato dal Sindaco

C solo da un notaio

dall’ufficio ricevente su presentazione, da parte anche di 
delegato, di altro documento personale valido

D

85
Medio

Ai sensi del D.lvo n. 165/01, si distingue una funzione di 
gestione amministrativa riservata alla dirigenza e:

A una funzione di indirizzo politico riservata agli organi di 
gestione

B una funzione di controllo riservata alla Corte dei Conti

C una funzione amministrativa ordinaria demandata ai 
funzionari
una funzione di indirizzo politico amministrativo riservata 
agli organi di governo

D

86
Difficile

Nei confronti della decisione emessa dal Tribunale 
Amministrativo Regionale, l’incompetenza per territorio:

A costituisce motivo di impugnazione

B è impugnabile innanzi alla Corte di Cassazione

C costituisce motivo di impugnazione, ma solo d’ufficio

non costituisce motivo di impugnazioneD
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87
Medio

I regolamenti di autonomia locale sono:

A fonti subordinate sotto ogni profilo alla legge

B fonti del tutto "separate" dalla legge

C tenuti al rispetto dei principi inderogabili contenuti nella 
legge, ma possono derogare alle disposizioni di dettaglio
fonti non subordinate alla leggeD

88
Medio

Nel caso in cui, secondo il DPR 445/00, sia esibito il 
documento di riconoscimento in sostituzione dei 
certificati attestanti stati e fatti contenuti nello stesso e 
questi abbiano subito variazioni dalla data di rilascio:

A si applicano al soggetto le sanzioni previste dal codice 
civile

B si applicano al soggetto le sanzioni previste dal codice 
penale

C il soggetto viene invitato a correggere le imprecisioni

l'Amministrazione corregge d'ufficio le imprecisioniD

89
Medio

A norma della legge n. 205/00, i ricorsi avverso il silenzio 
dell'amministrazione sono decisi in Camera di consiglio:

A entro venti giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito del ricorso

B entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito del ricorso

C entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito del ricorso
entro sette giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito del ricorso

D

90
Difficile

L’Autorità comunale di protezione civile è:

A Il Commissario del Governo

B Il Prefetto

C Il Sindaco

Il Comandante provinciale dei Vigili del FuocoD

91
Difficile

La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare 
l'esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi anche al di fuori delle ipotesi 
tassativamente indicate nei regolamenti?

A Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione 
amministrativa

B Sì, nei soli procedimenti ad iniziativa d'ufficio

C Sì, qualunque sia la ragione del differimento

No, in nessun casoD

92
Facile

Quale differenza sussiste tra atto e provvedimento?

A Il provvedimento ha efficacia erga omnes

B Non sussiste alcuna differenza

C Solo il secondo incide nella sfera giuridica di un soggetto 
modificandola, perché la amplia (autorizzazione, 
concessione, etc.) o la limita (atti ablatori)
Solo il primo è immediatamente esecutivoD

93
Difficile

Lo straniero espulso non può, in via ordinaria, rientrare 
nel territorio dello Stato:

A prima di un quinquennio

B prima di un triennio

C prima di un biennio

a tempo indeterminatoD

94
Facile

A norma della legge n. 1034/71, il Tribunale 
Amministrativo Regionale decide sui ricorsi contro atti e 
provvedimenti amministrativi viziati:

A esclusivamente per violazione di legge

B per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di 
potere

C esclusivamente per incompetenza ed eccesso di potere

esclusivamente per violazione di legge ed eccesso di 
potere

D

95
Medio

La trasmissione del documento informatico per via 
telematica, secondo il DPR 445/00, equivale alla 
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti 
dalla legge?

A Sì, in ogni caso, anche senza nessun tipo di controllo 
sull'avvenuta consegna

B No, solo per mezzo della posta si assicura l'avvenuta 
consegna

C Solo in caso di consenso prestato in via preventiva 
dall'interessato
Sì e la trasmissione deve avvenire con modalità che 
assicurino l'avvenuta consegna

D

96
Facile

Il DPR 352/92 stabilisce che l'accoglimento della richiesta 
di accesso a un documento:

A è limitata al solo provvedimento finale ove la richiesta 
provenga da un privato

B comporta l'obbligo di accesso agli altri documenti del 
procedimento

C non comporta anche la facoltà di accesso agli altri 
documenti del procedimento
comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti 
del procedimento

D

97
Difficile

Il TAR  è:

A un giudice specializzato

B un giudice speciale

C un giudice ordinario

un giudice ordinario con funzioni anche amministrativeD

98
Difficile

Secondo il D.lvo 165/01, qualora le sanzioni disciplinari 
da applicare al dipendente siano il rimprovero verbale o 
la censura, provvede alla loro applicazione:

A iI Collegio arbitrale

B il superiore gerarchico

C il capo della struttura in cui il dipendente lavora

l'ufficio competente per i procedimenti disciplinariD
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Difficile

Gli archivi delle istanze di accesso ai documenti 
amministrativi sono istituiti:

A dal DPR 352/98

B dalla legge n. 241/90

C dal DPR 352/92

dal DM 603/96D

100
Medio

Il ricorso per l'ottemperanza dell'autorità amministrativa 
ad una decisione del TAR, confermata in appello dal 
Consiglio di Stato, va proposto innanzi al:

A Consiglio di Stato o TAR a scelta del Presidente del 
Consiglio di Stato

B Consiglio di Stato

C Consiglio di Stato o TAR a scelta del ricorrente

TARD

101
Medio

A norma del D.lvo 286/99, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile comprende verifiche da 
effettuarsi in via preventiva?

A Sì, ma solo ove previsto dai contratti collettivi

B Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge e 
fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le 
definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto 
sono adottate dall'organo amministrativo responsabile

C No, in nessun caso

Sì, ma solo nei casi previsti dalla legge e laddove il 
controllo sia affidato a strutture che rispondono 
direttamente agli organi di indirizzo politico amministrativo

D

102
Difficile

Il sistema elettorale di tipo proporzionale con scrutinio di 
lista e recupero dei voti nel Collegio unico nazionale per il 
rinnovo della Camera e del Senato è stato vigente:

A fino alle elezioni tenutesi nel 1948

B fino alle elezioni tenutesi nel 1994

C fino alle elezioni tenutesi nel 1963

fino alle elezioni tenutesi nel 1992D

103
Facile

Quando l'organo amministrativo emana un atto relativo 
ad un oggetto che si trova nella circoscrizione territoriale 
di un altro organo amministrativo, si parla di:

A conflitto di competenza

B incompetenza

C avocazione

conflitto di attribuzioneD

104
Difficile

La sindacabilità per vizi di merito è esclusa per i ricorsi:

A giurisdizionali

B straordinari al Presidente della Repubblica

C in opposizione e gerarchico improprio

amministrativiD

105
Medio

È ammesso l'annullamento straordinario da parte del 
Governo nei confronti di atti delle Regioni?

A Sì, è ammesso

B Sì, solo per motivi di merito

C Sì, per vizi di leggittimità e di merito

No, non è ammessoD

106
Difficile

Gli atti di competenza dirigenziale:

A non possono essere riformati, revocati  o avocati dal 
Ministro

B possono solo essere revocati dal Ministro

C possono essere avocati o riformati solo previo parere di 
un comitato di garanti
possono sempre essere avocati, riformati  o revocati dal 
Ministro

D

107
Medio

Sono proponibili, innanzi al Giudice ordinario, azioni di 
condanna nei confronti della Pubblica Amministrazione?

A Sono ammissibili esclusivamente le azioni risarcitorie

B No, non sono ammissibili

C Sì, sempre

Sono sempre ammissibili le azioni risarcitorie; le azioni 
reintegratorie solo allorquando la P.A. abbia agito sine 
titulo, eccedendo il titolo o sulla base di un titolo inefficace

D

108
Difficile

A chi spetta esaminare i ricorsi individuali relativamente 
alla legittimità degli atti comunitari?

A Esclusivamente al Tribunale di primo grado

B Alla Corte di Cassazione

C Al Tribunale di primo grado e alla Corte di Giustizia in 
appello
Alla Corte di Giustizia in unico gradoD

109
Difficile

Il rapporto di gerarchia intercorre solo fra:

A organi collegiali

B gradi militari

C organi individuali

organi di diverse amministrazioniD

110
Facile

Ai sensi della legge n. 59/97, per "conferimento" si 
intende:

A una ripartizione della competenza tra Enti locali e società 
miste

B il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e 
compiti

C solo il trasferimento di funzioni e compiti

solo la delega di funzioni e compitiD
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111
Difficile

Secondo quanto stabilito dalla legge 241/90, sono 
ammessi gli accordi diretti alla sostituzione del 
provvedimento finale tra la Pubblica Amministrazione e 
l'interessato?

A Sì, nei casi previsti dalla legge

B Sì, ma a discrezione dell'interessato

C No, sono vietati

Sì, ma solo ove non sia possibile stipulare un accordo di 
programma

D

112
Difficile

L’art. 8bis della legge 15/12/1990 n. 386, come modificata 
dal D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, prevede che nei casi 
di emissione di assegni senza autorizzazione o senza 
provvista, il Prefetto notifichi all’interessato gli estremi 
della violazione:

A entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto o 
dell’informativa

B entro 90 giorni dalla violazione

C entro 90 giorni dall’accertamento della violazione

entro 120 giorni dalla violazioneD

113
Difficile

Quando furono dichiarate incostituzionali le Giunte 
provinciali amministrative?

A Nel 1958

B Fra il 1970 e il 1971

C Fra il 1962 e il 1963

Fra il 1967 e il 1968D

114
Difficile

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 
241/90, può esperire accertamenti tecnici e ordinare 
esibizioni documentali?

A Sì, può farlo

B Può solo esperire accertamenti tecnici

C Può solo ordinare esibizioni documentali

No, non può farloD

115
Difficile

Il ricorso gerarchico ad una autorità incompetente, pur se 
della medesima Amministrazione:

A viene restituito all'interessato

B deve essere respinto per incompetenza

C deve essere comunque trasmesso all’autorità competente

è considerato inammissibileD

116
Difficile

A quale organo il Garante per la protezione dei dati 
personali può segnalare i provvedimenti da adottare in 
materia di protezione dei dati?

A Al Parlamento

B Alla Corte dei Conti

C Alla Corte Costituzionale

Al GovernoD

117
Medio

Presupposti di operatività della convalida di un atto 
amministrativo sono:

A una manifestazione di volontà proveniente dall’autorità 
gerarchicamente superiore a quella che ha adottato l’atto 
e la nullità dell’atto medesimo

B una manifestazione di volontà proveniente dalla stessa 
autorità che ha adottato l’atto e l’annullabilità dell’atto 
medesimo

C una manifestazione di volontà proveniente dalla stessa 
autorità che ha adottato l’atto e la nullità dell’atto 
medesimo
una manifestazione di volontà proveniente dall’autorità 
gerarchicamente superiore a quella che ha adottato l’atto 
e l’annullabilità dell’atto medesimo

D

118
Medio

Il DPR 352/92 consente di asportare i documenti oggetto 
dell'accesso dal luogo in cui sono dati in visione?

A Sì, per un massimo di 10 giorni

B Sì, ad eccezione degli atti riguardanti la sicurezza 
nazionale

C No, salvo l'applicazione delle norme penali

Sì, per un massimo di 15 giorniD

119
Difficile

Qual è la durata di un vincolo preordinato all’esproprio di 
un bene di proprietà privata?

A La stessa durata del piano regolatore generale

B Dieci anni

C Due anni

Cinque anniD

120
Facile

Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del 
procedimento valutare, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti 
rilevanti per l'emanazione del provvedimento?

A No, spetta al giudice

B Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio

C Sì, in ogni caso

No, in nessun casoD

121
Difficile

L'azione popolare è posta a tutela:

A di un interesse di categoria, per iniziativa del relativo ente 
esponenziale

B di un interesse di fatto

C di un interesse pubblico generale

di un interesse della collettività, su iniziativa di un privato 
che agisca "uti civis", nelle sole ipotesi previste dalla legge

D

122
Medio

Chi provvede a notificare il decreto di fissazione 
d'udienza al ricorrente ed alle parti costituite nel giudizio 
amministrativo?

A L'ufficio di segreteria

B Nessuno, esiste un onere di informarsi a carico delle parti

C L'Amministrazione costituita in giudizio

Il resistenteD
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Difficile

Il controinteressato a cui è stato notificato il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato può impugnare in sede 
giurisdizionale la decisione di accoglimento del ricorso 
straordinario?

A Sì, ma solo per vizi di forma o di procedimento

B Sì, ma solo per vizi di merito

C Sì, in ogni caso

No, per nessun motivoD

124
Difficile

A norma del D.lvo 286/99, nella valutazione delle 
prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti 
si tiene conto particolarmente:

A del numero di unità di personale alle loro dipendenze

B degli ultimi cinque anni di effettivo servizio in qualifiche 
dirigenziali

C dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione

di titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento 
professionale

D

125
Difficile

È ammesso il ricorso al Capo dello Stato contro un 
provvedimento già impugnato davanti al TAR?

A No, tale ricorso è ammesso contro un provvedimento non 
definitivo

B Sì

C Sì, in quanto i due rimedi non sono alternativi

No, in quanto i due rimedi sono alternativiD

126
Difficile

Qualora l'Amministrazione, in caso di totale o parziale 
accoglimento del ricorso di primo grado, resti 
inadempiente oltre il termine stabilito dal Giudice 
amministrativo, questo, su richiesta di parte:

A può solo fissare un termine all'Amministrazione per 
procedere

B ha poteri di impulso, ma non di nomina di un Commissario 
ad acta

C nomina un Commissario che provveda in luogo 
dell'Amministrazione stessa
non ha ulteriori poteri, trattandosi di giudizio cautelareD

127
Medio

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi:

A deve essere motivata

B non deve essere motivata, salvo nei casi previsti dai 
regolamenti

C deve essere motivata solo se i documenti sono coperti dal 
segreto di Stato
deve essere motivata solo se è richiesta l'estrazione di 
copia

D

128
Difficile

In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le 
controversie relative a comportamenti antisindacali della 
Pubblica Amministrazione?

A Alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative

B Alla Corte dei Conti

C Al giudice amministrativo

Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoroD

129
Difficile

L'atto già impugnato con ricorso giurisdizionale 
amministrativo può essere successivamente impugnato 
con ricorso straordinario dallo stesso ricorrente?

A No, in quanto i due rimedi sono alternativi

B No, in assenza del consenso dei controinteressati

C Sì, in quanto i due rimedi non sono alternativi

Sì, ma solo in caso di rinuncia al ricorso giurisdizionaleD

130
Medio

Il ricorso gerarchico è diretto alla tutela:

A solo di diritti soggettivi, facendo valere vizi di legittimità

B di diritti soggettivi e interessi legittimi, facendo valere vizi 
di legittimità e di merito dell'atto impugnato

C di qualunque interesse, anche di fatto

solo di interessi legittimi, facendo valere vizi di legittimità e 
di merito dell'atto impugnato

D

131
Facile

Possono le associazioni dei consumatori intervenire nel 
corso del procedimento amministrativo?

A No, mai, essendo portatori di interessi diffusi

B Sì, ma quando possono ricevere un pregiudizio dal 
provvedimento

C Sì, con il consenso del responsabile del procedimento

Sì, sempreD

132
Facile

Ai sensi del DPR 352/92, la Pubblica Amministrazione, in 
caso di istanza informale di accesso ai documenti 
amministrativi:

A deve invitare il richiedente a presentare istanza formale

B invita il richiedente a presentare istanza formale ove 
questi sia una P.A.

C può invitare il richiedente a presentare contestualmente 
istanza formale in presenza di determinati presupposti
non può invitare il richiedente a presentare 
contestualmente istanza formale

D

133
Medio

In sede di Conferenza di servizi, in caso di motivato 
dissenso espresso da una Amministrazione statale 
preposta alla tutela ambientale sulla proposta 
dell'amministrazione procedente, a chi è rimessa la 
decisione finale?

A All'amministrazione procedente

B All'amministrazione dissenziente

C All'Amministrazione procedente, previo parere del 
Consiglio di Stato
Al Consiglio dei MinistriD

134
Medio

Con l’entrata in vigore del nuovo testo unico sull’edilizia 
la D.I.A. :

A prende il posto dell’autorizzazione edilizia

B diventa un sistema alternativo al “permesso a costruire” 
(ex concessione)

C non è più disciplinata

viene prevista per tutti gli interventi edilizi in aree non 
sottoposte a vincoli

D
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135
Facile

Qual è il giudice competente in merito al contenzioso 
tributario?

A La Corte di Cassazione

B Le Commissioni tributarie

C La Corte dei Conti

Il Consiglio di StatoD

136
Medio

Una recente pronuncia delle Suprema Corte di 
Cassazione ha affermato:

A la correttezza dell'interpretazione dell'art. 2043 del codice 
civile secondo cui il "danno ingiusto" che dà diritto al 
risarcimento deve essere identificato esclusivamente nella 
lesione di un diritto soggettivo

B la risarcibilità del solo diritto soggettivo affievolito

C la risarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei 
danni patiti per la lesione di un interesse legittimo
la irrisarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei 
danni patiti per la lesione di un interesse legittimo

D

137
Difficile

A norma del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche, 
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, devono organizzare 
la gestione del contenzioso del lavoro?

A Sì, ma non possono in ogni caso creare appositi uffici

B Sì, anche attraverso la creazione di un apposito ufficio

C No, essendo devoluta la materia integralmente all' 
Avvocatura dello Stato
No, in nessun casoD

138
Medio

Ai fini del controllo di gestione, a norma del D.lvo 286/99, 
chi definisce l'insieme dei prodotti e delle finalità 
dell'azione amministrativa?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Consiglio dei Ministri

C La Corte dei Conti

Ciascuna Amministrazione pubblicaD

139
Medio

I duplicati di documenti elettronici:

A sono validi se conformi alle disposizioni del DPR 445/00

B sono validi per un periodo non superiore a tre mesi

C non sono validi in nessun caso

sono validi in ogni casoD

140
Facile

Ai sensi del D.lvo 165/01, le controversie relative ai 
rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche, a chi sono devolute?

A Al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

B Al giudice amministrativo in funzione di giudice del lavoro

C Al pretore in funzione di giudice del lavoro

Al giudice di paceD

141
Difficile

Le Amministrazioni pubbliche, devono ispirare la loro 
organizzazione:

A a modelli conformi alle direttive del Ministero, previo 
parere del Consiglio di Stato

B alla garanzia della segretezza di tutti gli atti da esse posti 
in essere

C alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di 
attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, 
efficacia ed economicità
all' armonizzazione degli orari di apertura degli uffici con 
gli orari degli esercizi commerciali

D

142
Difficile

Contro gli atti amministrativi non definitivi:

A non è ammissibile ricorso gerarchico

B è ammissibile ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica

C è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico

non è ammissibile ricorso giurisdizionale al TARD

143
Difficile

Quale, tra i seguenti, non può essere considerato vizio di 
legittimità dell'atto amministrativo?

A Sviamento

B Incompetenza

C Violazione di legge

InopportunitàD

144
Facile

Il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle 
pubbliche Amministrazioni è definito:

A dalla legge

B dal dipartimento della Funzione Pubblica

C dai contratti collettivi

da un regolamento adottato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, sentite l’ARAN e le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

D

145
Difficile

La comunicazione dell’avvio di un procedimento 
amministrativo deve contenere, fra l’altro:

A l’indicazione delle generalità degli impiegati che 
intervengono nel procedimento

B l'indicazione dell'autorità giurisdizionale competente

C l’indicazione dell’ufficio in cui si può prendere visione degli 
atti e del nominativo del responsabile del procedimento
l’indicazione del termine per le osservazioniD

146
Facile

In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le 
controversie relative a comportamenti antisindacali delle 
Pubbliche Amministrazioni?

A Alle organizzazioni sindacali

B Al giudice amministrativo

C Al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

Alla Corte dei ContiD
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147
Difficile

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, a chi spetta la 
decisione sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i 
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti di 
uffici dirigenziali non generali?

A Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali

B Alla Corte dei Conti

C Al Ministro competente

Agli stessi dirigenti di uffici dirigenziali non generaliD

148
Medio

I regolamenti di autonomia locale:

A intervengono sull’organizzazione e lo svolgimento delle 
funzioni attribuite dalla legge agli Enti locali

B intervengono in tutte le materie che sono più vicine ai 
cittadini in base al principio di sussidiarietà

C operano nei soli casi in cui la legge li preveda

intervengono solo nelle materie non disciplinate da altra 
fonte normativa

D

149
Medio

L'accodo di programma approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica, quale effetto giuridico, tra 
gli altri, può produrre?

A La modifica dello statuto degli Enti che partecipano agli 
accordi di programma

B Variazioni degli strumenti urbanistici

C La revisione delle funzioni e delle competenze degli Enti 
che partecipano all'accordo
Variazioni di bilancio dell'Ente nel cui ambito territoriale si 
realizza l'intervento oggetto dell'accordo di programma

D

150
Facile

La comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo deve contenere, ai sensi della legge n. 
241/90, l'indicazione del responsabile del procedimento?

A No, in nessun caso

B Sì, se si tratta di procedimento ad iniziativa di parte

C Sì, in ogni caso

Sì, se si tratta di procedimento iniziato d'ufficioD

151
Difficile

Alla guardia giurata, come anche precisato dalla 
Cassazione, deve attribuirsi la qualità di:

A privato cittadino

B incaricato di pubblico servizio

C agente di pubblica sicurezza

pubblico ufficialeD

152
Difficile

Quale dei seguenti atti equivale a dichiarazione di 
pubblica utilità di un lavoro pubblico?

A L’approvazione del progetto preliminare

B L’inserimento dell’opera nell’elenco annuale dei lavori

C L’approvazione del progetto definitivo

L’approvazione del progetto esecutivoD

153
Difficile

Quale forma di tutela riserva l'ordinamento agli interessi 
di fatto?

A Nessuna, gli interessi di fatto non ricevono alcuna tutela

B Tutela davanti al giudice ordinario

C Tutela in sede amministrativa

Tutela davanti al giudice contabileD

154
Facile

Il DPR 352/92 stabilisce che sia autenticata la 
sottoscrizione dell'istanza di accesso ai documenti 
amministrativi?

A Sì, lo stabilisce

B No, la sottoscrizione non è richiesta

C No, vieta espressamente l'autenticazione di detta 
sottoscrizione
No, non contiene alcun riferimento alla autenticazione 
della sottoscrizione dell'istanza

D

155
Facile

Ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 165/2001, i limiti massimi delle 
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico 
sono determinati:

A con determinazione del dirigente di ufficio dirigenziale 
generale

B dalla legge

C con decreto ministeriale

dalla contrattazione collettivaD

156
Difficile

Qual è l'organo che dirime definitivamente i conflitti in 
materia di regolarità delle operazioni elettorali?

A L’Autorità giudiziaria ordinaria

B L’Autorità giudiziaria amministrativa

C Il Sindaco

Il PrefettoD

157
Difficile

La legge generale di depenalizzazione n. 689/81:

A non prevede la reiterazione delle violazioni

B sanziona la reiterazione delle violazioni come reato 
continuato

C esclude tassativamente l’istituto della reiterazione delle 
violazioni
prevede espressamente la reiterazione delle violazioni 
all’art. 8bis

D

158
Difficile

Può un'ordinanza, sia essa ordinaria che di necessità, 
contenere norme penali?

A No, mai

B Sì, in ogni caso

C No, solo norme penali in bianco

Sì, ma non può mai contrastare con la legge costituzionaleD

159
Difficile

Il ricorso in opposizione è dichiarato irricevibile se 
presentato oltre il termine perentorio di:

A 90 giorni

B 30 giorni

C 60 giorni

15 giorniD
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160
Difficile

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'esercizio dei 
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate 
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli 
delegati ai dirigenti:

A spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

B spetta al Ministro competente

C spetta ai funzionari nominati responsabili del procedimento

spetta al sottosegretario di Stato competenteD

161
Difficile

In base al D.lvo 165/01, gli accordi della contrattazione 
collettiva nazionale di comparto riguardanti settori 
omogenei o affini, per quanto riguarda la parte pubblica, 
vengono conclusi:

A dal Segretario Generale o dal Capo Dipartimento

B dal Ministro competente

C dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale

dalle Confederazioni maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale

D

162
Difficile

Ai sensi dell'art. 23 della legge TAR, per la discussione 
del ricorso giurisdizionale amministrativo è sufficiente il 
deposito dello stesso?

A No, occorre anche il deposito della memoria del resistente

B No, l'istanza di fissazione è elemento essenziale per la 
discussione del ricorso

C No, occorre anche la costituzione in giudizio della 
controparte
Sì, avendo l'istanza di fissazione una funzione solo 
acceleratoria

D

163
Facile

Ai sensi del DPR 352/92 ove la richiesta di accesso 
formale ai documenti amministrativi sia irregolare o 
incompleta, l'Amministrazione:

A è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente 
con raccomandata con avviso di ricevimento o altro 
mezzo idoneo

B è obbligata a respingere la richiesta

C può archiviare la richiesta omettendo ogni provvedimento

è tenuta comunque ad accogliere la richiesta effettuata 
con raccomandata con avviso di ricevimento

D

164
Difficile

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi posto dall'art. 3 della legge n. 241/90 non 
si applica:

A agli atti di controllo

B ai provvedimenti riguardanti il personale

C ai provvedimenti concernenti l'organizzazione 
amministrativa
agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto 
generale

D

165
Difficile

Il codice di comportamento dei dipendenti privatizzati 
delle Pubbliche Amministrazioni, oltre a definire i doveri 
del dipendente, individua anche la tipologia delle 
infrazioni e delle relative sanzioni?

A No

B Sì

C No, le infrazioni e le sanzioni sono definite dalla legge

No, le infrazioni e le sanzioni sono definite con decreto 
ministeriale

D

166
Difficile

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
deve essere presentato:

A entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto

B entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto

C entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto

entro 180 giorni dalla data di notifica dell'attoD

167
Facile

Al riordino e potenziamento dei meccanismi e degli 
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 
Amministrazioni pubbliche provvede, ai sensi della legge 
n. 59/97:

A il Governo, con regolamenti

B il Parlamento, con legge dello Stato

C il Governo, con decreti legislativi

il Governo, con decreti leggeD

168
Facile

La legge n. 241/90 stabilisce che spetti al responsabile 
del procedimento curare comunicazioni, pubblicazioni e 
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

A No, non lo stabilisce

B Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio

C No, tale compito spetta al dirigente dell'unità organizzativa 
responsabile
Sì, lo stabilisceD

169
Difficile

Secondo il DPR 445/00 le regole tecniche per la 
trasmissione dei documenti informatici sono definite con 
decreto:

A del Presidente della Repubblica, sentita l'Autorità per 
l'informatica nella Pubblica Amministrazione

B del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti l'Autorità 
per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e il 
Garante per la protezione dei dati personali

C del Ministro della Funzione Pubblica, sentito il Garante per 
la protezione dei dati personali
del Ministro per le TelecomunicazioniD

170
Facile

Il Governo, ai sensi della legge n. 59/97, è delegato ad 
emanare uno o più decreti diretti a razionalizzare 
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e dei Ministeri?

A La delega in argomento riguarda solo i Ministeri, non la 
Presidenza del Consiglio

B No, non lo è

C Sì, lo è

La legge n. 59/57 non detta norme al riguardoD
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171
Medio

L’ordinanza di archiviazione degli atti relativi ad una 
sanzione amministrativa viene:

A trasmessa alla Corte dei Conti per l'approvazione

B comunicata per iscritto ai ricorrenti

C depositata presso il Tribunale

comunicata all’organo accertatore per la successiva 
notifica

D

172
Difficile

Da chi viene definito il codice di comportamento per i 
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche secondo il 
D.lvo 165/01?

A Dai dirigenti preposti alle singole strutture

B Dal Presidente della Repubblica

C Dal Dipartimento della Funzione pubblica, sentite le 
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
Dall'ARAND

173
Facile

La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 
241/90, ha il dovere di concludere il procedimento 
amministrativo con l'adozione di un provvedimento 
espresso:

A la legge n. 241/90 non detta norme al riguardo

B solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente 
ad un'istanza

C solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio

quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad 
un'istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio

D

174
Facile

In base alla legge n. 1034/1971 il TAR, se accoglie il 
ricorso per motivi di incompetenza:

A dà un termine all’amministrazione per decidere sulla 
ratifica

B disapplica l’atto

C annulla l’atto e rimette l’affare all’autorità competente

si dichiara incompetenteD

175
Facile

A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi in base alla legge n. 241/90?

A A chiunque vi abbia interesse per tutelare situazioni 
giuridicamente rilevanti

B A tutti i dipendenti pubblici

C A tutti i cittadini

Esclusivamente ai titolari di diritti soggettiviD

176
Difficile

Quando diventò Ente pubblico l'istituto centrale di 
statistica?

A Nel 1915

B Nel 1937

C Nel 1926

Nel 1946D

177
Difficile

Cosa si intende per procedure di affidamento dei lavori o 
per affidamento dei lavori?

A Il ricorso a sistemi di appalto o di concessione

B Il ricorso alla trattativa privata

C L’esecuzione dei lavori da parte di organismi di diritto 
pubblico
L’esperimento di una trattativa privataD

178
Difficile

Ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 165/01 le richieste di pareri al 
Consiglio di Stato sono di competenza:

A del dirigente

B del consiglio di amministrazione

C del dirigente generale

dell’organo di governoD

179
Difficile

Davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali il patrocinio 
di avvocato è:

A obbligatorio solo per i giudizi aventi ad oggetto gli atti delle 
Amministrazioni dello Stato

B obbligatorio solo in materia elettorale

C facoltativo

obbligatorioD

180
Facile

La comunicazione di avvio del procedimento è 
espressione del principio di:

A partecipazione al procedimento amministrativo

B segretezza dell'azione amministrativa

C imparzialità

semplificazione dell'azione amministrativaD

181
Difficile

A norma del D.lvo 165/01, il rapporto di impiego dei 
professori e ricercatori universitari è disciplinato:

A dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della 
specifica disciplina che lo regoli in modo organico

B dallo statuto della rispettiva università e dai contratti 
collettivi

C dalle disposizioni contenute nei contratti e accordi collettivi

dalle disposizioni che disciplinano il rapporto dei 
dipendenti dei Ministeri

D

182
Difficile

Il Prefetto:

A esercita poteri in materia di circolazione stradale

B vigila su tutte le Autorità Amministrative statali operanti 
nell’ambito comunale

C esercita il controllo di gestione sulle Amministrazioni 
periferiche
presiede il Consiglio ProvincialeD

183
Difficile

Chi pronunciò il celebre discorso del 6 maggio 1880 sulla 
"giustizia nell’amministrazione"?

A Francesco Crispi

B Giovanni Giolitti

C Pasquale Stanislao Mancini

Silvio SpaventaD
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184
Medio

Nel giudizio di appello avverso una sentenza del TAR, 
può essere proposta istanza di sospensione della 
sentenza?

A No

B No, è ammessa solo in primo grado

C Sì, ma solo in materia di espropriazione

Sì, è un rimedio cautelareD

185
Difficile

Il parere del Consiglio di Stato per la decisione dei ricorsi 
straordinari al Presidente della Repubblica è richiesto:

A in via sussidiaria

B in via obbligatoria

C in via facoltativa

in via consultivaD

186
Difficile

L’esame dei documenti amministrativi nell’esercizio del 
diritto di accesso:

A è gratuito

B è subordinato al rimborso dei costi amministrativi

C è subordinato al pagamento dei diritti di ricerca e di visura

è subordinato all'imposta di registroD

187
Facile

Ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689, per le violazioni dei 
regolamenti provinciali il rapporto è presentato:

A al Presidente della Giunta Provinciale del luogo in cui è 
stata commessa la violazione

B al Sindaco

C al Presidente della Giunta Provinciale del luogo in cui 
risiede il trasgressore
al PrefettoD

188
Facile

A norma della legge n. 689/81, con l’ordinanza di 
archiviazione degli atti relativi ad una violazione 
amministrativa, è altresì disposta:

A la revoca della sanzione ed il risarcimento del danno

B la restituzione delle cose sequestrate, ove non 
obbligatoria la confisca

C la confisca delle cose sequestrate

la restituzione delle cose sequestrate, in ogni casoD

189
Facile

Il segretario della sezione giurisdizionale del Consiglio di 
Stato, su richiesta degli interessati, può rilasciare copia 
della sentenza o di altro atto giurisdizionale?

A No

B Sì, in ogni caso

C Sì, previo assenso del Presidente della sezione

Sì, in assenza di seri motivi di opportunitàD

190
Facile

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della 
legge n. 241/90, assegna la responsabilità del 
procedimento:

A solo ad altro dipendente di qualifica dirigenziale

B a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

C solo a se stesso

al dipendente che sia assicurato per responsabilità civileD

191
Difficile

Gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni:

A al fine di svolgere unicamente servizi

B al fine di svolgere unicamente funzioni

C al fine di programmare e realizzare opere pubbliche

al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati

D

192
Facile

Il verbale di accertamento della violazione deve essere 
firmato:

A solo dal Comandante del corpo di Polizia Municipale

B solamente dal trasgressore

C anche dagli agenti accertatori

solo dal SindacoD

193
Difficile

Il decreto di espulsione nei confronti di uno straniero non 
regolarmente soggiornante è adottato:

A dal Questore

B dal Sindaco

C dal Prefetto

dal Ministro dell'InternoD

194
Difficile

La carta d'identità elettronica:

A può essere utilizzata come sostitutivo del libretto di 
pensione

B può essere rinnovata a decorrere dai 4 mesi precedenti la 
scadenza

C deve essere rinnovata annualmente

può essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei 
pagamenti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni

D

195
Facile

Il conferimento in favore degli Enti locali di tutte le 
funzioni che non richiedono l’unitario esercizio a livello 
regionale avviene nell’osservanza di quale tra i seguenti 
principi?

A Della riserva di legge

B Di sussidiarietà

C Di partecipazione

Di semplificazioneD
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196
Medio

In materia di lavori pubblici cosa si intende per offerta 
anomala?

A L’offerta priva di giustificazioni

B L’offerta più bassa

C L’offerta con un ribasso superiore al 10% rispetto al 
prezzo posto a base d’asta
L’offerta che presenti un ribasso pari o superiore a quello 
risultante dal criterio stabilito ai sensi dell’art. 21 della l. n. 
109/94

D

197
Difficile

Per ciò che concerne il ricorso presentato contro la 
determinazione amministrativa riguardante l'accesso ai 
documenti amministrativi, il giudice amministrativo può 
emettere sentenza di accoglimento sia parziale che totale?

A No, può emettere sentenza di accoglimento solo parziale

B No, può emettere solo sentenze costitutive

C No, può emettere sentenza di accoglimento solo totale

Sì, può emettere sentenza di accoglimento sia parziale 
che totale

D

198
Medio

Alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche 
delle Amministrazioni pubbliche, secondo il D.lvo 165/01, 
si procede:

A ogni quattro anni, nonché ove risulti necessario a seguito 
di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di 
funzioni

B annualmente

C ogni qualvolta si presenti l'esigenza e comunque ogni 
cinque anni
periodicamente e comunque a scadenza triennale, 
nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, 
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni

D

199
Medio

In caso di impugnazione di provvedimenti relativi a 
procedure di aggiudicazione di opere pubbliche, la 
sentenza del TAR è appellabile:

A entro 120 gg. dalla pubblicazione della sentenza

B entro 90 gg. dalla notificazione e 180 gg. dalla 
pubblicazione della sentenza

C entro 60 gg. dalla notificazione e 120 gg. dalla 
pubblicazione della sentenza
entro 30 gg. dalla notificazione e 120 gg. dalla 
pubblicazione della sentenza

D

200
Difficile

La comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990:

A è sempre e solo personale

B è personale, ferma restando l'ammissibilità di altre forme 
di pubblicità idonee nei casi previsti dalla legge

C avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

non è mai personaleD

201
Facile

Ai sensi del D.lvo 165/01, è consentito l'accesso dei 
cittadini degli Stati membri della Unione Europea ai posti 
di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche?

A Sì, senza alcuna riserva

B No, in nessun caso

C Sì, purché i posti di lavoro non implichino esercizio diretto 
o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengano alla 
tutela dell'interesse nazionale
Sì, ma solo ove abbiano conoscenza della lingua italiana 
o, in alternativa, di tre lingue straniere

D

202
Medio

Le disposizioni previste dalla legge n. 241/90 in tema di 
partecipazione al procedimento amministrativo si 
applicano ai procedimenti tributari?

A La legge 241/90 non detta norme al riguardo

B Sì, sempre

C No, si applica la relativa disciplina di settore

Sì, salvo quelle in tema di accordiD

203
Difficile

Il COM (Centro Operativo Misto) coordina gli interventi 
sul territorio:

A nazionale

B di più Regioni

C di più Province

di uno o più ComuniD

204
Medio

In quale materia lo Stato è titolare della potestà 
regolamentare?

A In tutte le materie di interesse nazionale

B Nelle materie di legislazione esclusiva e concorrente

C Nelle materie non coperte da riserva di legge relativa

Nelle sole materie di legislazione esclusiva stataleD

205
Facile

Le cause di estinzione del rapporto di impiego, che si 
ricollegano ad una manifestazione di volontà 
dell'impiegato stesso, sono:

A licenziamento con preavviso

B dimissioni e decesso del dipendente, collocamento 
anticipato a riposo su domanda

C collocamento anticipato a riposo su domanda, dispensa 
dal servizio e dimissioni volontarie
collocamento anticipato a riposo su domanda e dimissioni 
volontarie

D

206
Difficile

L'ufficio per le relazioni con il pubblico è stato istituito 
con:

A la legge 241/90

B il D.lvo 165/01

C il DM 31/03/94

il DM 20/10/92D
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207
Facile

A quale Autorità i promotori di una riunione in luogo 
pubblico devono darne preventivo avviso?

A Al Segretario Comunale

B Al Questore

C Al Prefetto

Al SindacoD

208
Facile

Quale differenza intercorre tra dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà?

A Sono sinonimi

B La prima comprova gli status e le qualità personali 
risultanti dalle normali certificazioni, la seconda gli status, 
le qualità personali ed i fatti che siano a conoscenza del 
dichiarante

C Solo la prima prevede l’autentica della firma

Solo la seconda può esibirsi nell’ambito di procedimenti 
complessi

D

209
Difficile

Ai sensi della legge n. 241/1990, è previsto per le 
Amministrazioni statali l'obbligo di individuare le 
categorie di documenti da esse formati, da sottrarre 
all'accesso per esigenze di sicurezza e difesa nazionale?

A Sì, con atto del dirigente competente

B No

C Sì, con decreto interministeriale su parere conforme 
dell'Avvocatura dello Stato
Sì, con regolamentoD

210
Medio

È possibile la visione degli elaborati progettuali, 
presentati da una ditta per partecipare ad una gara di 
appalto indetta da una P.A.?

A Solo se la richiesta proviene da un altro concorrente della 
stessa gara

B No, essendo tutelati dalla normativa sul diritto d’autore

C Sì, ad opera di qualsiasi impresa operante nel settore, 
anche se non ha partecipato alla gara
Sì, previo pagamento dei diritti di segreteria e dei bolliD

211
Difficile

La Pubblica Amministrazione, ai sensi del DPR 445/00, 
può richiedere all'interessato che presenta un'istanza i 
certificati attestanti gli stati o fatti contenuti nel 
documento di riconoscimento?

A Sì, in ogni caso

B No, tale richiesta è vietata

C Sì, quando il documento è stato rilasciato da autorità 
diversa dal Sindaco
Sì, se l'istanza non è presentata in bolloD

212
Medio

Il decreto  di convocazione dei comizi elettorali per la 
Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica 
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale:

A entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data 
della votazione

B entro il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data 
della votazione

C entro il quindicesimo giorno antecedente la data della 
votazione
entro il sessantesimo giorno antecedente la data della 
votazione

D

213
Difficile

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono:

A inalienabili

B suscettibili di acquisto per usucapione da parte di altri 
soggetti

C suscettibili di espropriazione forzata

alienabiliD

214
Facile

Se la sanzione disciplinare, previo consenso del 
dipendente, viene ridotta, è suscettibile di impugnazione?

A No

B Sì, al collegio arbitrale di disciplina

C Sì, al giudice ordinario

Sì, al giudice amministrativoD

215
Difficile

In base al D.lvo 165/01, gli Enti pubblici o privati possono 
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici?

A Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di 
appartenenza dei dipendenti stessi

B No, in nessun caso

C No, possono conferire incarichi solo a liberi professionisti

Sì, senza alcun obbligoD

216
Difficile

È ammesso il diritto di accesso nei confronti dei gestori 
di pubblici servizi?

A Sì

B Sì, ma solo ove il richiedente sia una Pubblica 
Amministrazione

C No

Sì, ma solo ove previsto dal regolamento internoD

217
Difficile

Che cosa si intende per delegificazione?

A L'individuazione della fonte regolamentare quale fonte 
primaria di disciplina di una materia

B La facoltà concessa al potere regolamentare di emanare 
leggi

C L'intervento legislativo atto a disciplinare una materia

Il potere regolamentare appartenente all'Amministrazione 
pubblica

D
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218
Facile

In quali casi è possibile differire l'accesso alla 
documentazione amministrativa?

A In nessun caso

B Per esigenze istruttorie o per motivi di opportunità

C Per esigenze di celerità del procedimento

Quando la conoscenza degli stessi possa impedire o 
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione 
amministrativa

D

219
Facile

Quale delle seguenti è una sanzione disciplinare propria 
del rapporto di pubblico impiego?

A La riduzione della qualifica

B La riduzione dello stipendio

C Il licenziamento senza preavviso

La restituzione dello stipendioD

220
Difficile

L'assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti a 
categorie protette, in materia di pubblico impiego:

A rientra tra le ipotesi di accesso extraconcorsuale al 
pubblico impiego

B è vietata, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione

C è stata abolita dal D.lvo 29/93

rientra tra le ipotesi di accesso concorsuale al pubblico 
impiego

D

221
Facile

Quando si svilupparono le cosiddette "amministrazioni 
parallele"?

A Nel medioevo

B Nel periodo repubblicano

C Nel ventennio fascista

Nel periodo crispinoD

222
Difficile

La competenza per il giudizio di ottemperanza è 
attribuita, in base alla legge 1034/1971:

A esclusivamente al TAR Lazio

B al Consiglio di Stato ed ai TAR

C esclusivamente al Consiglio di Stato

esclusivamente agli organi di I grado di giustizia 
amministrativa

D

223
Medio

Ai sensi del D.lvo 165/01, gli indirizzi per la contrattazione 
collettiva nazionale sono deliberati dai Comitati di settore:

A soltanto ed esclusivamente prima di ogni rinnovo 
contrattuale

B nei casi in cui è richiesta un'attività negoziale dell'ARAN, 
ma non prima di ogni rinnovo contrattuale

C prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è 
richiesta un'attività negoziale dell'ARAN
previo parere di un comitato di garantiD

224
Medio

Il Giudice ordinario può disporre l'annullamento, la 
modifica o la revoca dell'atto amministrativo:

A in ogni caso in cui vi sia il preventivo assenso del Ministro

B solo laddove si tratti di atti a carattere vincolato

C nei soli casi, aventi carattere tassativo, previsti dalla legge

ogni qualvolta ne ravvisi l'illegittimità o l'inopportunitàD

225
Difficile

Quale Stato è considerato la patria del "contenzioso 
amministrativo"?

A La Francia

B Gli Stati Uniti

C La Gran Bretagna

La SpagnaD

226
Facile

Il regolamento del Parco è adottato:

A dall'Ente Parco

B dal Comune

C dalla Regione

dalla ProvinciaD

227
Medio

A quale organo il Sindaco, previa comunicazione al 
Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni cui 
sovrintende quale Ufficiale del Governo?

A Al Presidente del Consiglio Comunale

B Al Dirigente del Settore di competenza

C Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale

All’Assessore anzianoD

228
Difficile

A quale organo è attribuita ogni decisione in materia di 
eleggibilità alla Camera dei Deputati e al Senato della 
Repubblica?

A Al Consiglio di Stato

B Al Ministero dell'Interno

C Alla Corte di Cassazione

Alla Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica

D

229
Difficile

La legge n. 59/97, perseguendo l'obiettivo di istituire un 
più razionale collegamento tra gestione finanziaria e 
azione amministrativa, prevede che le strutture siano 
organizzate:

A per funzioni identiche e centri d'imputazione di 
responsabilità

B per funzioni omogenee e centri d'imputazione di 
responsabilità

C per funzioni complementari e centri d'imputazione di 
responsabilità
per unità previsionali di baseD
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230
Difficile

Entro quale termine dall’adozione dell’atto è possibile 
consentire l’accesso?

A Entro sessanta giorni dalla comunicazione all’interessato

B In qualsiasi momento, in quanto la norma non pone un 
limite temporale all’esercizio del diritto

C Entro il termine di pubblicazione all’albo pretorio

Prima che l’atto venga portato ad esecuzioneD

231
Facile

Il DPR 352/92, in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, stabilisce che il diritto di accesso si 
esercita:

A nei confronti dei concessionari di pubblici servizi e delle 
Pubbliche Amministrazioni

B solo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, centrali 
e periferiche

C solo nei confronti degli Enti locali

solo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni centraliD

232
Facile

Sono Enti pubblici territoriali:

A le ASL

B le Comunità montane

C le Questure

le PrefettureD

233
Difficile

Che rapporto c'è tra il ricorso al TAR e il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica?

A Di procedibilità (il ricorso straordinario deve precedere il 
ricorso al TAR)

B Di autonomia

C Di alternatività

Di procedibilità (il ricorso al TAR deve precedere il ricorso 
straordinario)

D

234
Difficile

La P.A., ai sensi del DPR 445/00, può ammettere il 
certificato anagrafico scaduto, nel caso in cui 
l'interessato ha dichiarato, in calce al documento stesso, 
che le informazioni contenute non hanno subìto 
variazioni dalla data del rilascio?

A Sì, può ammetterlo in ogni caso ma deve accertarne la 
veridicità

B No, non può ammetterlo

C Sì, può ammetterlo ed ha facoltà di accertarne la veridicità

Può ammetterlo, ma in tal caso non può accertarne la 
veridicità

D

235
Difficile

I dati personali attestati in documenti di riconoscimento 
in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei 
corrispondenti certificati?

A Sì, ferma restando per l'Amministrazione la facoltà di 
verificare la veridicità dei dati

B Sì, ma l'Amministrazione ha il dovere di verificare la 
veridicità dei dati

C No, in quanto diverso è il rispettivo ambito di operatività

Solo se si tratta di dati relativi al nome e cognome 
dell'interessato

D

236
Difficile

Il principio secondo il quale il giudice, nella risoluzione di 
un caso concreto, non può discostarsi 
dall’interpretazione della norma che è gia stata resa da un 
altro giudice per la risoluzione di una controversia 
analoga, viene indicato come:

A stare decisis

B favor rei

C ne bis in idem

analogia iurisD

237
Facile

A norma della legge n. 689/81, può essere assoggettato a 
sanzione amministrativa:

A solo chi al momento della commissione del fatto aveva 
compiuto quattordici anni

B qualunque soggetto

C solo chi al momento della commissione del fatto aveva 
compiuto diciotto anni
solo chi al momento della commissione del fatto aveva 
compiuto sedici anni

D

238
Facile

Il verbale di accertamento di violazione al codice della 
strada è notificato:

A esclusivamente a mezzo di ufficiale giudiziario

B a mezzo dei servizi del pubblico registro automobilistico

C a mezzo dei messi comunali

dall'ACID

239
Facile

In quali casi, secondo la legge n. 241/90, la Pubblica 
Amministrazione ha il dovere di concludere il 
procedimento amministrativo con il provvedimento 
espresso?

A Solo quando sia viziato per eccesso di potere

B Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad 
un'istanza

C Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad 
un'istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio
Solo ove il procedimento sia iniziato a istanza di parteD

240
Difficile

Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare il 
giudice amministrativo può provvedere in ordine alle 
spese del procedimento cautelare?

A No, solo nei casi in cui l'ordinanza dichiari la domanda 
cautelare irricevibile o inammissibile

B No

C Sì, in via definitiva

Sì, in via provvisoriaD

241
Difficile

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'esercizio dei 
compiti e dei poteri attribuiti ai dirigenti degli uffici 
dirigenziali generali:

A puo’ sempre essere conferito ai dirigenti

B può essere conferito anche ai dirigenti preposti 
all'attuazione di particolari gestioni

C non può mai essere conferito ai dirigenti

può essere avocato dal MinistroD
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242
Difficile

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:

A non è ammesso per vizi di merito

B è un rimedio amministrativo di carattere eccezionale

C è ammesso per vizi di leggittimità ed eccezionalmente di 
merito
è proponibile solo contro atti amministrativi non definitiviD

243
Difficile

In quale dicastero, tra il personale, erano presenti le 
donne a fine Ottocento?

A Nel dicastero della Sanità

B Nel dicastero delle Poste e Telegrafi

C Nel dicastero del Tesoro

Nel dicastero della GiustiziaD

244
Facile

Nell'ambito di un procedimento amministrativo che cos'è 
la discrezionalità tecnica?

A Una facoltà di scelta tra più comportamenti per il 
soddisfacimento dell'interesse pubblico

B Una scelta esercitata sulla base di un parere tecnico reso 
necessariamente da esperti estranei all' Amministrazione

C Un giudizio sulla base di una valutazione supportata da 
regole tecniche
Una facoltà di scelta tra più componenti tenendo conto 
anche degli interessi privati

D

245
Difficile

La P. A. è tenuta a dare notizia dell'avvio del 
procedimento mediante comunicazione personale?

A Sì, sempre

B No, in nessun caso

C Sì, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, per il numero dei 
destinatari, la comunicazione personale non sia possibile 
o risulti particolarmente gravosa
Sì, solo quando il procedimento è ad iniziativa di parteD

246
Difficile

La comunicazione dell’avvio del procedimento 
amministrativo deve contenere, fra l’altro, l’indicazione:

A del momento di decorrenza dei termini

B dell’ufficio che emetterà il provvedimento finale

C dell’oggetto del procedimento proposto

delle Amministrazioni che devono essere convocate in 
sede di conferma di servizi

D

247
Difficile

Ai sensi del DPR 1199/71, l'esecuzione di un atto 
impugnato con ricorso gerarchico può essere sospesa:

A d'ufficio o su domanda del ricorrente qualora ricorrano 
gravi motivi

B solo su domanda del ricorrente qualora ricorrano gravi 
motivi

C solo d'ufficio qualora ricorrano gravi motivi

su richiesta del ricorrente, per qualsiasi motivoD

248
Medio

Quanto dura in carica il Comitato direttivo dell'Agenzia 
per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni?

A 5 anni

B 10 anni

C 3 anni

4 anniD

249
Difficile

Ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri vengono determinate:

A le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio 
nazionale solo per lavoro stagionale

B le quote minime di stranieri da espellere dal territorio dello 
Stato

C le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio 
nazionale per motivi di turismo
le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio 
nazionale, per lavoro subordinato, anche stagionale e per 
lavoro autonomo

D

250
Difficile

Quali delle seguenti esigenze possono dar luogo alla 
mancata comunicazione di avvio del procedimento da 
parte dell'Amministrazione?

A Esigenze istruttorie

B Esigenze del responsabile del procedimento

C Esigenze di riservatezza

Esigenze di celeritàD

251
Facile

Ai sensi della legge n. 241/90, è ammesso il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi nei confronti delle 
aziende autonome?

A No, fatte salve le eccezioni prescritte dai rispettivi 
ordinamenti

B Sì

C No

Sì, ove riconosciuto dallo StatutoD

252
Facile

L’Autorità nazionale delegata dal Ministro degli Esteri al 
rilascio dei passaporti in Italia è:

A il Prefetto

B il Presidente del Consiglio dei Ministri

C il Commissario del Governo

il QuestoreD

253
Facile

Per discrezionalità amministrativa si intende:

A solo la valutazione e ponderazione degli interessi in 
riferimento

B la valutazione dell'interesse pubblico alla luce degli 
interessi personali del funzionario

C la valutazione dei fatti posti dalla legge a presupposto 
dell'operare, alla stregua di conoscenze tecniche
la valutazione e ponderazione degli interessi in riferimento 
ed il potere di scelta in ordine all'agire

D

DIRITTO AMMINISTRATIVO Pagina 103



254
Facile

In quali casi la motivazione del provvedimento non è 
richiesta?

A Per gli atti a contenuto generale

B Per i pubblici concorsi

C Per gli atti di controllo

Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativaD

255
Difficile

La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di 
motivazione degli atti amministrativi?

A Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e 
normativo

B Sì, in ogni caso

C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione 
sussiste se l'interessato lo richiede
NoD

256
Facile

Ai sensi dell’art. 1 D.lvo 165/01 non rientrano nel concetto 
di "amministrazioni pubbliche":

A gli enti pubblici economici

B le istituzioni universitarie

C le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo
le camere di commercioD

257
Difficile

Ai sensi del DPR n. 352/92, le Pubbliche Amministrazioni, 
per le categorie di documenti sottratti all'accesso, fissano 
anche l'eventuale periodo di durata della sottrazione?

A Il DPR n. 352/92 non detta alcuna norma al riguardo

B Sì, lo fissano

C Sì, ma la durata non può eccedere il triennio

No, non lo fissanoD

258
Difficile

Quando un certificato non è "sostituibile"?

A Quando attesta qualità del soggetto

B Per tutte le posizioni relative all'adempimento degli 
obblighi militari

C Nell'ipotesi di certificati medici

Per la dichiarazione di non aver riportato condanne penaliD

259
Facile

La figura del responsabile del procedimento, 
regolamentata dalla legge n. 241/90:

A non è una novità per il nostro ordinamento, essendo già 
prevista per particolari tipi di procedimento amministrativo

B riguarda i Comuni con popolazione superiore ai 
quindicimila abitanti

C è una novità assoluta per il nostro ordinamento

è stata istituita nelle Pubbliche Amministrazioni prive di un 
ufficio relazioni con il pubblico

D

260
Medio

Cosa si intende per perenzione dei ricorsi ultradecennali 
nel giudizio amministrativo?

A L'estinzione automatica del giudizio per i ricorsi depositati 
da più di dieci anni

B L'estinzione del giudizio per morte del procuratore

C L'abbandono del ricorso per inattività delle parti protratta 
per dieci anni
L'abbandono del ricorso, per il quale non sia stata 
presentata nuova istanza di fissazione dell'udienza entro 
sei mesi dall'apposito avviso notificato a cura della 
segreteria

D

261
Difficile

La verifica periodica della rispondenza delle 
determinazioni organizzative della Pubblica 
Amministrazione ai principi dettati in materia dal D.lvo 
165/01 spetta:

A al Dipartimento della Funzione pubblica

B agli organismi di controllo interno

C all'ARAN

alla Corte dei ContiD

262
Medio

La capacità degli Enti pubblici di amministrare i propri 
interessi con un'attività che abbia stessi caratteri ed 
efficacia dell'attività amministrativa dello Stato si 
definisce come:

A economia di gestione

B autotutela

C autarchia

autonomiaD

263
Medio

Un funzionario di pubblica sicurezza può essere eletto 
Sindaco o Consigliere Comunale?

A Sì, ma al di fuori del territorio nel quale esercita le funzioni

B No

C Sì, ma solo nel territorio nel quale esercita le funzioni

Sì, previa autorizzazione del PrefettoD

264
Difficile

Il "respingimento" è:

A un impedimento ad entrare nel territorio dello Stato allo 
straniero che non vi abbia ancora fatto ingresso

B l'accompagnamento coattivo fuori del territorio dello Stato

C un' intimazione a lasciare il territorio dello Stato nei 
confronti di chi ha commesso qualche fatto contrario alla 
legge
un' intimazione a lasciare il territorio dello Stato nei 
confronti di chi è entrato illegalmente

D

265
Difficile

In quale anno fu istituita la IV Sezione del Consiglio di 
Stato?

A Nel 1905

B Nel 1889

C Nel 1875

Nel 1901D
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266
Medio

La mancata esibizione, su richiesta dell’Autorità di 
P.S.,del permesso di soggiorno o altro documento di 
identificazione senza giustificato motivo comporta:

A solo l'applicazione di una pena pecuniaria

B solo l'applicazione di una sanzione amministrativa

C l'espulsione immediata

l'applicazione di una pena detentiva ed una pena 
pecuniaria

D

267
Difficile

Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?

A Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché 
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati

B Solo il soggetto che ha promosso il procedimento

C Soltanto il destinatario del provvedimento finale

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privatiD

268
Facile

Può un regolamento immettere nuove norme 
nell'ordinamento?

A Sì, se conformi alla Costituzione

B Sì, sempre

C Sì, ma in quanto non siano in contrasto con quelle 
contenute in leggi formali
No, maiD

269
Medio

A norma della legge n. 1034/71, è possibile esperire 
ricorso incidentale?

A No, nessun caso

B Sì, ma solo nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva

C Sì, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge

Sì, solo nelle ipotesi di giurisdizione di meritoD

270
Difficile

Una volta che sia scaduto il termine per provvedere, la 
P.A. può ancora adottare l’atto?

A No, in quanto la P.A. decade dal potere di provvedere

B Sì, in quanto, fermo restando profili di responsabilità e di 
risarcimento ed eccetto l’ipotesi in cui sia espressamente 
prevista dalla legge una decadenza, il potere 
amministrativo normalmente non si consuma

C Sì, ma l’atto è illegittimo

No, in quanto l’atto sarebbe affetto da nullitàD

271
Facile

Il DPR 445/00 stabilisce che la sottoscrizione di istanza da 
produrre agli organi della P.A.:

A è sempre soggetta ad autenticazione

B non è soggetta ad autenticazione, in nessun caso

C non è soggetta ad autenticazione, se resa in presenza del 
dipendente addetto
non è soggetta ad autenticazione se la domanda è in bolloD

272
Facile

Il ricorso amministrativo è:

A l'istanza diretta ad ottenere l'annullamento, la revoca o la 
riforma di un atto amministrativo

B l'istanza diretta a costituire in mora la Pubblica 
Amministrazione

C l'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte di 
Cassazione
il ricorso al giudice amministrativoD

273
Difficile

Il giudizio di ottemperanza consente al giudice 
amministrativo di:

A imporre sanzioni pecuniarie nei confronti della P. A.

B emanare azioni di accertamento nei confronti della P.A.

C sostituirsi direttamente all'autorità amministrativa

nominare un commissario "ad acta"D

274
Facile

Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono:

A alla definizione dei modelli e dei sistemi informativi utili 
alla interconnessione tra le Amministrazioni pubbliche

B all’informazione dell’utenza relativa agli atti e allo stato dei 
procedimenti

C alla definizione dei modelli da utilizzare per la 
comunicazione degli atti del procedimento
a consentire l'accesso del pubblico alla documentazione 
amministrativa

D

275
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 cooperativa

B L'Azienda speciale

C La Società per Azioni

La concessione a terziD

276
Medio

Il conferimento dell’incarico di responsabile del 
procedimento comporta l’irrogabilità di ulteriori sanzioni 
oltre quelle tipiche (civile, amministrativa, disciplinare e 
penale)?

A No, se l’atto non è lesivo

B Sì, in caso di atto nullo

C No, in quanto all’incarico di responsabile del procedimento 
non è correlata alcuna sanzione tipica ed ulteriore
Sì, in caso di atto illegittimoD

277
Difficile

Quando fu presentato il cosiddetto "Rapporto Giannini"?

A Nel 1987

B Nel 1974

C Nel 1979

Nel 1981D
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278
Facile

Quale Autorità può vietare, per ragioni di ordine pubblico, 
riunioni in luogo pubblico?

A Il Comandante dei Vigili Urbani

B Il Presidente della Provincia

C Il Sindaco

Il QuestoreD

279
Difficile

Il termine per la presentazione del ricorso gerarchico 
decorre, per i soggetti direttamente interessati dal 
provvedimento viziato:

A dalla pubblicazione del provvedimento

B dalla conclusione della fase decisoria del provvedimento

C dalla notifica del provvedimento

dalla data del provvedimentoD

280
Facile

La funzione di indirizzo politico amministrativo è 
esercitata:

A dagli organi di controllo

B dagli organi di governo

C dagli organi di gestione

dagli organi di amministrazione consultivaD

281
Difficile

Se la richiesta formale è presentata ad Amministrazione 
diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto 
di accesso, ai sensi del DPR 352/92:

A la richiesta è trasmessa immediatamente 
dall'Amministrazione ricevente all'Amministrazione 
competente

B la richiesta è trasmessa nel termine di trenta giorni 
all'Amministrazione competente, senza necessità di 
comunicazione all'interessato

C la richiesta viene restituita all'interessato

la richiesta non può essere accoltaD

282
Medio

In quante sezioni si divide il Consiglio di Stato?

A Sei sezioni, più una consultiva per l'esame degli schemi 
degli atti normativi

B Cinque sezioni, più una consultiva per l'esame degli 
schemi degli atti normativi

C Due sezioni consultive e quattro giurisdizionali

Tre sezioni, più una consultiva per l'esame degli schemi 
degli atti normativi

D

283
Facile

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso 
richiesto in via formale, ai sensi del DPR 352/92:

A necessitano di motivazione solo se le ragioni del non 
accoglimento della richiesta attengono all'ordine e alla 
sicurezza pubblica

B non necessitano di motivazione

C sono motivati, in ogni caso

non necessitano di motivazione in quanto in caso di 
limitazione o differimento l'accesso è comunque 
consentito, sebbene in via parziale o futura

D

284
Medio

Su chi incombe l'onere di richiedere al TAR di trasmettere 
al Consiglio di Stato il fascicolo processuale, a seguito 
della proposizione dell'appello?

A Sull'appellante

B Sul Presidente del Collegio

C Sulla segreteria del Consiglio di Stato

Sull'AmministrazioneD

285
Medio

In caso di opera non conforme alle previsioni 
urbanistiche, cosa comporta l’approvazione del progetto 
definitivo da parte del Consiglio comunale?

A Costituisce inizio del procedimento espropriativo

B Costituisce adozione della variante allo strumento 
urbanistico

C È atto illegittimo

È atto nulloD

286
Difficile

Il piano del Parco è approvato definitivamente:

A dal Ministero dell'Ambiente

B dal Comune

C dalla Regione

dall'Ente ParcoD

287
Difficile

Si può proporre ricorso per cassazione contro una 
sentenza del Consiglio di Stato?

A Sì in ogni caso

B Sì, ma solo per assoluto difetto di giurisdizione

C No, si può proporre ricorso solo ricorso alla Corte 
Costituzionale
No, in nessun casoD

288
Difficile

A chi spetta esprimere pareri sui regolamenti che le 
singole Amministrazioni adottano per l'individuazione dei 
documenti relativi al diritto di accesso?

A Al Ministro per la Funzione Pubblica

B Al Governo

C Alla Commissione istituita dalla legge n. 241/90 presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alle Commissioni ParlamentariD

289
Difficile

È obbligatorio prima di rivolgersi al giudice per la 
definizione di una controversia relativa al rapporto di 
lavoro con le Pubbliche Amministrazioni esperire un 
tentativo di conciliazione?

A Sì, in ogni caso

B Sì, salvo diversa disposizione regolamentare

C No, non è obbligatorio

Solo in alcuni casiD
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290
Facile

Il ricorso al TAR deve essere notificato nei termini:

A alla sola Pubblica Amministrazione

B solo a qualcuno dei controinteressati

C all'organo che ha emesso l'atto ed almeno a qualcuno dei 
controinteressati
solo all'organo che ha emesso l'attoD

291
Difficile

La legge n. 241/90 stabilisce che le Pubbliche 
Amministrazioni, nei casi non previsti da legge o da 
regolamento, siano tenute a determinare per ciascun 
procedimento di loro competenza:

A l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del 
provvedimento finale

B l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni 
altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione 
del provvedimento finale

C gli organi ai quali dovrà essere chiesto il parere nell'iter 
procedimentale
l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoriaD

292
Difficile

In base al D.lvo 165/01, la retribuzione del personale con 
qualifica di dirigente è determinata:

A dal Presidente della Repubblica

B dalla legge

C dal Ministro competente

dai contratti collettivi per le aree dirigenzialiD

293
Difficile

Con la proposizione del ricorso amministrativo 
l'interessato può far valere:

A soltanto la violazione di interessi legittimi

B la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi

C la violazione di diritti soggettivi, interessi legittimi o di fatto

soltanto la violazione di diritti soggettiviD

294
Facile

I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo hanno diritto:

A di opporsi al procedimento ricorrendo al giudice

B di presentare memorie scritte e documenti, nei limiti 
stabiliti dal responsabile del procedimento

C di presentare memorie scritte, ma non documenti

di presentare memorie scritte e documentiD

295
Difficile

Sono considerati ricorsi amministrativi:

A il ricorso al giudice ordinario contro una Pubblica 
Amministrazione

B il ricorso al giudice amministrativo

C il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

il ricorso al giudice amministrativo ed il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica

D

296
Medio

Ai sensi del R.D. 1054/24, la notificazione del ricorso 
incidentale deve avvenire:

A mediante deposito presso la cancelleria del Consiglio di 
Stato

B alla parte personalmente, nel proprio domicilio

C alla parte personalmente, nel luogo di residenza

nel domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorsoD

297
Facile

A chi spetta formulare le politiche di protezione civile?

A Al Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

B Al Ministero dell’Interno

C Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Presidenza della RepubblicaD

298
Facile

Ove la richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
sia irregolare o incompleta, il termine del procedimento, 
come previsto dal DPR 352/92:

A ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta 
perfezionata

B è, in via generale, fissato in 90 giorni

C continua a decorrere dalla presentazione della richiesta 
irregolare o incompleta
è, in via generale, fissato in 180 giorniD

299
Difficile

Cosa riguardava il cosiddetto "Rapporto Giannini"?

A Il regime delle imposte

B I principali problemi dell’amministrazione dello Stato

C Ipotesi di riforma dello Stato in senso presidenziale

La finanza pubblica dal dopoguerra agli anni ‘70D

300
Difficile

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso:

A per vizi di merito e di legittimità

B solo per violazione di legge

C solo per vizi di legittimità

solo per vizi di meritoD

301
Medio

La legge fondamentale che attualmente disciplina la 
cittadinanza è la:

A legge 21 aprile 1983, n. 123

B legge 13 giugno 1912, n. 555

C legge 5 febbraio 1992, n. 91

legge 5 gennaio 1991, n. 92D

302
Medio

Il giudizio per l’esecuzione della sentenza del TAR 
confermata in appello è di competenza:

A del TAR o del Consiglio di Stato, secondo la domanda del 
ricorrente

B del TAR Lazio

C del TAR che ha pronunciato la sentenza

del Consiglio di StatoD
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303
Medio

Ai fini del controllo di gestione, a norma del D.lvo 286/99, 
chi definisce le procedure di determinazione degli 
obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili?

A Il Consiglio dei Ministri

B La Corte dei Conti

C Ciascuna Amministrazione pubblica

Il Presidente del Consiglio dei MinistriD

304
Difficile

Il giudice amministrativo conosce delle questioni relative 
all'eventuale risarcimento del danno e dei diritti 
patrimoniali consequenziali?

A Sì, ma solo in sede di giurisdizione esclusiva

B Sì, ma solo in sede di giurisdizione di merito

C Sì, in ogni tipo di giurisdizione

No, è competente il giudice ordinarioD

305
Difficile

Il cittadino straniero non comunitario può presentare 
domanda di acquisto della cittadinanza italiana, sul 
presupposto della residenza, dopo:

A almeno sei anni di permanenza sul territorio della 
Repubblica

B almeno dieci anni di residenza legale nel territorio della 
Repubblica

C quindici anni di presenza sul territorio della Repubblica

due anni di presenza sul territorio della RepubblicaD

306
Difficile

Il DPR 352/92, riguardo al diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, stabilisce che ciascuna Pubblica 
Amministrazione:

A non è più tenuta all'emanazione del proprio regolamento

B può negare il diritto di accesso anche al di fuori delle 
ipotesi tassative indicate dalla legge n. 241/90

C può negare il diritto di accesso per motivi di opportunità

provvede all'emanazione del proprio regolamento con 
l'osservanza dei criteri fissati dal medesimo decreto

D

307
Difficile

La ratio ispiratrice della riforma del pubblico impiego 
risiede nella volontà legislativa di:

A offrire maggiori garanzie e tutela al dipendente pubblico, 
in posizione di svantaggio rispetto a quello privato

B contrattualizzare i rapporti individuali di lavoro, ma non di 
assoggettare i pubblici dipendenti alla normativa di diritto 
comune

C assoggettare i pubblici dipendenti alla normativa di diritto 
comune, ma non di contrattualizzare i rapporti individuali 
di lavoro
contrattualizzare i rapporti individuali di lavoro e 
assoggettare i pubblici dipendenti alla normativa di diritto 
comune

D

308
Facile

Secondo le definizioni contenute nel DPR 445/00, per 
sistema di validazione si intende:

A l'originalità del materiale usato per la documentazione 
amministrativa

B l'iter burocratico che un documento amministrativo deve 
compiere affinché possa essere reso autentico

C il soggetto pubblico che aggiorna gli elenchi dei certificati 
sospesi e revocati
il sistema informatico e crittografico in grado di generare 
ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità

D

309
Difficile

La comunicazione personale dell'avvio del procedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, può essere 
sostituita da forme di pubblicità idonee di volta in volta 
stabilite dall'Amministrazione?

A Sì, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

B Sì, in ogni caso

C No, mai

Sì, se per il numero dei destinatari la comunicazione 
personale non sia possibile o risulti particolarmente 
gravosa

D

310
Difficile

Le pratiche dello Sportello Unico inerenti le Valutazioni di 
Impatto Ambientale possono essere autorizzate 
attraverso il procedimento semplificato?

A Sì, previo parere conforme del CNEL

B Sì, con conclusione del procedimento entro 180 giorni 
dalla presentazione della domanda

C No, in alcun caso

Sì, con conclusione del procedimento entro 120 giorni 
dalla presentazione della domanda

D

311
Facile

La cittadinanza italiana si perde:

A per atto autoritativo della competente autorità statale

B a seguito di formale dichiarazione di rinuncia

C per acquisto volontario di un altro "status civitatis"

a seguito di matrimonio con stranieroD

312
Medio

Quale organo presiede la Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

C Il Presidente della Camera dei Deputati

Il Presidente dell'ARAND

313
Difficile

La legge n. 59/97 stabilisce che la razionalizzazione 
dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dei Ministeri si attui con:

A decreti legge

B legge ordinaria del Parlamento

C decreti legislativi

leggi regionaliD

314
Facile

Che cosa prevedevano i decreti presidenziali nn. 616 e 
617 del 24 luglio 1977?

A La semplificazione dei procedimenti amministrativi

B La riforma del Consiglio Superiore della Magistratura

C La riforma della dirigenza statale

L'inizio dei trasferimenti di competenze alle RegioniD
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315
Medio

A seguito della trasmissione, da parte dell’ARAN, della 
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti e 
della certificazione positiva ad opera di questa, si 
procede alla:

A richiesta di parere al Ministro per la Funzione pubblica in 
merito alla compatibilità del contratto  con il bilancio statale

B sottoscrizione definitiva del contratto collettivo da parte del 
presidente dell’ARAN

C richiesta di parere al Consiglio di Stato in merito alla 
compatibilità del contratto  con il bilancio statale
trasmissione della certificazione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per l’approvazione del contratto

D

316
Facile

A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi?

A Ai destinatari del provvedimento

B Ai soli dipendenti della P. A.

C Alle associazioni di categoria

A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti

D

317
Facile

La richiesta di pareri agli organi consultivi 
dell’Amministrazione è di competenza:

A del dirigente

B del dirigente generale

C del Consiglio di amministrazione

del MinistroD

318
Facile

Chi può intervenire nella Conferenza dei servizi 
nell'ambito di progetti comportanti variazioni dello 
strumento urbanistico?

A Chiunque

B Le associazioni portatrici di interessi diffusi

C Solo gli Enti locali

Necessariamente tutti i Sindaci della zona interessataD

319
Difficile

Le dimissioni del Presidente della Provincia quando 
diventano irrevocabili?

A Immediatamente

B All’atto della convocazione dei comizi elettorali

C Decorsi 20 giorni dalla loro presentazione

Decorsi 60 giorni dalla loro presentazioneD

320
Facile

I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la 
partecipazione al procedimento amministrativo:

A devono essere sentiti dalla Pubblica Amministrazione 
prima dell'adozione del provvedimento

B hanno solo diritto a presentare documenti

C non hanno diritto a presentare memorie scritte e 
documenti
hanno diritto a presentare memorie scritte e documentiD

321
Difficile

L'atto amministrativo, se emanato da un soggetto privo di 
qualsiasi competenza amministrativa, si definisce:

A invalido

B imperfetto

C inefficace

inesistenteD

322
Difficile

In quale modo l’Ente locale può scegliere il socio privato 
di una società mista per gestire servizi pubblici?

A Mediante licitazione privata

B Mediante concessione a terzi

C Mediante una semplice indagine di mercato

Mediante procedura ad evidenza pubblicaD

323
Medio

Entro quanti giorni dalla D.I.A. si possono iniziare i lavori 
in materia edilizia?

A Novanta

B Venti

C Sessanta

TrentaD

324
Medio

Ai sensi del R.D. 1054/24, le prime tre sezioni del 
Consiglio di Stato svolgono funzioni:

A giurisdizionali

B giurisdizionali e consultive

C consultive

di controllo dell'attività amministrativaD

325
Difficile

Ai sensi della legge n. 1034/71, il ricorso giurisdizionale 
amministrativo a chi deve essere notificato, a pena di 
inammissibilità?

A Solo ai controinteressati

B Solo all'organo che ha emesso l'atto impugnato 
provvedendo questo stesso organo a notificare il ricorso ai 
controinteressati

C All'organo che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno 
un controinteressato
A tutti i controinteressati e cointeressatiD

326
Difficile

Quale conseguenza comporta il decesso del Sindaco?

A La rinnovazione della sola elezione del Sindaco

B La decadenza della Giunta e lo scioglimento del 
Consiglio, i cui componenti rimangono in carica sino alle 
elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco

C La decadenza della sola Giunta

La nomina di un CommissarioD
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327
Medio

A norma del DPR 1199/71, qualora il Ministro competente 
intenda adottare una decisione difforme dal parere del 
Consiglio di Stato deve sottoporre la questione alla 
deliberazione:

A del Presidente della Repubblica

B del Consiglio dei Ministri

C del Consiglio di Stato

della Corte dei ContiD

328
Difficile

Chi è il responsabile del procedimento di accesso, ai 
sensi del DPR 352/92?

A Il Ministro

B Sempre il dirigente

C Sempre il dipendente addetto all'unità organizzativa 
competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente
Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente 
addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto 
o a detenerlo stabilmente

D

329
Difficile

Può un Comune, in sede statutaria, disciplinare il sistema 
di elezione dei propri organi di governo?

A Sì, se previsto in una legge regionale

B No, trattandosi di materia di competenza della Regione

C No, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello 
Stato
Sì, in quanto lo Statuto incontra limiti nei soli precetti 
costituzionali

D

330
Difficile

Lo Sportello Unico delle attività produttive, è stato 
istituito per consentire all’impresa di avere un unico 
interlocutore cui rivolgersi per ottenere:

A riduzioni delle aliquote fiscali

B le autorizzazioni relative alla localizzazione e realizzazione 
di impianti produttivi, ma non alla ristrutturazione e 
riconversione

C le autorizzazioni relative alla localizzazione, realizzazione, 
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti 
produttivi
le autorizzazioni relative alla ristrutturazione e 
riconversione di impianti produttivi, ma non alla 
localizzazione, realizzazione e ampliamento

D

331
Difficile

A norma del DPR 1199/71, in ipotesi di proposizione di un 
ricorso gerarchico l'organo decidente può sospendere 
l'esecuzione dell'atto impugnato?

A No

B Sì, qualora sussistano gravi motivi

C Sì, ma solo in assenza di controinteressati

Sì, anche in assenza di gravi motiviD

332
Medio

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ovvero ospita 
uno straniero o apolide è tenuto a darne comunicazione 
scritta:

A entro settantadue ore all’Autorità locale di P.S.

B entro quarantotto ore al Sindaco del Comune di residenza

C entro quarantotto ore all’Autorità locale di P.S.

entro ventiquattro ore all'Autorità locale di P.S.D

333
Medio

Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205/00, il Tribunale 
Amministrativo Regionale ed il Consiglio di Stato 
decidono con sentenza succintamente motivata:

A nel caso di sola manifesta irricevibilità, inammissibilità o 
improcedibilità del ricorso

B nei soli casi stabiliti dal Presidente della Sezione 
competente

C nel caso di manifesta fondatezza ovvero manifesta 
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza 
del ricorso
nei casi di patrocinio a spese dello StatoD

334
Facile

Quando l'organo amministrativo gerarchicamente 
superiore attribuisce a sé la competenza a compiere un 
determinato atto di competenza dell'organo inferiore, si 
parla di:

A direzione

B delega

C sostituzione

avocazioneD

335
Facile

Le disposizioni della legge n. 241/90 in tema di 
partecipazione al procedimento si applicano nei confronti 
della attività della Pubblica Amministrazione diretti alla 
emanazione di:

A atti normativi

B provvedimenti amministrativi

C atti amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione
atti politiciD

336
Medio

Quando fu abolito il contenzioso amministrativo?

A Nel 1861

B Nel 1865

C Nel 1870

Nel 1905D

337
Facile

Gli atti ablativi:

A rimuovono un limite all'esercizio di un diritto

B privano il titolare di un determinato diritto reale

C sono gli atti emanati dal Commissario ad acta

ampliano la sfera giuridica del destinatarioD

338
Medio

Perché oggi i regolamenti regionali sono diventati una 
fonte di primaria importanza?

A Perché sono adottati dal Consiglio regionale

B Perché ad essi spetta la competenza regolamentare 
generale, salvo che nelle materie di competenza 
legislativa esclusiva statale ed in quelle relative alla 
organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni degli 
Enti locali

C Perché non sono sindacabili da parte del giudice 
amministrativo
Perché sono adottati dalla Giunta regionaleD
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339
Facile

La copia dei documenti amministrativi rilasciata 
all'interessato, ai sensi del DPR 352/92:

A deve essere autenticata se richiedente è una Pubblica 
Amministrazione

B deve essere autenticata

C non può essere autenticata in nessun caso

può essere autenticata su richiesta dell'interessatoD

340
Difficile

Il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni 
proprie della qualifica immediatamente superiore?

A Sì, ma solo nei casi previsti dalla legge

B Sì, sempre

C No mai, e l’eventuale assegnazione è nulla

Sì, ed in tal caso acquista il diritto all’avanzamento 
automatico nella qualifica

D

341
Difficile

L’esecutività delle sentenze dei Tribunali Amministrativi 
Regionali può essere sospesa dal Consiglio di Stato?

A Su istanza di parte, con decreto del Presidente del 
Consiglio di Stato

B No

C In ogni caso

Su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della 
sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile

D

342
Facile

La ripartizione di competenza per territorio tra più organi 
della Pubblica Amministrazione presuppone identità di 
competenza per materia tra gli organi stessi?

A No, non presuppone né la competenza per materia né la 
competenza per valore

B Presuppone sia la competenza per materia che per valore

C No, presuppone solo la competenza per valore

Sì, la presupponeD

343
Difficile

Lo statuto dei lavoratori (L. n.300/1970) si applica alle 
Pubbliche Amministrazioni?

A Sì, in ogni caso

B Sì, ma solo per le P.A. con più di 20 dipendenti

C Sì, ma solo per le P.A. con più di 15 dipendenti

NoD

344
Difficile

A norma del D.lvo 165/01, la cura di rapporti con gli uffici 
dell'Unione Europea:

A spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, nelle 
materie di competenza, sempre che non sia stata affidata 
ad un ufficio o organo

B spetta esclusivamente ad un ufficio o organo

C spetta al Ministro competente

spetta all'Ufficio relazioni con il pubblicoD

345
Difficile

Quale procedura viene seguita nell'ambito dello sportello 
unico ai fini del rilascio dell'autorizzazione?

A Procedura semplificata

B Procedura eventuale dopo l'emanazione del 
provvedimento

C Procedura meritocratica

Procedura organicaD

346
Facile

Si può integrare successivamente, in sede giustiziale, la 
motivazione di un provvedimento?

A No, in quanto essa deve cronologicamente e 
funzionalmente precedere la decisione

B Solo per i provvedimenti di secondo grado

C Sì, purchè sia puntuale e chiara

Solo in caso di atti negativiD

347
Facile

La legge n. 241/90 detta norme:

A in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi

B in materia di Enti locali

C per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei 
procedimenti di decisione e di controllo
in materia di procedimento amministrativo, di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e per lo snellimento 
dell'attività amministrativa

D

348
Difficile

A norma della legge n. 1034/71, avverso le sentenze dei 
Tribunali Amministrativi Regionali che affermano la 
giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso 
ricorso:

A alla Corte di Cassazione

B alla Corte Costituzionale

C al Consiglio di Stato

alla Corte dei contiD

349
Medio

Il DPR 445/00 stabilisce che, sui documenti di 
riconoscimento, lo stato civile:

A deve essere indicato solo in caso di matrimonio

B non deve essere indicato, nonostante la specifica richiesta 
dell'interessato

C non deve essere indicato, salvo specifica richiesta 
dell'interessato
deve essere indicatoD

350
Difficile

Per il principio di sussidiarietà orizzontale:

A tutti gli organismi associativi devono essere considerati in 
modo uniforme

B lo Stato non deve ostacolare la libera iniziativa economica 
dei cittadini

C gli Enti pubblici devono favorire l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale
devono operare gli Enti pubblici più prossimi agli 
amministrati, cioè nell’ordine: Comuni, Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato

D
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351
Difficile

La disciplina comunitaria è modificabile con una legge 
regionale?

A No, mai

B E' modificabile solo quando è contrastante anche con la 
legislazione dello Stato

C Sì, ove la Regione sia a Statuto speciale

Sì, è sempre modificabile poichè la potestà legislativa 
delle Regioni non è condizionata da direttive e 
regolamenti comunitari

D

352
Difficile

A norma della legge n. 15/68, come modificata dal DPR 
445/00, si può comprovare con dichiarazione, anche 
contestuale all’istanza prodotta in sostituzione della 
normale certificazione:

A l’iscrizione di società nel registro delle imprese

B lo stato di invalido di guerra

C l’esistenza in vita

il decesso dell'interessatoD

353
Difficile

Il termine per la presentazione del ricorso gerarchico 
decorre per i soggetti direttamente interessati dal 
provvedimento viziato:

A dalla conclusione della fase decisoria del provvedimento

B dalla pubblicazione del provvedimento

C dalla notifica del provvedimento

dalla data del provvedimentoD

354
Medio

In base al D.lvo 165/01, nel caso in cui non sia intervenuta 
una disciplina di livello comunitario per l'equiparazione 
dei titoli di studio e professionali, attraverso quale atto si 
provvede?

A Con decreto del Ministro competente, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri

B Con determinazione dirigenziale

C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta dei Ministri competenti
Con decreto del Presidente della RepubblicaD

355
Medio

A norma del DPR 1199/71, nell'ipotesi in cui il ricorrente 
non abbia provveduto a comunicare il ricorso 
amministrativo gerarchico agli altri soggetti interessati, 
individuabili sulla base dell'atto impugnato, l'organo 
decidente:

A dichiara inammissibile il ricorso

B provvede a comunicare il ricorso agli altri soggetti 
direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto 
impugnato

C dichiara improcedibile il ricorso

dichiara irricevibile il ricorsoD

356
Difficile

Nelle elezioni a presidente della Provincia, in caso di 
decesso di uno dei candidati al ballottaggio, chi partecipa 
al secondo turno?

A Nessuno, perché il secondo turno non ha luogo in tal caso

B Il candidato più anziano

C Il candidato che segue nella graduatoria dei voti 
conseguiti in occasione del primo turno
Il candidato più giovaneD

357
Difficile

Ai sensi dell’art. 17 della legge 24/11/1981 n. 689, il 
rapporto relativo alle violazioni previste dalle norme sulla 
circolazione stradale deve essere presentato:

A al Ministro dell'Interno

B al Ministro dei Trasporti e della Navigazione

C al Prefetto

al SindacoD

358
Facile

Cosa si intende per "principio della pubblicità" introdotto 
dalla legge n. 241/90?

A Il dovere da parte della Pubblica Amministrazione di 
rendere accessibili agli interessati notizie e documenti 
sull'operato dei pubblici poteri, secondo il principio della 
trasparenza

B Il corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti, 
secondo il principio della buona amministrazione

C Il corretto rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi 
prestabiliti, secondo il principio della buona 
amministrazione
La pubblicazione degli intendimenti dell'Amministrazione 
in appositi bollettini

D

359
Difficile

È possibile ammettere ad un’asta pubblica un’offerta 
pervenuta per telegramma?

A No, in nessun caso

B A discrezione di chi presiede l’asta

C Sì, in ogni caso

Sì, previo preavvisoD

360
Facile

L’Agenzia di Protezione Civile era:

A una Società per Azioni

B un Ente pubblico

C un Ente pubblico economico

un Organo dello StatoD

361
Difficile

In caso di progetti di particolare complessità, la 
Conferenza di servizi può essere convocata prima della 
presentazione di una istanza o di un progetto definitivo?

A No, occorre necessariamente la presentazione dell'istanza 
o del progetto definitivo

B Sì, ma solo nel caso in cui sia richiesta valutazione di 
impatto ambientale

C Sì, al fine di verificare quali siano le condizioni per 
ottenere i necessari atti di consenso
Sì, ma con il consenso dell'organo di verticeD

362
Facile

La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa 
è retta da criteri di:

A economicità ed efficienza

B pubblicità e flessibilità

C economicità, efficacia e pubblicità

trasparenza e pubblicitàD
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363
Difficile

I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo hanno diritto:

A di prendere visione degli atti del procedimento solo nei 
casi previsti dalla legge

B di prendere visione degli atti del procedimento solo in 
caso di procedimento espropriativo

C di prendere visione degli atti del procedimento, salvo le 
eccezioni di legge
di prendere visione degli atti del procedimento, senza 
eccezione alcuna

D

364
Difficile

Ai fini della stampa delle schede di votazione come si 
determina l'ordine da seguire dei nominativi dei candidati 
alla carica di Sindaco?

A Con la maggiore anzianità del candidato

B Con il sorteggio

C Con la minore anzianità del candidato

Per ordine alfabeticoD

365
Medio

Ai sensi della legge n. 241/90, qualora in sede di 
Conferenza di servizi, il motivato dissenso sia espresso 
da un'Amministrazione statale preposta alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio-
storico artistico o della salute:

A la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri

B la decisione è rimessa alla Regione

C la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei 
Ministri
la decisione è rimessa al Consiglio di StatoD

366
Difficile

Per le controversie individuali di lavoro dei dipendenti 
delle Pubbliche Amministrazioni, la domanda giudiziale 
diventa procedibile trascorsi:

A 60 gg. dalla promozione del tentativo di conciliazione

B 90 gg. dalla promozione del tentativo di conciliazione

C 30 gg. dalla promozione del tentativo di conciliazione

120 gg. dalla promozione del tentativo di conciliazioneD

367
Medio

Si può ricorrere contro una sentenza del Consiglio di 
Stato?

A Sì, alla suprema Corte di Cassazione, ma per soli motivi 
di cui all'art. 395 c.p.c.

B Sì, alla suprema Corte di Cassazione, ma solo per motivi 
attinenti alla giurisdizione

C Sì, davanti alla Corte Costituzionale per qualsiasi motivo

No, in nessun casoD

368
Difficile

Il concetto di "amministrazione attiva" si riferisce:

A alle attività di controllo della Pubblica Amministrazione

B all'attività volta a prestare consiglio alle autorità che 
debbono provvedere su un determinato oggetto

C a tutte le attività a carattere strumentale che non sono 
proprie ed esclusive del campo d'azione della Pubblica 
Amministrazione
a tutte le attività mediante le quali l'Amministrazione 
agisce operativamente in vista della realizzazione degli 
obiettivi concreti assegnati all'azione amministrativa

D

369
Difficile

La legge n. 59/97 prevede che l'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni:

A sia istituita

B sia trasformata in Ente pubblico economico

C sia soppressa

sia riordinata e potenziataD

370
Difficile

L’art. 5 della legge 15/12/1990 n. 386, come modificata dal 
D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, prevede che oltre le 
sanzioni pecuniarie:

A possa essere applicato il divieto di emissione dei soli 
assegni bancari e non possano essere applicate in 
nessun caso sanzioni amministrative accessorie

B possa essere applicato solo il divieto di emissione di 
assegni bancari e postali

C possa essere applicato il divieto di emissione di assegni 
bancari e postali e, se sussistono i presupposti, le altre 
sanzioni amministrative accessorie previste dalla stessa 
legge
possa essere revocato il divieto di emissione di assegni 
bancari

D

371
Difficile

La giurisdizione di tipo «esclusivo» affidata al Consiglio 
di Stato nel 1923 investiva, tra l’altro:

A il pubblico impiego

B il giudizio di ottemperanza

C i lavori pubblici

gli enti parastatali creati durante la guerraD

372
Facile

I Tribunali Amministrativi Regionali:

A sono organi di giustizia amministrativa di primo grado 
appartenenti all'ordinamento statale

B sono organi di giustizia amministrativa delle Regioni

C sono organi di controllo sugli atti delle Regioni

sono organi di giustizia amministrativa di II gradoD

373
Difficile

Nel caso in cui l'istanza di accesso ai documenti 
amministrativi sia stata rifiutata o differita, il richiedente 
può chiedere il riesame della determinazione negativa:

A al Difensore civico competente

B al Ministro competente

C al Capo dello Stato, in sede di ricorso straordinario

al Presidente della Corte dei ContiD

374
Difficile

A quale organo è attribuita ogni decisione in materia di 
eleggibilità e di compatibilità dei candidati eletti?

A Al Prefetto

B All'Autorità giudiziaria ordinaria

C Al Sindaco

All’ Autorità giudiziaria amministrativaD
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375
Difficile

La legge n. 59/97 detta norme al fine di realizzare la rete 
unitaria informatica delle Pubbliche Amministrazioni?

A Sì, le detta

B No, stabilisce che non è necessaria la realizzazione della 
rete unitaria in questione

C No, non detta norme al riguardo

Sì, attribuendone la competenza all'ARAND

376
Medio

Come si attua la disciplina urbanistica ai sensi della legge 
fondamentale 17 agosto 1942 n. 1150?

A A mezzo di apposite deliberazioni consiliari

B A mezzo dei soli piani regolatori comunali

C A mezzo dei soli piani di fabbricazione

A mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori 
comunali e delle norme sull’attività costruttiva edilizia

D

377
Facile

Il rapporto di lavoro in base al quale il dipendente deve 
lavorare per un tempo non inferiore al 50% delle ore 
lavorative previste per il personale a tempo pieno, si 
definisce:

A rapporto di lavoro a cottimo

B astensione facoltativa dal lavoro

C rapporto di lavoro a tempo determinato

rapporto di lavoro a tempo parzialeD

378
Difficile

In quale caso nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione 
da parte dello sportello unico attività produttive è 
necessario ricorrere alla Conferenza dei servizi?

A Quando vi sia V.I.A.

B Quando lo richieda l'imprenditore nella domanda di 
autorizzazione

C Quando lo richieda l'amministratore inerente

Quando vi sia inerzia di qualche AmministrazioneD

379
Facile

Il DPR 352/92 detta norme per l'ipotesi in cui la richiesta 
di accesso formale sia:

A solo incompleta

B irregolare o incompleta

C solo irregolare

nullaD

380
Facile

Chi è preposto al coordinamento delle forze di polizia in 
emergenza di protezione civile?

A Il Prefetto

B Il Sindaco

C Il Presidente della Regione

Il Presidente del Consiglio dei MinistriD

381
Facile

Le Amministrazioni pubbliche possono concludere 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune, anche al di fuori di una 
Conferenza di servizi?

A No, tali accordi possono essere conclusi solo tra P.A. e 
privati

B No, non è possibile

C Sì, ma solo se si tratta di Amministrazioni preposte alla 
tutela ambientale
Sì, è possibileD

382
Facile

Il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica 
di dichiarazioni:

A solo erronee

B solo incomplete

C previo assenso del dirigente dell'unità organizzativa 
responsabile
erronee o incompleteD

383
Difficile

Se sorgono dubbi sulla legittimazione del soggetto che 
ha richiesto in via informale l'accesso ai documenti 
amministrativi, ai sensi del DPR 352/92, il richiedente:

A è invitato a presentare un valido documento di 
riconoscimento

B deve ritirare la richiesta ed attendere un mese per 
ripresentarla

C è tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro dieci 
giorni e tramite raccomandata con avviso di ricevimento, 
prova della sua legittimazione
è invitato contestualmente a presentare istanza formaleD

384
Facile

Il ricorso al Prefetto avverso il provvedimento di 
sequestro di veicolo, a norma del codice della strada, 
oltre che inviato per posta, può essere direttamente 
presentato:

A al Comune del luogo di residenza del trasgressore

B all’ufficio o Comando cui appartiene l’organo accertatore

C all' ACI

alla Cancelleria del TribunaleD

385
Difficile

L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri, 
ai sensi della legge n. 59/97, sono determinati con:

A legge ordinaria

B decreti legislativi

C legge costituzionale

regolamentiD

386
Difficile

In occasione delle elezioni comunali la presentazione 
delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere 
comunale avviene:

A dal trentacinquesimo al trentaquattresimo giorno 
antecedente la data della votazione

B dal trentesimo al ventinovesimo giorno antecedente la 
data della votazione

C dal quarantesimo al trentanovesimo giorno antecedente la 
data della votazione
nei venti giorni antecedenti la data della votazioneD
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387
Difficile

L'avocazione è:

A la convocazione di un Consiglio di Amministrazione

B la sostituzione del titolare di un ufficio in caso di inerzia

C l'atto con cui si effettua una delega di poteri

lo spostamento della competenza operato da un organo 
gerarchicamente superiore nei confronti di quello inferiore 
che la detiene in forma non esclusiva

D

388
Medio

Cosa si intende per spoils system?

A La possibilità spettante al Governo o ai Ministri di 
confermare, revocare, modificare o rinnovare le nomine 
dagli stessi conferiti nei sei mesi antecedenti la scadenza 
naturale della legislatura

B Il potere degli organi di vertice di rinnovare gli incarichi 
dirigenziali

C Il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
sostituire i Direttori generali dei singoli dicasteri
Il potere del Ministro di conferire incarichi dirigenzialiD

389
Difficile

Gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sono 
suscettibili di ricorso gerarchico?

A Sì, al Ministro

B No, ma è ammesso il ricorso in opposizione

C No, mai

Sì, al dirigente generaleD

390
Difficile

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio 
giurisdizionale?

A No, non lo è

B Sì, lo è

C Sì, se deciso in difformità dal parere del Consiglio di Stato

Sì, se preceduto dal parere del Consiglio di StatoD

391
Medio

Ai fini del Testo Unico sulle "Disposizioni legislative in 
materia di documentazione amministrativa", DPR 445/00, 
per documento di identità elettronico si intende:

A un documento su supporto magnetico rilasciato dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze su domanda

B un documento, sottoscritto dall'interessato, concernente 
stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta 
conoscenza di questi

C un documento avente funzione di riproduzione e 
partecipazione a terzi di stati e fatti contenuti in registri 
pubblici
un documento analogo alla carta d'identità elettronica 
rilasciato dal Comune fino al compimento del 
quindicesimo anno d'età

D

392
Difficile

Si può esprimere un parere negativo in sede di 
Conferenza di servizi?

A No

B Sì, se comunicato alle altre Amministrazioni partecipanti 
almeno trenta giorni prima della conclusione dei lavori

C Sì, ma solo se congruamente motivato, con riferimento 
all’oggetto della Conferenza e dopo aver valutato tutte le 
ipotesi alternative
Sì, ma solo se motivato con esigenze di salvaguardia 
degli interessi pubblici

D

393
Difficile

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
ciascun tipo di procedimento amministrativo ha:

A il termine di 60 giorni

B nessun termine

C il termine di trenta giorni salvo che esso non sia già 
direttamente disposto per legge o per regolamento
il termine di trenta giorniD

394
Difficile

Quali atti sono soggetti all'abrogazione?

A Nessun atto

B Gli atti illeggittimi

C Gli atti diventati inopportuni

Gli atti compiuti dall'ufficiale roganteD

395
Difficile

Il DPR 352/92 stabilisce, in materia di accesso ai 
documenti amministrativi:

A esclusivamente il contenuto dell'atto di accoglimento della 
richiesta di accesso

B esclusivamente le facoltà derivanti dall'atto di 
accoglimento della richiesta di accesso

C le categorie di documenti sottratti all'accesso per motivi di 
opportunità
il contenuto dell'atto di accoglimento della richiesta di 
accesso e le facoltà che da esso derivano

D

396
Medio

In caso di silenzio dell'Amministrazione sul ricorso 
gerarchico, decorso il periodo prescritto dalla legge, 
l'eventuale ricorso straordinario o, in alternativa, il 
ricorso al giudice competente, va proposto contro:

A il parere negativo del Ministro

B l'atto di diniego tacitamente formatosi

C il provvedimento impugnato in sede gerarchica

il silenzioD

397
Facile

Il termine conclusivo del procedimento amministrativo è 
determinato, ai sensi della legge n. 241/90:

A dal giudice

B esclusivamente per legge

C dal responsabile del procedimento

per legge o per regolamento ed in assenza di questi, 
dall'Amministrazione

D

398
Difficile

Il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione con 
le organizzazioni sindacali per la regolamentazione del 
rapporto di lavoro si definisce:

A contratto di lavoro

B contratto autonomo di garanzia

C contratto collettivo

contratto associativoD
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399
Facile

Il DPR 352/92 disciplina le modalità di esercizio e dei casi 
di esclusione del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi?

A No, disciplina la partecipazione al procedimento 
amministrativo

B No, detta misure urgenti per lo snellimento dell'attività 
amministrativa

C No, detta norme per la semplificazione del provvedimento 
amministrativo
Sì, reca detta disciplinaD

400
Medio

A norma del D.lvo 286/99, ai fini del controllo di gestione, 
chi definisce le unità responsabili della progettazione e 
della gestione del controllo?

A La Corte dei Conti

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C L'ARAN

Ciascuna Amministrazione pubblicaD

401
Difficile

I criteri fondamentali di ripartizione della competenza per 
territorio tra i TAR sono:

A luogo di emanazione dell’atto e sede dell’Ente

B domicilio del ricorrente, sede del bene, sede dell’Ente

C domicilio legale dell'Ente in via esclusiva

sede dell’organo, efficacia dell’atto, sede di servizioD

402
Medio

Quale Autorità può disporre il divieto di accesso, in 
particolari casi, ai luoghi dove si svolgono specifiche 
competizioni agonistiche?

A Il Prefetto

B Il Sindaco

C Il Presidente della Provincia

Il QuestoreD

403
Difficile

Il Ministro competente può proporre al Presidente della 
Repubblica una decisione difforme dal parere del 
Consiglio di Stato sul ricorso straordinario?

A No, perché il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio e 
vincolante

B No, perché non ha competenza al riguardo

C Sì, in ogni caso

Sì, ma solo sottoponendo l'affare alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri

D

404
Difficile

La legge n. 59/97, per i casi di mancato rispetto del 
termine del procedimento, di mancata o ritardata 
adozione del provvedimento amministrativo:

A stabilisce il risarcimento del danno in forma specifica

B non detta alcuna norma al riguardo

C rinvia alle norme del codice civile che disciplinano la 
responsabilità extracontrattuale
stabilisce che siano previste forme di indennizzo 
automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il 
provvedimento

D

405
Difficile

Nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione 
collettiva, a chi compete l'attribuzione del trattamento 
economico accessorio in relazione all'apporto 
partecipativo di ciascun dipendente 
dell'Amministrazione?

A Alle associazioni sindacali

B Al Dipartimento della Funzione pubblica

C Al Dirigente

Al Ministro competenteD

406
Facile

Cosa caratterizzò l'Italia nel periodo 1900-1914?

A L'immobilismo della Pubblica Amministrazione

B Il boom demografico

C Lo sviluppo delle infrastrutture stadali

L'egemonia giolittianaD

407
Difficile

Per "interesse legittimo oppositivo" si intende:

A l’interesse del privato a mantenere intatta la sua sfera di 
utilità nei confronti di atti ablatori della Pubblica 
Amministrazione

B l’interesse del privato ad acquisire una utilità o un bene 
attraverso l’adozione di un atto ampliativo della Pubblica 
Amministrazione

C l’interesse del privato a proporre ricorso in opposizione

la resistenza del privato nei confronti di un atto 
amministrativo esecutorio

D

408
Difficile

L’Autorità competente a ricevere  le domande di acquisto 
della cittadinanza italiana è:

A il Sindaco del Comune di residenza del richiedente

B il Questore territorialmente competente

C il Ministro dell'Interno

il Prefetto del luogo di residenza del richiedenteD

409
Difficile

Le controversie tra le Amministrazioni pubbliche e i 
gestori di pubblici servizi sono devolute:

A alla giurisdizione di merito del Consiglio di Stato

B alla giurisdizione speciale ed esclusiva del Consiglio di 
Stato

C alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

alla giurisdizione del giudice ordinarioD

410
Facile

La tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi prevista dalla legge n. 241/90 è, 
rispetto alla procedura ordinaria:

A più rapida sia davanti al TAR che al Consiglio di Stato

B meno rapida

C più rapida solamente davanti al TAR

meno garantistaD
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411
Facile

Il DPR 352/92 stabilisce il contenuto minimo delle misure 
organizzative delle Pubbliche Amministrazioni, in materia 
di accesso ai documenti amministrativi?

A No, stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione 
determini il contenuto minimo delle misure in questione

B Sì, lo stabilisce

C No, ne rimette la determinazione a provvedimento 
dirigenziale
Non prevede nulla al riguardoD

412
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, qualora il giudice, in ordine a 
controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle 
dipendenze della P.A., rilevi l'improcedibilità della 
domanda per mancato espletamento del tentativo di 
conciliazione:

A sospende il giudizio

B richiede l'incidente probatorio

C dichiara la perenzione

procede ugualmente con il giudizioD

413
Facile

Quale natura giuridica ha un’Unione di Comuni?

A E’ un Ente locale

B E’ un’Associazione di diritto pubblico

C E’ un Ente pubblico economico

E’ un Ente intermedio tra diversi livelli istituzionaliD

414
Difficile

Nel giudizio amministrativo, il decreto con cui viene 
pronunciata la rinuncia al ricorso, l'estinzione del 
giudizio, la perenzione è impugnabile?

A Non è impugnabile

B Sì, con ricorso per Cassazione

C Sì, mediante appello al Consiglio di Stato

Sì, mediante opposizione al collegioD

415
Difficile

Le controversie sull’esecuzione degli accordi tra cittadini 
ed Amministrazioni che determinano il contenuto 
discrezionale del provvedimento sono devolute:

A alla giurisdizione del giudice ordinario

B alla Corte dei Conti

C alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativoD

416
Difficile

Le clausole contenute nei contratti collettivi integrativi in 
contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi 
nazionali sono:

A nulle

B annullabili

C risolubili

valideD

417
Difficile

In materia di accordi sostitutivi di provvedimenti 
amministrativi, le relative controversie sono riservate alla:

A giurisdizione del giudice ordinario

B giurisdizione della Corte dei Conti

C giurisdizione del giudice amministrativo

competenza della Camera ArbitraleD

418
Facile

Chi può accedere ai documenti amministrativi?

A Qualunque cittadino residente

B Chiunque sia titolare di un interesse ed intenda tutelare 
una situazione giuridicamente rilevante

C Qualunque elettore

Qualunque portatore di interessi diffusiD

419
Medio

Quale Ente rilascia l’autorizzazione per una grande 
struttura di vendita?

A Il Comune competente per territorio

B La Provincia

C La Camera di Commercio Industria Agricoltura ed 
Artigianato
La RegioneD

420
Difficile

L'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo per i cittadini 
dell'Unione Europea residenti in Italia è prevista:

A solo in occasione dei referendum su leggi costituzionali

B solo in occasione delle elezioni politiche

C solo in occasione dei referendum abrogativi

solo in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionaliD

421
Difficile

La stipulazione del contratto della Pubblica 
Amministrazione in forma privata si realizza, tra l'altro, a 
mezzo di:

A particolari uffici di consulenza

B atto separato di obbligazione sottoscritto dai contraenti

C funzionari della Corte dei Conti

attestazione pubblicaD

422
Facile

A chi spetta emanare i decreti legge?

A Al Parlamento su delega del Governo

B Al Governo solo in casi di straordinaria necessità e di 
urgenza

C Al Presidente della Repubblica d'intesa con il Governo

Al GuardasigilliD

423
Facile

Ai sensi dell’art. 2 D.lvo 165/01, l’attribuzione di 
trattamenti economici ai dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni può avvenire esclusivamente mediante:

A atti legislativi

B determinazione dirigenziale

C contratti collettivi o individuali

circolare ministerialeD
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424
Facile

Il responsabile del procedimento:

A è il funzionario con specifica competenza nella materia

B è il responsabile di ogni funzione spettante 
all’Amministrazione

C è l’organo competente all’adozione dell’atto finale

è il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento ed 
eventualmente dell’adozione del provvedimento finale

D

425
Difficile

L'Assemblea, quale organo del consorzio:

A elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti 
fondamentali previsti dallo statuto

B svolge funzioni di supporto di natura tecnica

C svolge funzioni esecutive

svolge funzioni consultiveD

426
Facile

La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa 
persegue i fini determinati:

A dal Dirigente generale

B dalla P.A.

C dalla Costituzione

dalla leggeD

427
Difficile

Il Ministro può adottare atti di competenza dei dirigenti?

A Sì, su delega del dirigente

B No

C Sì, ove lo ritenga necessario

No, tranne che si tratti di atti esecutivi di progetti da 
realizzare

D

428
Difficile

Si segue il procedimento in Camera di Consiglio:

A sempre in sede di giurisdizione di legittimità

B per i ricorsi per l'ottemperanza al giudicato

C per i giudizi per i quali il collegio lo ritenga opportuno

per qualunque tipo di giudizio, su richiesta delle partiD

429
Medio

Di cosa tratta il principio dell'economicità, di cui alla 
legge n. 241/90?

A Del corretto rapporto che vi deve essere tra risultati 
ottenuti ed obiettivi prestabiliti, in ossequio al principio 
della buona amministrazione

B Del corretto rapporto che vi deve essere tra risorse 
impiegate e risultati ottenuti, in ossequio al principio della 
buona amministrazione

C Della necessità di riportare la spesa pubblica in limiti 
fisiologici
Del dovere, da parte della Pubblica Amministrazione, di 
rendere accessibili agli interessati notizie e documenti 
concernenti l'operato dei pubblici poteri, in ossequio al 
principio della trasparenza

D

430
Facile

La vigilanza sull’esatta applicazione della normativa 
emanata in materia di cittadinanza, nonché 
l’espletamento dei procedimenti di naturalizzazione sono 
di competenza:

A del Ministero dell’Interno

B del Ministero della Giustizia

C del Commissario del Governo

del Ministero degli Affari EsteriD

431
Facile

Il concorso pubblico è l'unica forma per accedere al 
pubblico impiego?

A No, il concorso pubblico è la forma primaria, salvo i casi 
stabiliti dalla legge

B No, l'unica forma è quella del corso-concorso

C Sì

No, l'accesso al pubblico impiego avviene, dopo la 
privatizzazione, nelle stesse forme dell'accesso 
all'impiego privato

D

432
Difficile

L’ordinanza-ingiunzione con cui l’Autorità amministrativa 
competente, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/81, 
applica la sanzione e ne ingiunge il pagamento ha natura:

A di atto amministrativo

B di atto giurisdizionale

C di sentenza di condanna

di negozio giuridicoD

433
Difficile

Le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei rispettivi 
ordinamenti, provvedono anche ad organizzare la 
gestione del contenzioso del personale?

A Sì, ma limitatamente ai ricorsi gerarchici

B Sì, sia per attività giudiziali che per attività stragiudiziali

C Sì, ma limitatamente alle attività stragiudiziali

Sì, ma limitatamente alle attività giudizialiD

434
Difficile

La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di 
certificati, nei casi in cui tale dichiarazione è ammessa da 
una norma o da un regolamento, alla luce del DPR 445/00:

A non è disciplinata

B costituisce violazione dei doveri d'ufficio

C è una facoltà del responsabile del procedimento, in casi 
dubbi
è legittimaD

435
Difficile

L'atto amministrativo può essere inficiato:

A solo da eccesso di potere

B da vizi di merito, eccesso di potere o incompetenza

C solo da eccesso di potere o incompetenza

solo da vizio di meritoD
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436
Facile

Il cittadino straniero acquista la cittadinanza italiana:

A "ope legis", dopo dieci anni di residenza effettiva in Italia

B automaticamente, per effetto del matrimonio con italiano

C per usucapione

per residenza sul territorio nazionale o per matrimonio con 
cittadino italiano, presentando apposita istanza

D

437
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi definiscono i 
trattamenti economici accessori collegati, tra l'altro, allo 
svolgimento di attività pericolose per la salute, della cui 
attribuzione è responsabile:

A il Ministro competente

B il Ministro della Salute

C il Presidente del Consiglio dei Ministri

il dirigenteD

438
Difficile

Le controversie in materia di procedure concorsuali per 
l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni sono:

A devolute al giudice ordinario, quale giudice del lavoro

B devolute al giudice contabile

C devolute al giudice amministrativo

risolte all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, con 
esclusione di qualsiasi tutela giurisdizionale

D

439
Difficile

Il verificarsi delle condizioni risolutive di un atto 
amministrativo si considera come causa di:

A cessazione dell'efficacia

B modificazione dell'efficacia

C inizio dell'efficacia

nullitàD

440
Medio

Nel caso in cui non si provveda alla notifica del ricorso 
nei confronti di tutti i controinteressati, il ricorso 
giurisdizionale proposto innanzi al giudice 
amministrativo:

A è ammissibile se è notificato ad almeno un 
controinteressato

B è sempre inammissibile

C è irricevibile

è improcedibileD

441
Difficile

Cosa comporta l’inerzia della P.A. protrattasi oltre il 
termine previsto?

A La decadenza dal potere di agire da parte della P.A.

B Generalmente il silenzio amministrativo non ha alcun 
significato, eccetto le ipotesi in cui ad esso sia attribuita la 
qualificazione di silenzio-assenso o silenzio-diniego

C L’illegittimità di qualsiasi atto tardivo

Il verificarsi del silenzio assensoD

442
Difficile

A norma del D.lvo 267/00, nell'ambito delle forme 
associative tra Enti locali:

A le convenzioni tra di essi sono condizionate alla 
dimensione territoriale dell'Ente

B possono essere stipulate convenzioni tra di essi

C possono essere stipulati tra di essi solo accordi sostitutivi 
di provvedimenti
sono escluse le convenzioni tra di essiD

443
Facile

Come è denominato il potere, di cui sono dotate le 
Regioni, di emanare i propri Statuti?

A Autonomia di indirizzo politico

B Autonomia statutaria

C Autonomia legislativa

Autonomia politicaD

444
Facile

A norma del D.lvo n. 165/01, le Amministrazioni pubbliche 
curano:

A la formazione e l’aggiornamento del personale ivi 
compreso quello con qualifiche dirigenziali

B la formazione e l’aggiornamento del personale 
limitatamente alle qualifiche dirigenziali

C solo la formazione del personale appena assunto

la formazione e l’aggiornamento del personale 
limitatamente alle qualifiche non dirigenziali

D

445
Facile

Il codice fiscale di un cittadino residente:

A viene generato dal Comune e consegnato all'interessato 
per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze

B è un'informazione di norma non gestita dalle procedure 
anagrafiche

C viene generato automaticamente dalla procedura di 
gestione dell'anagrafe, in base a nome, cognome, luogo e 
data di nascita
viene generato dal Ministero dell'Economia e delle FinanzeD

446
Facile

Contro la decisione pronunciata in sede di revocazione è 
ammessa una nuova domanda di revocazione?

A Sì, per ogni tipo di vizio

B Sì, solo per vizi di procedura

C Sì, solo per vizi di forma

NoD

447
Difficile

Il responsabile del procedimento è:

A quello indicato dal regolamento che disciplina il 
procedimento

B il preposto alla competente unità organizzativa

C il soggetto che per legge risponde delle altrui 
determinazioni
il funzionario che riceve l’istanza del privatoD
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448
Difficile

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, 
presentata in via informale, ai sensi del DPR 352/92, è 
esaminata:

A immediatamente e nel rispetto di determinate formalità

B nel giorno e nel luogo determinato dal responsabile del 
procedimento e comunicato previamente all'interessato

C dopo una settimana dalla presentazione e senza formalità

immediatamente e senza formalitàD

449
Difficile

l potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN viene 
esercitato:

A dai sindacati

B dalle Pubbliche Amministrazioni

C dal CNEL

dalla Corte dei ContiD

450
Difficile

Entro che termine deve essere riassunto dalla parte più 
diligente il processo che sia stato interrotto?

A Entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza 
legale dell'evento interruttivo

B Entro il termine perentorio di un anno dalla conoscenza 
legale dell'evento interruttivo

C Entro il termine perentorio di quattro mesi dalla 
conoscenza legale dell'evento interruttivo
Entro il termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza 
legale dell'evento interruttivo

D

451
Facile

La volontà di esercitare il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi può essere manifestata:

A solo su modulo predisposto dall’amministrazione

B solo su moduli predisposti dal Dipartimento della Funzione 
pubblica

C con semplice richiesta verbale salvo eccezioni

solo su richiesta scrittaD

452
Facile

Entro quale termine deve essere emanato il decreto di 
esproprio?

A Entro il termine di due anni

B Entro il termine di scadenza dell’efficacia della 
dichiarazione di pubblica utilità

C Entro il termine di efficacia del piano regolatore generale

Entro il termine di tre anni dal decreto di occupazioneD

453
Difficile

Qualora debba essere disposta l’espulsione di un minore 
straniero il provvedimento è adottato:

A dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del Questore

B dall'Autorità locale di P.S.

C dal Tribunale per i minorenni, previa comunicazione 
all’Autorità consolare del paese di appartenenza del 
minore
dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del PrefettoD

454
Facile

Ai sensi della legge n. 241/1990, gli accordi sostitutivi di 
provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli 
previsti per questi ultimi?

A No, solo al controllo della Ragioneria

B Sì, ma solo nel caso in cui arrechino pregiudizio ai diritti 
dei terzi

C Sì

No, non sono soggetti ad alcun controlloD

455
Medio

A norma della legge n. 205/00, nel caso in cui ravvisi la 
manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, 
inamissibilità, improcedibiltà o infondatezza del ricorso, il 
Tribunale Amministrativo Regionale decide:

A con decreto

B con ordinanza o con decreto indifferentemente

C con sentenza succintamente motivata

con ordinanzaD

456
Difficile

Ai fini del DPR 445/00, l'insieme delle risorse di calcolo, 
degli apparati, delle reti di comunicazione e delle 
procedure informatiche utilizzate dalle Amministrazioni 
per la gestione dei documenti, è definito:

A segnature di protocollo

B sistema di validazione

C autenticazione di sottoscrizione

sistema di gestione informatica dei documentiD

457
Difficile

Qual è l’Ente responsabile per la gestione del volontariato 
di Protezione Civile?

A La Regione

B Il Ministero dell’Interno

C Il Comune

La PrefetturaD

458
Medio

A norma del DPR 445/00, la firma digitale si ha per 
riconosciuta ai sensi dell'art. 2703 del codice civile:

A quando sia chiara e leggibile

B solo se la sua apposizione è certificata da un pubblico 
ufficiale

C quando la sua apposizione è autenticata dal notaio o da 
un altro pubblico ufficiale autorizzato
è apposta in base alle disposizioni dettate dall'A.I.P.A.D

459
Difficile

Quale ricorso può essere proposto contro gli atti 
amministrativi definitivi?

A Ricorso in opposizione

B Ricorso straordinario al Capo dello Stato

C Ricorso gerarchico

Ricorso gerarchico improprioD
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460
Medio

Ai sensi del D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni 
possono sottoscrivere contratti collettivi integrativi che 
comportino oneri non previsti dagli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale?

A Sì, solo se a carico di esercizi successivi

B No, non possono

C Sì, ove sia individuata la copertura

Sì, sempreD

461
Facile

Ai sensi del R.D. 642/07, in quali casi è ammessa la 
notificazione del ricorso per pubblici proclami?

A Quando il numero delle persone da chiamare in giudizio è 
elevato

B Nei casi previsti con decreto del Presidente del Consiglio 
di Stato ogni anno

C E' sempre ammessa

Nei casi di mancata individuazione dei controinteressatiD

462
Difficile

Alla delimitazione del centro abitato provvede:

A il Prefetto

B il Comune

C la segnaletica stradale posta dalla Provincia

la RegioneD

463
Facile

Il ricorso straordinario è deciso con decreto:

A del Consiglio di Stato

B del TAR

C del Ministro della Giustizia

del Presidente della RepubblicaD

464
Facile

Nel diritto amministrativo, il visto è:

A un controllo preventivo di legittimità

B un controllo successivo di merito

C un controllo successivo di legittimità e di merito

un controllo preventivo di meritoD

465
Difficile

Il capo III della legge sul procedimento amministrativo, 
recante le norme sulla partecipazione si applica all'attività 
amministrativa di pianificazione e programmazione?

A No, non si applica

B Sì, si applica

C Si applica se il procedimento è iniziato d'ufficio

Si applica se il procedimento è ad iniziativa privataD

466
Medio

Il conferimento temporaneo di mansioni superiori ad un 
dipendente della P.A. spetta:

A al Sindaco

B all’organo di vertice dell’Amministrazione di appartenenza

C al Segretario comunale incaricato dal Sindaco

al dirigente del servizio competenteD

467
Difficile

L’ambito oggettivo dell’accesso riguarda:

A i documenti amministrativi

B gli atti amministrativi di interesse generale

C le Pubbliche Amministrazioni

i soli provvedimenti amministrativiD

468
Medio

Entro quale termine il ricorso, con la prova delle avvenute 
notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove 
in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella 
segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale?

A Entro trenta giorni dall'ultima notifica, eccetto le ipotesi di 
termini ridotti

B Entro sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato

C Entro centoventi giorni dall'ultima notifica

Entro venti giorni dalla sottoscrizione del ricorsoD

469
Difficile

Alla luce del novellato art. 114 della Costituzione, la 
Repubblica è costituita:

A dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, 
dalle Regioni e dallo Stato

B dai Comuni, dalle Province e dagli altri Enti locali

C da Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica

dagli organi centrali dello StatoD

470
Facile

L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del 
procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 
241/1990, mediante comunicazione:

A effettuata a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

B telefonica

C personale

mediante affissione nei locali destinati a tale pubblicità da 
parte dell'ufficio competente all'adozione del 
provvedimento

D

471
Difficile

In base all’art. 6 D.lvo 165/01, la modifica della 
distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche 
previsti dalla dotazione organica, ove comporti riduzione 
di spese è attuata con:

A decreto del Presidente della Repubblica

B decreto ministeriale

C legge formale

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro competente, di concerto con il 
Ministro del Tesoro

D

472
Difficile

Ai sensi della Legge n. 400 del 1988 per temporanee 
esigenze di coordinamento può essere nominato un 
commissario straordinario di governo con:

A decreto del Ministro dell’Interno

B decreto-legge

C decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri

D
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473
Difficile

Cosa si intende per autotutela amministrativa 
riconosciuta dalla legge alla Pubblica Amministrazione?

A La potestà di risolvere conflitti di competenza fra organi 
giurisdizionali

B La possibilità di risolvere i conflitti relativi ai suoi 
provvedimenti o alle sue pretese con i mezzi 
amministrativi a sua disposizione

C La potestà governativa di risolvere conflitti insorti fra 
privati cittadini
La potestà di risolvere conflitti di giurisdizioneD

474
Facile

La figura dell’Ombudsman tipica dei Paesi del Nord 
Europa, in Italia viene associata:

A agli organi consultivi

B al cosiddetto "Difensore civico"

C agli Enti pubblici in generale

a un'authority di controlloD

475
Facile

Il periodo di aspettativa in cui vengono collocati i 
dipendenti delle P.A. in caso di elezione al Parlamento 
nazionale o al Parlamento europeo, è utile ai fini del 
trattamento previdenziale?

A Solo se eletti al Parlamento europeo

B Solo se eletti al Parlamento nazionale

C No

Sì, sempreD

476
Difficile

Il Ministro, in caso di inerzia di un dirigente, può adottare 
il provvedimento o l'atto non adottato dal dirigente?

A Sì, può intervenire direttamente

B No, non ha alcuno strumento di intervento

C No, deve rimettere la questione al Presidente del 
Consiglio dei Ministri
Può intervenire attraverso un Commissario ad actaD

477
Facile

I regolamenti si distinguono dai decreti legislativi:

A solo riguardo all'organo competente ad emettere gli uni o 
gli altri, mentre hanno uguale contenuto

B in quanto sono fonti di rango primario, mentre i decreti 
legislativi sono di rango costituzionale

C in quanto hanno destinatari determinati, mentre i decreti 
legislativi sono indirizzati ad una generalità di destinatari 
non individuata
in quanto sono fonti di rango secondario mentre i decreti 
legislativi sono fonti di rango primario

D

478
Difficile

Che cos'è il ricorso in opposizione?

A È il ricorso che esclude la rettifica dell'atto impugnato

B È il ricorso diretto alla stessa autorità che ha emanato 
l'atto impugnato

C È il ricorso a un organo collegiale

È un ricorso demandato alla scelta discrezionale del 
soggetto che si ritiene leso

D

479
Medio

Come bisogna comportarsi in caso di richiesta di visione 
dei "dati sensibili"?

A Bisogna consentire l’accesso

B Si deve negare l’accesso, in quanto dati caratterizzati da 
un’ampia tutela

C Occorre valutare caso per caso, confrontando il rango dei 
diritti posti a base dell’accesso con i diritti che si 
intendono tutelare con la riservatezza dei dati
E' necessario richiedere il preventivo assenso del titolare 
dei dati

D

480
Medio

In caso di impugnazione di provvedimenti relativi a 
procedure di aggiudicazione di opere pubbliche, i termini 
processuali subiscono una riduzione?

A Sì, sono tutti ridotti alla metà tranne quelli per la 
proposizione del ricorso

B No

C Sì, tutti i termini sono dimezzati

Sì, su istanza dell'interessatoD

481
Difficile

A norma del DPR 445/00, per validità del certificato si 
intende:

A il controllo da parte del certificatore della completezza e 
dell'attualità dei dati contenuti nel certificato

B l'efficacia e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica 
dei dati in esso contenuti

C l'esistenza del certificato fino alla scadenza

il controllo da parte del certificatore della corretta 
utilizzabiltà dei dati attestati nel certificato

D

482
Difficile

A quale autorità, il dirigente o il responsabile del servizio 
trasmette l'elenco delle opere non sanabili per le quali il 
responsabile dell'abuso non ha provveduto alla 
demolizione?

A Al Prefetto

B Al Sindaco

C Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Al Presidente della Giunta regionaleD

483
Facile

La legge n. 59/97 concerne la delega al Governo per il 
conferimento di:

A funzioni di controllo al Commissario del Governo nei 
confronti dei Sindaci

B funzioni amministrative regionali agli Enti locali

C funzioni amministrative statali alle Regioni ed Enti locali

funzioni legislative dello Stato alle RegioniD

484
Difficile

Nell'ipotesi di diniego esplicito dell'accesso ai documenti 
amministrativi, l'interessato, ai sensi della legge n. 
241/90, può proporre ricorso al TAR entro il termine di:

A 15 giorni

B 20 giorni

C 60 giorni

30 giorniD
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485
Medio

Quali fra questi giudici amministrativi è generale?

A Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

B Commissione tributaria Centrale

C Corte dei Conti

Commissione TributariaD

486
Difficile

A chi spetta esprimere i pareri previsti dalla legge n. 
59/97?

A Al Consiglio di Stato

B Alla Commissione parlamentare istituita dalla medesima 
legge n. 59/97

C Alla conferenza permanente Stato-Regione

Al GovernoD

487
Facile

In quali casi il ricorso al Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale non è ammesso?

A Se trattasi di atti emanati dagli Enti locali

B Se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo 
nell'esercizio del potere politico

C Avverso atti e provvedimenti amministrativi

Se trattasi di atti di alta amministrazioneD

488
Facile

La Costituzione demanda la determinazione delle imposte 
a carico del contribuente:

A al Governo

B al Ministro dell''Economia e delle Finanze

C al Parlamento

al GuardasigilliD

489
Difficile

Quale, tra i seguenti, è elemento essenziale dell’atto 
amministrativo?

A L'interesse a ricorrere

B Il termine

C La condizione

Il contenutoD

490
Difficile

La giurisdizione amministrativa provvede a:

A tutelare qualsiasi tipo di interesse, anche di fatto

B applicare le pene per atti che costituiscono reati ed opera 
sempre d'ufficio

C tutelare i diritti soggettivi violati ed opera sempre a 
richiesta dei soggetti
dirimere le controversie relative ad interessi legittimi e, in 
alcuni casi, a diritti soggettivi nei confronti della Pubblica 
Amministrazione

D

491
Medio

Il provvedimento amministrativo illegittimo:

A non produce effetti

B produce effetti

C produce effetti se non impugnato

produce effetti limitatamente alla parte validaD

492
Difficile

Quali provvedimenti, in pendenza di un ricorso 
giurisdizionale amministrativo, possono essere 
impugnati con motivi aggiunti?

A Nessuno, è necessario proporre autonomo ricorso

B Tutti quelli adottati dall'amministrazione in pendenza del 
ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso 
stesso

C Ogni provvedimento che sia ritenuto opportuno

Qualsiasi provvedimento riguardante il ricorrente, anche 
se relativo a questioni diverse

D

493
Difficile

Cosa prevede il DPR 352/92 al fine di consentire il più 
celere ed agevole esercizio del diritto di accesso?

A La pubblicazione dei documenti sul sito della 
Amministrazione

B L'istituzione di archivi automatizzati delle richieste di 
accesso

C L'istituzione, presso ciascuna Amministrazione, 
dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica 
Amministrazione
Il DPR 352/92 non detta disposizioni al riguardoD

494
Facile

Quando la legge attribuisce all'inerzia della P.A. il valore 
di accoglimento dell'istanza, si parla di:

A silenzio inadempimento

B silenzio devolutivo

C silenzio approvazione

silenzio assensoD

495
Difficile

Quale contenuto reca il capitolato generale di appalto dei 
lavori pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145?

A La disciplina regolamentare dei rapporti tra le 
amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari dei 
lavori pubblici

B Le regole dei procedimenti di gara

C I criteri di determinazione delle offerte anomale

Le tipologie di contratti che può sottoscrivere la stazione 
appaltante

D

496
Difficile

Le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali sono 
esecutive?

A No, lo sono solo quelle del Consiglio di Stato

B Sì, ove sospese dal Consiglio di Stato

C No, lo diventano solo con il passaggio in giudicato

Sì, ove non sospese dal Consiglio di StatoD

497
Difficile

Che si intende per “svolgimento di mansioni superiori”?

A L’attribuzione in modo prevalente, solo sotto il profilo 
qualitativo, dei compiti propri di dette mansioni

B La  attribuzione di tutti i compiti propri di tali mansioni ad 
impiegati di qualifica inferiore

C L’attribuzione in modo prevalente, sotto i profili qualitativo 
quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette 
mansioni
La mera attribuzione di alcuni dei compiti propri di tali 
mansioni ad impiegati di qualifica inferiore

D

DIRITTO AMMINISTRATIVO Pagina 123



498
Difficile

Ai fini della proposizione di un ricorso giurisdizionale 
dinanzi al TAR, è necessario il previo esperimento del 
ricorso gerarchico?

A No, mai

B Sì, ma solo in alcuni casi tassativamente previsti

C Sì, sempre

Solo qualora vi siano controinteressatiD

499
Difficile

L’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni del 
personale non in regime di diritto pubblico avviene con:

A contratto individuale di lavoro

B atto legislativo

C decreto ministeriale

atto regolamentareD

500
Difficile

Ai sensi dell’art. 52 del D.lvo 165/01, nei casi in cui 
l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una 
qualifica superiore sia nulla, è previsto che:

A il lavoratore acquisti comunque il diritto all’avanzamento 
automatico nella qualifica superiore

B il lavoratore possa, con ricorso al giudice contabile, 
esercitare solo l’azione di indebito arricchimento

C il lavoratore non abbia diritto ad alcuna differenza 
stipendiale
al lavoratore vada comunque corrisposta la differenza di 
trattamento economico con la qualifica superiore

D

501
Medio

Il deposito dei contrassegni da parte dei partiti che 
intendono partecipare alle elezioni della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica avviene:

A presso il Ministero dell'Interno

B presso la Corte di Appello

C presso la Prefettura

presso la Corte di CassazioneD

502
Medio

A norma del D.lvo 286/99, le Pubbliche Amministrazioni 
per espletare il controllo strategico, nell'ambito della 
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati:

A a valutare la responsabilità disciplinare dei dirigenti

B a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti

C a garantire la correttezza, legittimità e regolarità 
dell'azione amministrativa ai fini della legge penale
a valutare le prestazioni del personale con qualifica 
dirigenziale e semidirigenziale

D

503
Difficile

L'apposizione della firma digitale al documento 
elettronico:

A rende il documento valido ma non efficace in mancanza 
della forma scritta

B equivale alla sottoscrizione prevista per i documenti in 
forma scritta

C sostituisce solo temporaneamente quella in forma scritta

integra ma non sostituisce eventuali timbri e contrassegni 
di qualsiasi genere

D

504
Facile

Per il principio di sussidiarietà verticale:

A la Pubblica Amministrazione deve operare in base ai 
criteri di economicità, efficacia ed efficienza

B gli Enti pubblici devono intervenire solo quando i cittadini, 
singoli o associati, non siano in grado di fare fronte 
adeguatamente ai propri bisogni

C gli Enti locali devono uniformarsi alle direttive formulate 
dalle Amministrazioni centrali
devono operare gli Enti pubblici più prossimi agli 
amministrati, cioè nell’ordine: Comuni, Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato

D

505
Difficile

Il termine previsto dalla legge per la presentazione del 
ricorso gerarchico è di:

A 30 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'atto

B 45 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'atto

C 15 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'atto

90 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell'attoD

506
Difficile

Il permesso di soggiorno viene rilasciato:

A dal Sindaco

B dal Prefetto

C dal Questore

dall'Autorità Locale di P.S.D

507
Difficile

In materia di operazioni elettorali, la cognizione delle 
controversie spetta:

A al Tribunale civile

B alla Commissione elettorale comunale

C al Tribunale Amministrativo Regionale

alla Corte di CassazioneD

508
Facile

L'atto introduttivo del giudizio davanti al T.A.R. è:

A la comparsa di risposta

B la citazione

C il ricorso

il ricorso gerarchicoD

509
Facile

Quando viene avviato un procedimento 
l'Amministrazione, ove non sussistano impedimenti 
derivati da esigenze di celerità del provvedimento:

A consente l'accesso agli atti amministrativi in via immediata

B procede senza comunicare alcunché agli interessati

C comunica l'avvio del procedimento medesimo ai soggetti 
nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti
procede rendendo comunicazioni esclusivamente circa 
l'esito finale del procedimento

D
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510
Difficile

Gli atti paritetici sono:

A atti di controllo

B atti con i quali la Pubblica Amministrazione, tenuta per 
legge a far fronte ad un obbligo posto a suo carico, 
determina unilateralmente il contenuto dell'obbligo stesso 
in base ad una mera attività accertativa

C atti con i quali la Pubblica Amministrazione dichiara 
l'esistenza di un determinato fatto o atto di cui è venuta a 
conoscenza tramite i propri organi
atti con i quali la Pubblica Amministrazione priva il titolare 
di un determinato diritto reale

D

511
Medio

La legge n. 241/90 ha introdotto, in materia di 
procedimento amministrativo, il "principio dell'efficacia". 
Di che cosa si tratta?

A Della responsabilizzazione del dirigente in ordine ai 
risultati dell'attività

B Del corretto rapporto che vi deve essere tra risultati 
ottenuti e obiettivi prestabiliti in ossequio al principio della 
buona amministrazione

C Del dovere da parte della Pubblica Amministrazione di 
rendere accessibili agli interessati notizie e documenti 
concernenti l'operato dei pubblici poteri in ossequio al 
principio della trasparenza
Del corretto rapporto che vi deve essere tra risorse 
impiegate e risultati ottenuti in ossequio al principio della 
buona amministrazione

D

512
Difficile

Ai sensi del DPR 352/92, entro quale termine deve 
concludersi il procedimento di accesso ai documenti 
amministrativi?

A Entro 90 giorni

B Entro 20 giorni

C Entro 30 giorni

Entro 60 giorniD

513
Difficile

Il Governo, con la legge n. 59/97, è stato delegato ad 
emanare decreti legislativi diretti anche a completare 
l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con 
quella del lavoro privato?

A No, la legge citata non detta norme al riguardo

B La legge citata esclude espressamente dalla delega il 
completamento dell'integrazione in questione

C No, prevede una delega all'ARAN in tal senso

Sì, la legge citata reca detta delegaD

514
Medio

Ai sensi del D.lvo165/01, il comitato direttivo dell'ARAN è 
nominato:

A con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

B con decreto del Presidente della Repubblica

C con decreto del Ministro della Funzione pubblica

con decreto del Presidente del Consiglio dei MinistriD

515
Facile

Il principio di autotutela:

A consente all’Amministrazione di difendersi in giudizio 
senza l’ausilio di legali

B consente all’Amministrazione di annullare in tutto o in 
parte propri provvedimenti illegittimi

C vale solo per i provvedimenti caratterizzati da indifferibilità 
ed urgenza
consente di applicare regole processuali tipiche dei singoli 
ordinamenti

D

516
Facile

In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti 
amministrativi, l'interessato può, ai sensi della legge n. 
241/90, presentare ricorso:

A al TAR

B al Consiglio di Stato

C Alla Corte di Cassazione

alla Pubblica AmministrazioneD

517
Difficile

Cosa si intende per perenzione nel giudizio 
amministrativo?

A L'interruzione del giudizio per la morte del procuratore

B La sospensione del giudizio

C Il rigetto del ricorso dopo due anni di inattività delle parti

L'abbandono del ricorso in caso di inattività delle parti per 
due anni

D

518
Facile

Un atto amministrativo viziato da incompetenza relativa 
per materia è:

A annullabile

B inesistente

C nullo

inefficaceD

519
Facile

Il diritto di accesso è un'applicazione del principio di:

A efficienza dell'attività amministrativa

B sussidiarietà

C buona amministrazione

trasparenza dell'attività amministrativaD

520
Medio

Presso quale cancelleria viene custodito l'elenco delle 
persone idonee a ricoprire l’incarico  di Presidente di 
seggio elettorale?

A Presso la cancelleria della Pretura

B Presso la cancelleria del Tribunale

C Presso la cancelleria della Corte di Cassazione

Presso la cancelleria della Corte di AppelloD
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521
Medio

A norma del DPR 1199/71, entro quale termine, in ipotesi 
di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il 
Ministero competente è tenuto a trasmettere il ricorso al 
Consiglio di Stato?

A Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine 
assegnato ai controinteressati per la presentazione delle 
deduzioni

B Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine 
assegnato ai controinteressati per la presentazione delle 
deduzioni

C Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine 
assegnato ai controinteressati per la presentazione delle 
deduzioni
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine 
assegnato ai controinteressati per la presentazione delle 
deduzioni

D

522
Facile

Il requisito di obbligatorietà, in base al quale l'atto 
amministrativo perfetto ed esecutivo diviene obbligatorio 
nei confronti dei destinatari, attiene:

A all'efficacia dell'atto

B alla legittimità dell'atto

C al merito dell'atto

alla regolarità dell'attoD

523
Medio

Ai sensi del R.D 1054/24, il ricorso incidentale può essere 
proposto:

A nel termine di trenta giorni successivi a quello per il 
deposito del ricorso

B nel termine di quindici giorni successivi a quello per il 
deposito del ricorso

C nel termine di sessanta giorni successivi a quello per il 
deposito del ricorso
fino alla prima udienza utileD

524
Difficile

Cosa comporta l’individuazione del responsabile del 
procedimento?

A L’individuazione del soggetto cui imputarsi, 
eventualmente, la responsabilità amministrativa

B Il conferimento di mansioni superiori

C Un diverso modo di gestire le funzioni amministrative, 
ferme restando le mansioni
Il riconoscimento di differenze retributiveD

525
Difficile

In quale anno furono istituiti i Tribunali Amministrativi 
Regionali?

A Nel 1975

B Nel 1972

C Nel 1971

Nel 1970D

526
Medio

I ricorsi giurisdizionali avverso il silenzio 
dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della 
legge n. 205/00, sono decisi:

A entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito del ricorso

B entro quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso

C immediatamente, con decreto presidenziale

alla prima udienza utileD

527
Difficile

I conflitti di competenza fra organi amministrativi 
possono verificarsi solo fra organi investiti della 
medesima funzione amministrativa?

A No non possono verificarsi, in quanto la competenza 
amministrativa è inderogabile

B No, possono verificarsi sia fra organi investiti della 
medesima funzione che fra organi investiti di funzioni 
amministrative diverse

C No, possono verificarsi esclusivamente fra organi investiti 
di funzioni amministrative diverse
SìD

528
Difficile

A quale periodo si fa risalire la nascita di un moderno 
sistema pensionistico?

A Agli anni Ottanta

B Al periodo crispino

C Agli anni Cinquanta

Al primo dopoguerraD

529
Medio

È possibile demolire o modificare un bene culturale?

A Sì, previa autorizzazione del Comune competente per 
territorio

B Solo previa autorizzazione del Ministero

C Sì, se trattasi di bene che non abbia valore storico-artistico

No, maiD

530
Difficile

L'attribuzione dei seggi al Senato della Repubblica 
avviene:

A su base circoscrizionale

B su base provinciale

C su base nazionale

su base regionale, salvo i seggi assegnati alla 
circoscrizione Estero

D

531
Difficile

Che cosa si intende per esercizio privato delle pubbliche 
funzioni?

A L'esercizio di attività di diritto pubblico da parte di soggetti 
privati estranei all'Amministrazione

B Lo svolgimento da parte di organi della P.A. di attività di 
diritto privato

C Lo svolgimento di attività private di interesse generale

Lo svolgimento di attività amministrative per fini privatiD

532
Facile

Si ha delega di poteri quando l'autorità amministrativa:

A non può esercitare per legge un dato potere

B si spoglia dei poteri che trasferisce ad altro soggetto 
giuridico

C concede ad altro organo la facoltà di esercitare i propri 
poteri senza però trasferirli
trasferisce i propri poteri ad altro organo amministrativoD
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533
Medio

Quando, nel corso del processo amministrativo, venga 
deferita una questione di interpretazione di una norma 
comunitaria alla Corte di Giustizia, tale giudizio:

A non è sospeso

B è sospeso

C è sospeso su richiesta della Corte di Giustizia

è sospeso solo se la questione non è manifestamente 
infondata

D

534
Difficile

Per la regolarità di una richiesta di accesso agli atti 
occorre necessariamente indicare con precisione gli 
estremi del documento (protocollo, data e organo 
emanante)?

A No, è sufficiente che l’atto sia agevolmente individuabile e 
preesistente

B No, essendo onere dell’Amministrazione verificare di 
quale atto si tratti

C Sì, in quanto la richiesta risulterebbe incompleta

Sì, altrimenti si verificherebbe un aggravamento del 
procedimento

D

535
Medio

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, 
secondo il D.lvo 165/01, possono accedere ai posti di 
lavoro presso la Pubblica Amministrazione che 
comportino esercizio diretto di pubblici poteri?

A Solo qualora i posti di lavoro attengano alla tutela 
dell'interesse nazionale

B Sì, sempre

C No, in nessun caso

Sì, ma solo nelle ambasciate e al Ministero degli Affari 
Esteri

D

536
Difficile

L'unità organizzativa competente ed il nominativo del 
responsabile del procedimento a chi sono comunicati?

A Solo a coloro che per legge devono intervenire nel 
provvedimento

B Solo ai destinatari del provvedimento finale

C Ai soli soggetti che presentano istanza di accesso ai 
documenti amministrativi
Su richiesta, a chiunque vi abbia interesseD

537
Difficile

Quando ci si può avvalere della denuncia di inizio attività 
(D.I.A.) ai sensi della l. n. 241/90?

A Quando viene richiamato un precedente provvedimento 
analogo

B Quando l’attività è ad iniziativa della parte

C In caso di inerzia dell’Amministrazione, protrattasi per 
oltre trenta giorni
Quando l’attività da intraprendersi non sia sottoposta ad 
un limite quantitativo e quando i requisiti siano 
oggettivamente prefissati, senza necessità di alcuna 
preventiva valutazione

D

538
Difficile

È ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale avverso gli atti emanati dal governo 
nell’esercizio del potere politico?

A No, è ammesso solo il ricorso alla Corte dei Conti

B Sì, trattandosi comunque di  atti amministrativi

C Sì, in quanto per tali atti vale lo stesso regime degli atti di 
alta amministrazione
NoD

539
Difficile

La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è 
vincolante per i Tribunali Amministrativi Regionali?

A Sì, ma è impugnabile in revocazione

B No

C Sì, in ogni caso

Sì, ma è impugnabile per CassazioneD

540
Facile

Qual è il fine principale che si vuole assicurare con il 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, stabilito 
dalla legge n. 241/90?

A La semplificazione dell'azione amministrativa

B La ragionevolezza dell'azione amministrativa

C La trasparenza dell'azione amministrativa

La segretezza dell'azione amministrativaD

541
Difficile

Il criterio secondo cui negli Enti pubblici economici si 
ricavi almeno quanto occorre per coprire i costi dei fattori 
di produzione impiegati si definisce:

A di buona amministrazione

B di obiettiva economicità

C di autogestione programmata

di copertura gestionale e finanziariaD

542
Facile

Il parere dell'organo consultivo della Pubblica 
Amministrazione si dice facoltativo:

A quando il parere concerne facoltà o poteri dei soggetti

B quando è a discrezione dell'organo destinatario del 
parere, richiederlo o meno

C quando non è previsto alcun termine per l'emanazione del 
parere
quando è a discrezione dell'organo consultivo emettere il 
parere

D

543
Facile

Cosa si intende per "beneficiario dell’espropriazione"?

A L’Amministrazione che cura la procedura espropriativa

B L’autorità espropriante

C Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione

Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il 
decreto di esproprio

D

544
Facile

Il DPR 352/92 prevede che l'ufficio ricevente è tenuto a 
rilasciare ricevuta della richiesta di accesso:

A informale

B formale

C solo nel caso in cui la stessa provenga d un privato

sia formale che informaleD
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545
Medio

A norma del DPR 445/00, quando l'emanazione di atti 
amministrativi sia conseguenza di false dichiarazioni o di 
documenti falsi o contenenti dati non rispondenti alla 
verità, prodotti dall'interessato:

A le Pubbliche Amministrazioni ed i loro dipendenti sono 
esenti da responsabilità per gli atti emanati salvo i casi di 
dolo o colpa grave

B le Pubbliche Amministrazioni ed i loro dipendenti sono 
sempre esenti da responsabilità

C le Pubbliche Amministrazioni ed i loro dipendenti sono 
sempre responsabili
è prevista una responsabilità oggettiva della Pubblica 
Amministrazione e dei suoi dipendenti

D

546
Difficile

A norma del D.lvo 286/99, le Pubbliche Amministrazioni, 
al fine della valutazione della dirigenza, nell'ambito della 
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati:

A a verificare solo l'economicità dell'azione amministrativa

B a valutare le prestazioni del personale con qualifica 
dirigenziale

C a garantire la legittimità, regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa ai fini della legge penale
a valutare la responsabilità disciplinare dei dirigentiD

547
Difficile

In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le 
controversie relative al rapporto di lavoro concernenti 
l'assunzione al lavoro e l'indennità di fine rapporto?

A Alla Corte dei Conti

B alla Corte Costituzionale

C Al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

Al giudice amministrativoD

548
Facile

Ai sensi del DPR 352/92, la richiesta di accesso, ove 
provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata:

A dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del 
procedimento

B dall'organo di vertice

C esclusivamente dal responsabile del procedimento

da qualunque soggetto preposto all'ufficio interessatoD

549
Facile

Quale dei seguenti servizi il Sindaco sovrintende in 
qualità di Ufficiale del Governo?

A La vigilanza su tutto quanto possa interessare la 
sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto

B L’espropriazione delle aree per ragioni di pubblica utilità

C La Presidenza del Consiglio Comunale

L’adozione delle ordinanze di demolizione di manufatti 
abusivi

D

550
Medio

Nel caso in cui l'organo consultivo della Pubblica 
Amministrazione, cui sia stato richiesto il parere, abbia 
rappresentato esigenze istruttorie, il termine di 45 gg. 
fissato per rendere il parere quante volte può essere 
interrotto?

A Una sola volta

B Due volte

C Non è previsto alcun limite

Fino a tre volteD

551
Difficile

Nel caso in cui una Pubblica Amministrazione rilevi 
eccedenze di personale, è tenuta ad informare le 
organizzazioni sindacali?

A Sì, ma all’esito delle procedure di mobilità

B No, non è previsto alcun obbligo di informazione

C Sì, in via preventiva

No, è previsto l’obbligo di informare l’ARAND

552
Difficile

A norma del D.lvo 165/01, l'Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha autonomia 
contabile e organizzativa?

A No, non ha autonomia organizzativa e contabile

B No, ha solo autonomia finanziaria ma non organizzativa

C Ha autonomia organizzativa, ma non ha autonomia 
contabile
Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del 
proprio bilancio

D

553
Medio

Nel nostro ordinamento, la tutela in sede giurisdizionale 
degli interessi legittimi è affidata:

A al giudice ordinario

B al giudice amministrativo

C al TAR e alla Pubblica Amministrazione

alla sola Pubblica AmministrazioneD

554
Medio

A norma del DPR 1199/71, colui che intende proporre 
ricorso straordinario al Capo dello Stato deve, nel termine 
di centoventi giorni dalla comunicazione o conoscenza 
dell'atto impugnato:

A notificare il ricorso a tutti i controinteressati e presentarlo 
con le prove dell'eseguita notificazione all'organo che ha 
emanto l'atto

B solo presentare il ricorso al Ministero competente

C notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati e 
presentarlo con le prove dell'eseguita notificazione 
all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente
solo inviare il ricorso al Presidente della RepubblicaD

555
Facile

Le spese di accertamento e notificazione per le violazioni 
di disposizioni del codice della strada sono poste a 
carico:

A unicamente del conducente dell’autoveicolo

B unicamente del proprietario dell’autoveicolo

C dell'Ufficio Postale, per convenzione

di chi è tenuto al pagamento della sanzioneD

556
Facile

Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento, in sede di svolgimento dell'istruttoria, può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni?

A No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo

B No, tale potere spetta solo al giudice ordinario

C Sì

Sì, ma solo alla presenza del Difensore civicoD
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557
Difficile

Cosa concerneva la legge 11 luglio 1980 n. 312?

A Il riassetto retributivo e funzionale del personale civile e 
militare

B La creazione del servizio sanitario nazionale

C La soppressione degli Enti inutili

La riforma degli Enti localiD

558
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, possono fare parte del Comitato 
direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle Pubbliche Amministrazioni persone che rivestono 
cariche in partiti politici?

A Sì, ma solo qualora si tratti di partiti politici minori

B Sì, possono farne parte

C Sì, ma solo con funzioni di presidente

No, non possono farne parte in nessun casoD

559
Difficile

Iscrizioni e simboli possono essere ritracciati sulla 
pavimentazione stradale:

A esclusivamente allo scopo di guidare o regolare il traffico

B su assenso del Questore

C solo previa autorizzazione dell’Ente proprietario della 
strada
anche a fini pubblicitariD

560
Facile

Chi designa il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione interno o esterno all’azienda?

A Il rappresentante per la sicurezza

B Il Prefetto

C Il datore di lavoro

Le organizzazioni sindacaliD

561
Facile

A norma della legge 15 maggio 1997 n. 127, come 
modificata dal DPR 445/00, i certificati rilasciati dalle 
pubbliche Amministrazioni hanno validità illimitata:

A allorché attestano stati di qualità personali e fatti non 
soggetti a modificazioni

B se utilizzati nell'ambito territoriale di competenza 
dell'Organo che li ha rilasciati

C alle condizioni determinate con decreto del Presidente 
della Repubblica
a meno che un termine di validità non sia prefissato con 
provvedimento dell’autorità rilasciante

D

562
Facile

La legge n. 241/90 sancisce il dovere di concludere il 
procedimento mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso?

A No, non prevede nulla al riguardo

B No, prevede solo l'obbligo di conclusione senza sancirne il 
carattere esplicito

C Sì, lo sancisce

Sì, ma nei soli casi previsti dalla leggeD

563
Facile

La retribuzione del personale con qualifica da dirigente è 
determinata:

A da un regolamento ministeriale emanato sentite le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

B da un regolamento emanato dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri sentite le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative

C dai contratti collettivi per le aree dirigenziali

dalla leggeD

564
Medio

Il giudizio di ottemperanza è diretto ad ottenere:

A l'applicazione dell'atto amministrativo

B il ritiro dell'atto amministrativo

C l'esecuzione del giudicato

l'adempimento dell'amministrazione su ordine del MinistroD

565
Facile

Ai sensi della legge n. 241/90, in caso di parziale o totale 
accoglimento del ricorso presentato al TAR contro le 
determinazioni amministrative concernenti il diritto di 
accesso:

A l'interessato è obbligato a ripresentare la richiesta 
d'accesso

B l'esame dei documenti è gratuito

C il giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti

l'ordine di esibizione dei documenti è emesso dalla Corte 
dei Conti

D

566
Facile

Quale Autorità in caso di urgenza o di grave necessità 
pubblica ha facoltà di adottare i provvedimenti 
indispensabili per la tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica?

A Il Questore

B Il Presidente della Giunta Regionale

C Il Prefetto

Il Comandante provinciale dei Vigili UrbaniD

567
Medio

A norma del D.lvo 165/01, a chi spetta l'adozione degli atti 
relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale 
non generale?

A Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

B Al Consiglio di Amministrazione dell'Ente

C Al Dipartimento della Funzione pubblica

Agli organi di GovernoD

568
Difficile

In pendenza di un ricorso giurisdizionale amministrativo, 
può essere proposta l'impugnativa di cui all'art. 25 legge 
n. 241/90 (in tema di accesso)?

A Sì, verbalmente in udienza

B Sì, con una istanza presentata al Presidente e depositata 
in segreteria

C No, deve seguire un procedimento autonomo proponendo 
un nuovo ricorso
No, solo in sede di ricorso amministrativoD

DIRITTO AMMINISTRATIVO Pagina 129



569
Difficile

A chi compete l'accertamento sulla regolarità della data di 
deposito delle liste dei candidati al consiglio comunale?

A Alla Commissione elettorale circondariale

B Alla Commissione elettorale comunale

C Al Pretore

Alla Giunta comunaleD

570
Difficile

Quale dei seguenti istituti non è contemplato dalla 
normativa in tema di appalti pubblici di fornitura?

A L’appalto concorso

B Il project financing

C La trattativa privata

Il pubblico incantoD

571
Facile

Ai sensi del DPR 352/92, la richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi, qualora provenga da una 
Pubblica Amministrazione, può avere carattere:

A sia informale che formale

B solo informale

C solo formale

lesivo del diritto alla riservatezzaD

572
Difficile

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può 
presentare la domanda di acquisto della cittadinanza 
italiana:

A dopo due anni di residenza legale sul territorio italiano

B dopo un anno dalla data del matrimonio

C dalla data del matrimonio

dopo sei mesi di residenza legale post-matrimoniale sul 
territorio italiano ovvero dopo tre anni dalla data del 
matrimonio

D

573
Facile

Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione ha 
l'obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti 
presentati dal destinatario del provvedimento?

A Sì, in ogni caso

B Sì, ove non siano causa di aggravamento del 
procedimento

C No, mai

Sì, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimentoD

574
Difficile

Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/81 la violazione 
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una 
persona giuridica o di un ente privo di personalità 
giuridica o, comunque, di un imprenditore comporta:

A conseguenze sanzionatorie solo in caso di reato

B che la persona giuridica, l’ente o l’imprenditore siano 
obbligati in solido con l’autore della violazione al 
pagamento della sanzione dovuta

C che la sanzione debba essere pagata soltanto dall’autore 
della violazione
che la sanzione debba essere pagata esclusivamente 
dalla persona giuridica, dall’ente o dall’imprenditore

D

575
Medio

In base alla legge n. 267/00 la lite pendente di un 
candidato alle elezioni comunali con il Comune:

A è causa di ricusazione

B è causa di incompatibilità

C non genera alcun conflitto

è causa di ineleggibilitàD

576
Difficile

Sono annullabili da parte della Pubblica Amministrazione 
gli atti decisori, come le decisioni su ricorsi 
amministrativi?

A Sì, sempre

B Sì, ove non siano impugnati innanzi al giudice 
amministrativo

C Sì, solo prima della sentenza del Consiglio di Stato

No, in quanto esulano dal potere di provvedere della 
Pubblica Amministrazione

D

577
Difficile

Chi nomina il medico competente al controllo sanitario 
sul personale sottoposto a rischio connesso all'attività 
lavorativa svolta?

A Il Questore

B La ASL

C Il datore di lavoro

Il rappresentante per la sicurezzaD

578
Difficile

Nel giudizio amministrativo, l'ordinanza che decide sulla 
opposizione al collegio avverso il decreto di perenzione è 
impugnabile?

A No

B Sì, con ricorso in opposizione

C Sì, mediante ricorso in appello

Sì, ma con ricorso per revocazioneD

579
Facile

Dell’avvenuta contestazione di violazione di disposizioni 
del codice della strada deve essere redatto verbale 
contenente:

A il codice fiscale dell'agente accertatore

B la sola sommaria descrizione dei fatti, ma non 
dichiarazioni di soggetti interessati

C anche l’elezione di domicilio dell’interessato, presso un 
avvocato
anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi 
siano inserite

D

580
Facile

Quale deliberazione di competenza del Consiglio può 
essere adottata dalla Giunta, salvo ratifica?

A Quella attinente all’incompatibilità

B Qualsiasi, se sussistono comprovate ragioni di urgenza

C Nessuna

Quella attinente alle variazioni di bilancioD
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581
Medio

La legge n. 241/90 stabilisce un numero massimo di 
Pubbliche Amministrazioni per la partecipazione alla 
Conferenza dei servizi?

A No, non stabilisce alcun numero

B Si, fissa il numero massimo di cinque

C Si, fissa il numero massimo di tre

Si, fissa il numero massimo di noveD

582
Medio

È possibile la delega delle competenze dirigenziali?

A Sì, sempre

B Solo per specifiche e comprovate ragioni di servizio, per 
un tempo determinato e con atto scritto e motivato

C No, trattandosi di funzioni proprie

Sì, anche per un tempo indeterminatoD

583
Facile

Da quando decorre il termine entro il quale deve 
concludersi un procedimento amministrativo ad iniziativa 
di parte, salvo la fissazione di termini diversi?

A Dalla data di ricevimento della domanda

B Dalla data di trasmissione della domanda

C Dalla data di nomina del responsabile del procedimento

Dalla data di inizio dell'istruttoriaD

584
Medio

Cosa avviene se entro 90 giorni dalla prima riunione non 
si conclude la Conferenza di servizi?

A La Pubblica Amministrazione può decidere ugualmente, in 
caso di dissenso, avvalendosi del parere favorevole della 
maggioranza dei soggetti pubblici intervenuti

B La Pubblica Amministrazione procedente si deve rivolgere 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

C Occorre, necessariamente, adottare il provvedimento di 
diniego
Il fallimento della Conferenza di servizi comporta il ritorno 
al procedimento amministrativo ordinario

D

585
Difficile

Ai sensi della legge n. 241/90, nella comunicazione 
dell'avvio del procedimento amministrativo è necessario 
indicare, oltre l'Amministrazione competente, l'ufficio e la 
persona del responsabile:

A anche il termine entro cui il procedimento sarà concluso

B esclusivamente l'oggetto del procedimento promosso

C solo l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui 
si può prendere visione degli atti

D

586
Medio

In base al D.lvo 165/01, il Comitato direttivo dell'Agenzia 
per la rappresentanza negoziale è costituito da cinque 
componenti:

A dei quali possono essere riconfermati, alla scadenza del 
proprio mandato, esclusivamente i due componenti che 
rivestono incarichi pubblici elettivi

B che non possono essere riconfermati alla scadenza del 
proprio mandato

C che possono essere riconfermati alla scadenza del proprio 
mandato
nominati dal Presidente della RepubblicaD

587
Medio

A norma della legge n. 205/00, qualora l'amministrazione 
non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari 
concesse, la parte interessata:

A può chiedere al Consiglio di Stato le opportune 
disposizioni attuative

B può chiedere al Tribunale Amministrativo Regionale le 
opportune disposizioni attuative

C deve invitare l'amministrazione ad adempiere

può nominare un commissario ad actaD

588
Facile

In caso di richiesta incompleta, come deve comportarsi il 
responsabile del procedimento?

A Deve chiederne l’integrazione, alla luce del principio 
generale sancito dall’art. 6 della legge sul procedimento 
amminsitrativo

B Deve trasmettere gli atti al dirigente di settore

C Deve rinnovare il procedimento

Deve rigettare l’istanzaD

589
Facile

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve 
essere rivolta:

A al difensore civico

B all’Amministrazione che ha formato il documento

C all’Amministrazione che detiene stabilmente il documento, 
per il tramite della Prefettura
all’Amministrazione più vicina al luogo di residenzaD

590
Difficile

La pubblicazione della deliberazione all'Albo pretorio ne 
costituisce:

A condizione di mera regolarità

B condizione di esecutività

C condizione di conoscibilità

condizione di legittimitàD

591
Difficile

Secondo la legge n. 241 del 1990, la comunicazione 
dell’avvio del procedimento amministrativo può essere 
esclusa:

A da particolari esigenze di riservatezza

B da particolari esigenze di celerità del procedimento

C da ragioni di istruttoria

da ragioni connesse alla situazione peculiare dei 
destinatari dell’atto

D

592
Facile

Per l’Amministrazione procedente la comunicazione di 
avvio del procedimento:

A è un obbligo se disciplinata nei regolamenti dell’Ente

B è sempre un obbligo

C è una facoltà

è un obbligo, eccetto i casi in cui sussistano ragioni di 
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità 
del procedimento

D
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593
Difficile

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello 
Stato, i dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono 
al Ministro sull'attività da essi svolta:

A limitatamente a quella che impegna l'Amministrazione 
verso l'esterno

B esclusivamente quando il Ministro ne faccia richiesta

C correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o 
lo ritenga opportuno
solo se lo ritengano opportunoD

594
Facile

Si definisce ricorso gerarchico proprio:

A il ricorso presentato al Capo dello Stato

B il ricorso presentato alla Corte di Cassazione

C il ricorso presentato ad organo collegiale

il ricorso presentato all'organo gerarchicamente superiore 
a quello che ha emanato l'atto impugnato

D

595
Difficile

Quando manchi di finalità l’atto amministrativo è:

A illecito

B inesistente

C suscettibile di integrazione successiva

irregolareD

596
Facile

Chi può chiedere il ricorso delle forze armate in 
emergenza di protezione civile?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Questore

C Il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri

Il PrefettoD

597
Difficile

L'esercizio concreto del diritto di accesso ai documenti 
detenuti dalla Provincia è tutelabile:

A innanzi alla Corte dei Conti

B innanzi al giudice amministrativo

C innanzi al G.O.

con ricorso al cosiddetto garante per la privacyD

598
Difficile

I diritti in attesa di espansione sono:

A diritti sospensivamente condizionati

B diritti soggettivi perfetti

C diritti risolutivamente condizionati

diritti potestativiD

599
Difficile

L'istituto della Conferenza di servizi è espressione del 
principio di:

A trasparenza dell'azione amministrativa

B semplificazione dell'azione amministrativa

C accesso agli atti della P.A.

partecipazione popolare dell'azione amministrativaD

600
Difficile

Il silenzio assenso da parte della Pubblica 
Amministrazione è ammesso:

A solo nei casi previsti dalle norme

B in nessun caso

C sempre

in via generaleD

601
Medio

È impugnabile il decreto presidenziale che decide il 
ricorso straordinario al Capo dello Stato?

A No, mai

B Sì, in appello alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di 
Stato

C Sì, è ammesso ricorso per revocazione allo stesso 
Presidente della Repubblica nei casi previsti dalla legge
Sì, è ammesso ricorso per revocazione al Presidente della 
Corte di Cassazione

D

602
Difficile

A chi è devoluta la risoluzione dei conflitti di 
giurisdizione?

A Al Consiglio di Stato

B Alla Corte di Cassazione

C Alla Corte dei Conti

Alla Corte CostituzionaleD

603
Difficile

A norma della legge n. 15/68, come modificata dal DPR 
445/00, si può comprovare con dichiarazione, anche 
contestuale all’istanza prodotta in sostituzione della 
normale certificazione:

A lo stato di invalido civile

B lo stato di invalido di guerra

C l’iscrizione di società nel registro delle imprese

lo stato di coniugatoD

604
Facile

A quale giudice sono devolute le controversie relative a 
comportamenti antisindacali delle pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 28 legge n. 300/1970?

A Al giudice contabile

B Al giudice ordinario

C Al giudice amministrativo

All’uno o all’altro a seconda che si tratti di comportamenti 
monooffensivi o plurioffensivi

D

605
Facile

Secondo la legge n. 241/90, chi può intervenire nel 
procedimento amministrativo?

A Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché 
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento

B Solo i soggetti portatori di interessi privati cui possa 
derivare un danno dal provvedimento

C Solo i soggetti destinatari del provvedimento

Solo i soggetti portatori di interessi pubbliciD
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606
Facile

La legge n. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi deve essere motivata?

A Sì, se la richiesta di accesso proviene da un privato

B Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza

C No, in nessun caso

Sì, se l'istanza ha la forma scrittaD

607
Medio

Quali atti sono accessibili per il Consigliere comunale?

A Solo quelli per i quali vanti un interesse personale e diretto

B Solo gli atti deliberativi

C Solo gli atti che rechino allo stesso una lesione

Tutti gli atti dell’Amministrazione di appartenenza, purché 
l’accesso sia funzionale all’espletamento del mandato

D

608
Medio

Quanto dura il piano regolatore generale?

A Dura dieci anni

B La durata è stabilita nell’atto di approvazione

C Ha durata indeterminata

Dura cinque anniD

609
Difficile

Il D.lvo 165/01 stabilisce che l'ARAN ha personalità 
giuridica di diritto pubblico?

A Sì, lo stabilisce

B No, il decreto citato non detta norme al riguardo

C No, stabilisce che ha personalità giuridica di diritto privato

Sì, anche se condizionata alla registrazione dello StatutoD

610
Difficile

L'annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo in sede 
di controllo:

A è un atto dovuto in presenza di vizi di legittimità

B è un atto dovuto in presenza di vizi di merito

C non è un atto dovuto in nessun caso

è un atto discrezionale in presenza di vizi di meritoD

611
Difficile

In presenza di più gradi di gerarchia, è ammessa 
l'impugnazione all'organo sovraordinato della decisione 
resa su un ricorso gerarchico?

A Sì, ma solo ove la decisione difetti di motivazione

B No, mai

C Sì, in alternativa al ricorso al giudice amministrativo

Sì, a meno che non vi sia gerarchia impropriaD

612
Medio

Le decisioni in forma semplificata introdotte dalla legge 
n. 205/00, in materia di giustizia amministrativa:

A sono soggette ad appositi mezzi di gravame predisposti 
dalle norme in questione

B sono soggette alle stesse forme di impugnazione previste 
per le sentenze

C sono soggette al solo ricorso per revocazione

non sono soggette ad impugnazioneD

613
Medio

La revoca  è un atto di ritiro che opera nei confronti:

A di un atto inopportuno, con efficacia ex nunc

B di un atto inficiato da un vizio di legittimità, con efficacia ex 
tunc

C di un atto inficiato da un vizio di legittimità, con efficacia ex 
nunc
di un atto inopportuno, con efficacia ex tuncD

614
Difficile

È possibile espropriare un bene appartenente al demanio 
pubblico?

A Si, previa autorizzazione prefettizia

B Si, sempre

C Solo quando ne venga pronunciata la sdemanializzazione

No, maiD

615
Facile

Sull'istanza cautelare, il TAR, in camera di consiglio, 
pronuncia con:

A decreto

B ordinanza

C decreto succintamente motivato

sentenzaD

616
Difficile

È ammesso il ricorso per decreto ingiuntivo nelle 
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo?

A No, trattandosi di istituto previsto solo nel processo civile

B Sì, in ogni caso

C Sì, ma solo in sede di giurisdizione di merito

No, è ammesso nella sola giurisdizione di legittimitàD

617
Medio

Gli atti plurimi sono:

A atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi 
provvedimenti quanti sono i destinatari

B atti unici e inscindibili

C atti che creano nuovi obblighi contemporaneamente ad un 
complesso di individui unitariamente considerati
atti con i quali la Pubblica Amministrazione manifesta la 
propria volontà, unitariamente ed inscindibilmente verso 
un complesso di individui unitariamente considerati

D

618
Difficile

La Costituzione oggi prevede che gli statuti degli Enti 
locali siano sottoposti:

A solo ai principi costituzionali

B ai principi contenuti in leggi generali della Repubblica

C sia alla legge statale che regionale

ai regolamenti governativi e regionaliD
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619
Medio

A norma della legge 205/00, le controversie aventi ad 
oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle 
Amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse 
equiparate in materia di urbanistica ed edilizia sono 
devolute:

A alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

B alla giurisdizione della Corte dei Conti

C alla giurisdizione del giudice ordinario

alla giurisdizione di merito del giudice amministrativoD

620
Medio

Ai sensi del DPR 352/92, l'esame dei documenti 
amministrativi è effettuato:

A dal richiedente presso l'ufficio indicato dallo stesso nella 
richiesta

B solo dal difensore appositamente nominato dal richiedente

C solo dal richiedente

dal richiedente o da persona da lui incaricata, con 
l'eventuale accompagnamento di altra persona le cui 
generalità vanno specificate

D

621
Difficile

In che cosa consiste la cosiddetta "azione popolare"?

A Le popolazioni interessate esprimono il loro parere sulle 
modificazioni territoriali dei loro Comuni

B Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i 
ricorsi che spettano ai Comuni

C Ogni cittadino può far parte di organismi di partecipazione 
popolare all'Amministrazione locale
Nella presentazione, da parte del popolo, di un progetto di 
legge

D

622
Facile

La Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare 
l'avvio del procedimento ai soggetti indicati dalla legge n. 
241/90?

A Sì, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da 
particolari esigenze di celerità del procedimento

B Sì, ma solo nel caso in cui il destinatario della 
comunicazione ne abbia fatto preventiva richiesta

C Sì, in ogni caso

No, in nessun casoD

623
Difficile

I dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti 
che non siano previamente autorizzati 
dall’Amministrazione di provenienza?

A No, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge

B No, tranne che si tratti di incarichi per i quali è corrisposto 
il solo rimborso delle spese

C No, tranne che si tratti di incarichi conferiti da Enti no-profit

Sì, previa informazione all'Amministrazione di 
appartenenza

D

624
Medio

A norma della legge n. 205/00, è previsto che, in caso di 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
possa essere concessa la sospensione dell'atto 
impugnato?

A No, la sospensione può essere concessa solo in sede di 
ricorso gerarchico

B Sì, ma solo ove siano allegati danni gravi e irreparabili 
derivanti dall'esecuzione dell'atto

C Sì, in ogni caso

No, in nessun casoD

625
Medio

Sono accessibili gli atti dei privati in possesso della 
Amministrazione?

A No, in quanto atti concernenti la riservatezza dei terzi

B Sì, se conosciuti dal richiedente

C Solo se richiamati nell’atto conclusivo e se funzionali 
all’esercizio dell’azione amministrativa
No, in quanto non rientrano nella categoria di documenti 
amministrativi

D

626
Medio

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza 
italiana divengono italiani:

A al compimento del diciottesimo anno di età

B se sussiste il rapporto di filiazione, prescindendo dalla 
convivenza

C se convivono stabilmente ed effettivamente con il genitore 
alla data in cui questi consegue il nostro "status civitatis"
se la convivenza si realizza entro sei mesi dalla data in cui 
il genitore è divenuto italiano

D

627
Medio

Ai sensi del DPR 352/92, la richiesta formale presentata 
ad Amministrazione diversa da quella nei cui confronti va 
esercitato il diritto di accesso:

A è ammissibile ma è trasmessa all'Amministrazione 
competente a cura del soggetto istante

B è ammissibile ed è immediatamente trasmessa 
dall'Amministrazione che riceve la richiesta a quella 
competente

C non è ammissibile

va restituita all'interessatoD

628
Difficile

Quale organo provvede all'esame e alla definitiva 
ammissione delle liste degli aventi diritto al voto?

A La Giunta Comunale

B La Commissione elettorale circondariale

C Il Prefetto

L'Ufficio elettorale comunaleD

629
Facile

Nel caso in cui il procedimento amministrativo debba 
essere iniziato d'ufficio, la legge n. 241/90 stabilisce:

A che non è previsto un termine per la conclusione

B che dell'avvio del procedimento non venga data 
comunicazione agli interessati

C che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di 
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso
che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di 
concluderlo entro il termine di un anno

D

630
Facile

Nel caso in cui l'organo amministrativo emani un atto 
relativo ad un oggetto che si trovi nella circoscrizione 
territoriale di altro organo amministrativo, si parla di 
incompetenza territoriale?

A No, è un eccesso di potere

B No, è un conflitto di competenza

C Sì

No, è un conflitto di attribuzioneD
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631
Medio

Che tipo di parere viene espresso dal Consiglio di Stato 
in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato?

A Vincolante

B Obbligatorio e parzialmente vincolante

C Facoltativo

ConformeD

632
Difficile

A norma del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche:

A possono conferire incarichi a soggetti estranei 
all'Amministrazione, previo parere favorevole del 
Consiglio di Stato

B possono conferire senza alcun limite incarichi ad esperti 
estranei all'Amministrazione

C non possono mai conferire incarichi individuali ad esperti 
estranei all'Amministrazione
possono conferire incarichi individuali ad esperti di 
comprovata esperienza per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio

D

633
Medio

Quale obbligo si impone alla stazione appaltante in caso 
di affidamento dei lavori a trattativa privata?

A La verifica tecnica dell’offerta

B La valutazione dell’anomalia dell’offerta

C L’esperimento di indagini di mercato

La motivazione e la comunicazione all’Osservatorio sui 
lavori pubblici

D

634
Facile

Contro un provvedimento amministrativo si può proporre 
impugnativa:

A al giudice ordinario

B unicamente ad un collegio arbitrale interno di conciliazione

C al Consiglio di Stato, in primo grado

al Tribunale Amministrativo RegionaleD

635
Difficile

In quale anno fu istituita la Cassa per il Mezzogiorno?

A Nel 1970

B Nel 1960

C Nel 1965

Nel 1950D

636
Difficile

A norma del D.lvo 267/00, l'accordo di programma, 
qualora adottato con decreto del Presidente della 
Regione:

A dà inizio alla procedura di variante dello strumento 
urbanistico

B equivale ad una occupazione d'urgenza

C equivale alla domanda di concessione edilizia

produce l'effetto dell'intesa ai fini della conformità con le 
norme urbanistiche

D

637
Difficile

La semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi 
riguarda:

A solo i provvedimenti a contenuto negativo

B solo gli atti rivolti ai singoli cittadini

C solo gli atti di tipo normativo ed in particolare i regolamenti

tutti gli atti ed i provvedimenti della Pubblica 
Amministrazione

D

638
Difficile

A norma del D.lvo 165/01, è disciplinato dal rispettivo 
ordinamento, tra gli altri:

A il personale della carriera diplomatica e della carriera 
prefettizia

B il dipendente degli Enti pubblici economici

C il dipendente degli Enti che svolge la sua attività nel 
settore della pubblica assistenza
il dipendente delle Pubbliche AmministrazioniD

639
Facile

Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del 
provvedimento amministrativo consiste:

A solo nell'indicazione dei presupposti di fatto che hanno 
determinato l'Amministrazione alla decisione

B solo nell'indicazione delle ragioni giuridiche che hanno 
determinato l'Amministrazione alla decisione

C nell'indicazione degli atti presupposti

nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni 
giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione alla 
decisione

D

640
Difficile

La legge n. 59/1997, introduce nel nostro ordinamento 
forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei 
soggetti richiedenti il provvedimento, per il caso di 
mancato rispetto del termine del procedimento 
amministrativo?

A Sì, le introduce

B La legge citata rinvia alle norme del codice civile che 
disciplinano la responsabilità contrattuale

C No, prevede esclusivamente il risarcimento in forma 
specifica
Non detta alcuna norma al riguardoD

641
Facile

In occasione di referendum costituzionale, ai sensi 
dell’art.138 della Costituzione:

A è previsto il quorum del cinquanta virgola uno per cento

B è previsto il quorum dei due terzi

C non è previsto nessun quorum

è previsto il quorum del cinquantuno per centoD

642
Difficile

Che cosa è il giudizio di ottemperanza?

A È quel giudizio instaurato dal privato cittadino allo scopo 
di ottenere l'esecuzione di un provvedimento della P.A. a 
lui favorevole

B È quel giudizio teso ad ottenere da parte della P.A. 
l'esecuzione della sentenza del Giudice civile e del 
Giudice amministrativo

C È il giudizio promosso nei confronti del dipendente 
pubblico inadempiente agli obblighi di servizio
È quel giudizio instaurato dal privato cittadino al fine di 
ottenere l'esecuzione da parte della P. A. della decisione 
di un ricorso amministrativo

D
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643
Difficile

Il DPR n. 352/92 individua il contenuto minimo delle 
misure organizzative che le P.A. adottano per garantire 
l'accesso ai documenti amministrativi?

A Non esistono norme al riguardo

B No, tale individuazione è operata con decreto ministeriale

C Sì, lo individua

Indica solo le categorie di documenti da sottrarre 
all'accesso

D

644
Difficile

Il controllo interorganico sull'attività amministrativa 
rientra nel tipo definito:

A controllo interno

B controllo ordinario

C controllo esterno

controllo straordinarioD

645
Facile

Qual è il termine entro cui deve concludersi il 
procedimento amministrativo previsto dalla legge n. 
241/90, per l'ipotesi in cui detto termine non sia 
determinato dalla Pubblica Amministrazione?

A 90 giorni

B 20 giorni

C 60 giorni

30 giorniD

646
Difficile

A norma del DPR 445/00, per sospensione del certificato 
si intende:

A la sospensione, anche parziale, dell'utilizzabilità di una 
chiave certificata

B la privazione dell'efficacia e dell'utilizzabilità di una chiave 
certificata

C l'operazione con cui il certificatore sospende la validità di 
un certificato per un determinato periodo di tempo
il ritiro del certificato per un vizio di formaD

647
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, i dipendenti delle P.A. eletti al 
Parlamento nazionale o europeo e nei Consigli regionali 
possono optare per la conservazione del trattamento 
economico goduto presso la P.A. di appartenenza?

A Sì, ma in luogo dell'indennità parlamentare

B Sì, in aggiunta all'indennità di funzione e di quelle 
parlamentari

C No, mai

Sì, ma solo se eletti nei Consigli regionaliD

648
Facile

Il "visto", quale atto di controllo, è:

A un controllo preventivo di legittimità

B un controllo preventivo di merito

C un controllo successivo di merito

un controllo successivo di legittimitàD

649
Facile

In materia di rapporti di lavoro nella Pubblica 
Amministrazione il principio delle “pari opportunità” 
riguarda soprattutto:

A il trattamento sul lavoro

B le ferie

C il trattamento di quiescenza

il congedo straordinarioD

650
Facile

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 
si esercita:

A solo nei confronti degli Enti locali

B solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato

C solo nei confronti degli Enti pubblici e dei concessionari di 
pubblici servizi
nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle 
aziende autonome, degli Enti pubblici e dei concessionari 
di pubblici servizi

D

651
Facile

Il contenzioso in materia di pensioni a carico dello Stato 
rientra nelle attribuzioni giurisdizionali:

A del Tribunale superiore delle acque pubbliche

B del Consiglio di Stato

C del TAR

della Corte dei ContiD

652
Difficile

Quale fra i seguenti Enti non si definisce come 
autarchico?

A Istituzione

B Azienda autonoma

C Ente Pubblico Economico

Fondazione PubblicaD

653
Difficile

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, quale 
organo provvede alla custodia delle schede di votazione 
in occasione del referendum?

A L’Autorità giudiziaria amministrativa

B La Prefettura

C Il Ministro dell'Interno

L’Autorità giudiziaria ordinariaD

654
Facile

Avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto è 
ammesso ricorso:

A davanti al  giudice ordinario

B davanti al giudice amministrativo

C davanti alla Corte Costituzionale

davanti al MinistroD

655
Difficile

Lo Sportello Unico per l'impresa:

A è un organo di rappresentanza dei coltivatori diretti

B è un organo di rappresentanza istituzionale degli 
imprenditori

C costituisce una struttura unica a livello locale di gestione e 
responsabilità
costituisce una struttura unica a livello nazionale di 
coordinamento e consulenza

D
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656
Difficile

La risoluzione dell’incidente di falso e le questioni 
concernenti la capacità dei privati cittadini:

A sono di competenza del giudice amministrativo ove siano 
pregiudiziali

B sono devolute alla competenza del giudice contabile

C sono di competenza del giudice amministrativo solo in 
caso di giurisdizione esclusiva
restano di esclusiva competenza del giudice ordinarioD

657
Facile

Il principio in base al quale la Pubblica Amministrazione è 
obbligata a rispettare le norme giuridiche prende il nome 
di:

A principio di legalità

B principio di trasparenza

C principio di ragionevolezza

principio di buona amministrazioneD

658
Difficile

La ratifica si differenzia dalla convalida:

A perché il vizio sanabile è di incompetenza assoluta

B perché l'autorità che pone in essere l'atto non è la stessa 
autorità emanante e perché i vizi sanabili sono solo 
eccesso di potere e violazione di legge

C perché il vizio sanabile è solo per violazione di legge

perché l'autorità che pone in essere l'atto non è la stessa 
autorità emanante e perché il vizio sanabile è solo per 
incompetenza relativa

D

659
Facile

La legge n. 59/97 ha previsto espressamente l'estensione 
del regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche 
ai dirigenti generali?

A Sì ma con decorrenza dal 2004

B Non detta norme al riguardo

C Sì, l'ha prevista

No, l'ha vietataD

660
Difficile

Qual è l’organo tecnico preposto alla prevenzione ed allo 
spegnimento degli incendi boschivi?

A Il Corpo Forestale dello Stato

B Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

C La Commissione antincendio istituita presso il Ministero 
dell'Interno
Le squadre antiincendi boschivi del volontariatoD

661
Difficile

Il  D.lvo 165/01 attribuisce la responsabilità dell’attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati:

A al funzionario delegato

B al dirigente, in via esclusiva

C al dirigente, in via solidale con l’organo di governo

all’organo di governoD

662
Difficile

È appellabile l'ordinanza di sospensione di un 
provvedimento amministrativo?

A No, in quanto le ordinanze non sono atti appellabili

B Sì

C Sì, ma solo dal privato, mai dall'Amministrazione

No, a causa della natura accessoria del giudizio cautelareD

663
Facile

Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del 
procedimento è:

A il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a 
mano il provvedimento all'interessato

B il soggetto che ha causato l'inizio del procedimento

C chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto durante lo 
svolgimento del procedimento amministrativo
il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimentoD

664
Facile

Se il rilascio di un’autorizzazione dipende dal solo 
accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, 
l’atto di consenso dell’Amministrazione è sostituito:

A dall’istanza di avvio del procedimento

B dal silenzio assenso

C da un parere dell'organo consultivo dell'Amministrazione

da una denuncia di inizio attivitàD

665
Facile

A quale modello straniero si erano ispirate le istituzioni 
del Regno Sabaudo?

A Al modello inglese

B Al modello tedesco

C Al modello francese

Al modello austriacoD

666
Difficile

Il contratto individuale di lavoro può definirsi contratto:

A consensuale, nominato e sinallagmatico ad efficacia 
continuata ed obbligatoria

B per adesione, in quanto ricorrono le fattispecie di cui agli 
articoli 1341 e 1342 del codice civile

C sottoposto a condizione risolutiva

aleatorioD

667
Medio

Quale dei seguenti requisiti devono possedere i soggetti 
esecutori di lavori pubblici?

A Devono aver già realizzato lavori pubblici per analogo 
importo

B Devono essere qualificati da appositi Organismi di 
attestazione

C Devono aver svolto lavori di analoga natura

Devono essere inseriti nell’Albo delle imprese di fiducia 
dell’Ente

D
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668
Difficile

Il giudice amministrativo, riguardo al ricorso presentato 
contro la determinazione amministrativa concernente 
l'accesso ai documenti amministrativi, può emettere 
sentenza di accoglimento:

A sia parziale che totale

B solo totale

C e contestualmente nominare un commissario ad acta

solo parzialeD

669
Medio

Se il Consiglio di Stato, competente ad esprimere il 
parere sul ricorso straordinario, rileva che il punto di 
diritto sottoposto al suo esame possa dar luogo a 
contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso:

A all'adunanza di sezione

B al Ministro competente

C all'adunanza generale

all'adunanza plenariaD

670
Difficile

Secondo il DPR 445/00 che cosa si intende per 
validazione temporale?

A L'operazione con cui il certificatore annulla la validità del 
certificato da un dato momento, anche retroattivo, in poi

B La convalida annuale della carta d'identità elettronica

C La durata di validità di uno o più documenti informatici

L'attribuzione, ad uno o più documenti informatici, di una 
data ed un orario opponibile a terzi

D

671
Difficile

La legge n. 205/00 reca innovazioni in materia di 
giurisdizione del giudice ordinario per le controversie 
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle 
indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura 
espropriativa o ablativa?

A Sì, attribuendo, in casi particolari, la competenza alla 
Corte dei Conti

B Sì, attribuendo tale giurisdizione sempre al giudice 
amministrativo

C No

Sì, individuando alcuni casi in cui la competenza è 
attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo

D

672
Difficile

Quali dei seguenti vizi di legittimità produce 
l’annullabilità dell’atto per eccesso di potere?

A La mancanza di competenza da parte del soggetto 
emanante

B Il contenuto illegittimo

C L’erronea valutazione dei fatti

Il vizio di formaD

673
Facile

Ai sensi della legge n. 241/1990, a chi si può ricorrere 
contro le determinazioni amministrative concernenti il 
diritto di accesso?

A Al giudice amministrativo

B Al giudice ordinario

C Al Capo dello Stato, in sede di ricorso straordinario

Al giudice contabileD

674
Facile

Che cosa si intende per funzione amministrativa?

A La funzione diretta alla realizzazione dei fini pubblici

B La funzione di controllo sugli atti amministrativi

C La funzione che sanziona i comportamenti contrari alle 
norme giuridiche
La funzione diretta alla creazione di norme giuridicheD

675
Difficile

I provvedimenti amministrativi nell'ordinamento italiano 
sono:

A atipici

B informali

C nominati

innominatiD

676
Facile

I principi di "economicità", "trasparenza", 
"partecipazione" riferiti alla Pubblica Amministrazione e 
in particolare al procedimento amministrativo sono propri:

A della legge 23 dicembre 1992, n. 498

B della legge 24 novembre 1981, n. 689

C della legge 24 aprile 1982, n. 186

della legge 7 agosto 1990, n. 241D

677
Facile

La licenza di porto d’armi ha validità:

A annuale

B biennale

C quinquennale

triennaleD

678
Facile

La motivazione del provvedimento amministrativo è 
espressione del principio di:

A ragionevolezza

B semplificazione dell'azione amministrativa

C partecipazione al procedimento amministrativo

trasparenzaD

679
Medio

A quale organo compete la scelta e la nomina degli 
scrutatori negli Uffici elettorali di sezione?

A Alla Commissione elettorale circondariale

B Alla Commissione elettorale comunale

C Al Prefetto

Al SindacoD

680
Medio

Cosa comporta l’elezione di un candidato per il quale 
sussista una delle cause ostative alla candidatura?

A L’elezione è nulla, salvo ratifica da parte del Consiglio

B L’elezione è nulla, salvo convalida da parte del Consiglio

C L’elezione è nulla

L’elezione è annullabileD

DIRITTO AMMINISTRATIVO Pagina 138



681
Difficile

Il principio previsto dalla legge n. 59/97, in base al quale 
alle Regioni spettano tutti i compiti e le funzioni che non 
vengono allocate agli Enti locali, si definisce:

A principio di adeguatezza

B decentramento istituzionale

C principio di cooperazione

principio di completezzaD

682
Medio

Il giudizio di ottemperanza diretto ad ottenere 
l'esecuzione, da parte della P.A., delle sentenze 
giudiziarie riguarda:

A soltanto le sentenze del giudice amministrativo

B soltanto le sentenze del giudice ordinario

C le sentenze del giudice amministrativo e quelle del giudice 
ordinario
le sentenze ed i decreti del solo giudice amministrativoD

683
Difficile

Al fine di semplificare le procedure di raccordo fra Stato e 
Regioni, la legge n. 59/97 prevede:

A l'elaborazione di accordi di programma

B l'abrogazione della norma che istituisce la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano

C l'istituzione di una Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano
la concentrazione in capo alla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, di tutte le attribuzioni 
relative ai rapporti tra Stato e Regioni

D

684
Facile

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni per opere 
all'interno dell'area del Parco è sottoposto a nulla osta 
rilasciato:

A dal Ministero dell'Ambiente

B dall'Ente Parco

C dal Sindaco

dalla RegioneD

685
Medio

Alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche 
nelle pubbliche amministrazione, ai sensi dell’art. 6  D.lvo 
165/01, si procede:

A ogni anno

B solo ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione e 
trasferimento di funzioni

C periodicamente e comunque a scadenza triennale

ogni biennioD

686
Medio

Quale dei seguenti compiti spetta all’Autorità per la 
Vigilanza sui lavori pubblici?

A L’approvazione degli atti di gara

B La formulazione, al competente Ministro, delle proposte 
per la revisione del regolamento

C La scelta dei componenti di un Collegio arbitrale

La determinazione delle modalità di scelta del contraenteD

687
Facile

La legge n. 229/03 stabilisce che il Governo, per la 
semplificazione e il riassetto normativo volto a precisare, 
tra l'altro, le materie di intervento anche ai fini della 
ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche 
funzioni:

A presenti, ogni sei mesi, un disegno di legge al Parlamento

B presenti, ogni tre anni, un disegno di legge al Parlamento

C presenti, ogni due anni, un disegno di legge al Parlamento

presenti, annualmente, un disegno di legge al ParlamentoD

688
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, la graduazione delle funzioni e 
delle responsabilità ai fini del trattamento economico 
accessorio dei dirigenti per le Amministrazioni dello 
Stato, viene definito con:

A determinazione dirigenziale

B decreto del Presidente della Repubblica

C contrattazione collettiva

decreto ministerialeD

689
Facile

Quale delle seguenti normative riguarda gli appalti 
pubblici di servizi, in attuazione delle direttive 
comunitarie?

A Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158

B Decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358

C D.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554

Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157D

690
Facile

Il decreto di espropriazione:

A deve essere pubblicato nel BUR

B deve essere notificato nella forma delle citazioni ai 
proprietari espropriati

C deve essere notificato al Sindaco del Comune ove si 
trovano i beni da espropriare
deve essere pubblicato sulla Gazzetta UfficialeD

691
Difficile

Quale dei seguenti organi è definito “costituzionale”?

A Il Consiglio di Stato

B Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

C La Corte Costituzionale

La Corte dei ContiD

692
Facile

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 
241/90, adotta il provvedimento finale?

A No, mai

B Solo ove ne abbia la competenza

C Sì, sempre

Solo in assenza del dirigenteD
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693
Difficile

In che modo opera l'annullamento in sede di riesame?

A Rimuove con efficacia ex tunc l'atto amministrativo viziato, 
oggetto di annullamento

B Sospende temporaneamente l'efficacia dell'atto 
amministrativo annullato

C Rimuove con efficacia ex nunc l'atto amministrativo 
viziato, oggetto di annullamento
Rimuove con efficacia ex tunc l'atto amministrativo 
inficiato da un vizio di merito

D

694
Difficile

A norma della legge n. 15/68, come modificata dal DPR 
445/00, si può comprovare con dichiarazione, anche 
contestuale all’istanza prodotta in sostituzione della 
normale certificazione:

A la propria sanità mentale

B la propria idoneità fisica

C lo stato di pubblico ufficiale

la nascita del figlioD

695
Difficile

Ai sensi della legge n. 241/90, ogni Amministrazione 
convocata alla Conferenza dei servizi con quanti soggetti 
legittimati esprime la propria volontà?

A Due congiuntamente

B Uno

C Non sono previsti limiti in materia

Massimo treD

696
Difficile

Copia del verbale di contestazione di infrazione al codice 
della strada deve essere:

A depositato presso l’ufficio del giudice di pace

B immediatamente notificato al trasgressore

C affissa all'albo comunale

consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona 
obbligata in solido

D

697
Difficile

Ai sensi dell’art. 4 del  D.lvo 165/01, quali tra le seguenti 
attività non rientra nella competenza dell’organo di 
governo?

A La definizione degli obiettivi e direttive generali per 
l’azione amministrativa

B La verifica della rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa agli indirizzi impartiti

C L’individuazione delle risorse umane, materiali e 
finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro 
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale
La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativaD

698
Difficile

L'annullamento dell'atto amministrativo in sede di 
controllo ha natura:

A repressiva

B preventiva

C sostitutiva

successivaD

699
Facile

Contro le determinazioni amministrative concernenti il 
diritto di accesso è dato ricorso:

A straordinario al Capo dello Stato

B al Giudice ordinario

C al Consiglio di Stato in unica istanza

al Tribunale Amministrativo RegionaleD

700
Facile

L'ARAN è nata come:

A ente pubblico economico

B agenzia per la ricerca scientifica

C organo per le trattative sindacali riguardanti la Pubblica 
Amministrazione
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativaD

701
Facile

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di 
accesso, questa si considera:

A respinta

B accolta

C irregolare e deve essere riportata dall'interessato

differitaD

702
Facile

A norma della legge n. 1034/71, contro le sentenze dei 
Tribunali Amministrativi Regionali che negano la 
giurisdizione del giudice amministrativo, è ammesso 
ricorso:

A al giudice ordinario

B alla Corte di Cassazione

C al Consiglio di Stato

alla Corte dei contiD

703
Difficile

Ai sensi della legge n. 241/90 a chi sono riservate le 
controversie in materia di formazione, conclusione ed 
esecuzione degli accordi sostitutivi del provvedimento di 
cui all'art.11 comma 5?

A Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo

B Alla giurisdizione contabile

C Alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria

Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativoD

704
Difficile

In sede di ricorso straordinario, la notifica ai 
controinteressati:

A è onere dell'amministrazione, nei modi e forme previsti 
per il ricorso gerarchico

B l'onere dell'Avvocatura dello Stato

C non è richiesta

è onere dello stesso ricorrente, nei modi e forme previsti 
per il ricorso giurisdizionale

D
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705
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, i dirigenti degli uffici dirigenziali 
generali formulano proposte ed esprimono pareri al 
Ministro nelle materie di sua competenza?

A No, in nessun caso

B Possono solo esprimere pareri

C Possono solo formulare proposte

Sì, in ogni casoD

706
Difficile

Secondo il D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, in 
tema di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro, devono garantire:

A la partecipazione ai corsi di formazione delle proprie 
dipendenti in rapporto proporzionale alla loro presenza 
nelle Amministrazioni interessate ai corsi medesimi

B la partecipazione ai corsi di formazione di tutte le 
dipendenti presenti nelle Amministrazioni interessate ai 
corsi medesimi

C solo eguali diritti ma non obblighi eguali

la partecipazione ai corsi di formazione delle dipendenti 
ritenute meritevoli

D

707
Facile

Il DPR 445/00 per quanto concerne l'ammissione agli 
impieghi pubblici a qualsiasi titolo:

A detta regole in tema di sanatoria di domande invalide

B introduce l'autenticazione delle domande di ammissione 
agli impieghi pubblici

C non detta disposizioni

introduce semplificazioni per le domande di ammissione 
agli impieghi pubblici

D

708
Facile

Quando due o più autorità, appartenenti allo stesso 
potere, affermano o negano contemporaneamente la 
propria potestà di conoscere una determinata questione, 
si parla di:

A conflitto di attribuzione

B conflitto di merito

C conflitto di giurisdizione

conflitto di competenzaD

709
Difficile

Che cos'era il Consiglio di Prefettura?

A Un ufficio di polizia con competenze provinciali

B L'organo di consulenza del Re

C Un organo con il compito di risolvere controversie di 
carattere amministrativo in materie tassativamente indicate
Un organo che arruolava i cittadini per la formazione delle 
guardie civiche

D

710
Facile

Quando può essere indetta la Conferenza dei servizi?

A Nell'ipotesi di pluralità di interessi pubblici coinvolti nel 
procedimento amministrativo

B Esclusivamente quando gli interessi attengano alla tutela 
ambientale

C Quando lo richieda una società di servizi

Quando lo richieda il Consiglio dei MinistriD

711
Medio

Secondo il D.lvo 165/01, ogni provvedimento disciplinare 
deve essere adottato previa tempestiva contestazione 
scritta dell'addebito al dipendente?

A Sì, ad eccezione del rimprovero verbale

B Sì, deve esserlo in ogni caso

C No, in nessun caso

No, è sufficiente una contestazione verbaleD

712
Difficile

Quale delle seguenti materie costituisce un settore 
escluso, per il quale si applica la disciplina del D.lvo n. 
158/95?

A Il settore strumenti informatici

B Il settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica

C Il settore grandi infrastrutture

Il settore trasporto pubblico localeD

713
Difficile

Il soggetto che ha richiesto l'accesso ai documenti 
amministrativi può, ai sensi del DPR 352/92, incaricare 
altra persona di effettuarne l'esame?

A Il DPR 352/92 non detta norme al riguardo

B No, è espressamente vietato

C Sì, può farlo

No, a meno che non si tratti del difensoreD

714
Facile

In base al D.lvo 165/01, gli accordi della contrattazione 
collettiva nazionale di comparto riguardanti settori 
omogenei o affini, per quanto riguarda la parte pubblica 
vengono conclusi:

A sempre dal Ministro della Funzione Pubblica

B dal Ministro competente

C dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale
dall'Agenzia per la rappresentanza negozialeD

715
Difficile

Non è un ricorso amministrativo:

A il ricorso straordinario al Capo dello Stato

B il ricorso giurisdizionale

C il ricorso gerarchico improprio

il ricorso gerarchico proprioD

716
Medio

In materia di contenzioso anagrafico qual è l'organo che 
dirime l'eventuale conflitto tra cittadino e Comune?

A Il Commissario del Governo

B L'Ufficiale di anagrafe

C Il Prefetto

Il PretoreD
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717
Facile

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi 
del DPR 352/92, si esercita, con riferimento agli atti del 
procedimento:

A anche durante il corso del procedimento medesimo

B soltanto dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla 
conclusione del procedimento medesimo

C soltanto dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla 
conclusione del procedimento medesimo
soltanto dopo la conclusione del procedimento medesimoD

718
Difficile

Qual è il giudice chiamato a decidere sulle controversie 
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti di Pubbliche 
Amministrazioni?

A Il TAR

B Il Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con 
esclusione delle controversie in materia di procedure 
concorsuali e quelle relative ai rapporti di lavoro del 
personale non contrattualizzato

C La Corte dei Conti

Il Consiglio di StatoD

719
Facile

La giurisdizione amministrativa provvede a:

A tutelare i diritti soggettivi violati ed opera sempre a 
richiesta dei soggetti

B applicare le pene per atti che costituiscono reati ed opera 
sempre d'ufficio

C disapplicare le norme di legge illegittime

dirimere le controversie relative ad interessi legittimi e, in 
alcuni casi, a diritti soggettivi nei confronti della Pubblica 
Amministrazione

D

720
Facile

Le controversie in tema di formazione degli accordi 
conclusi tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune sono riservate alla:

A giurisdizione contabile

B competenza dei collegi di conciliazione

C giurisdizione del giudice ordinario

giurisdizione del giudice amministrativoD

721
Difficile

A norma del DPR 1199/71, l'organo competente a 
decidere il ricorso amministrativo può sospendere 
l'esecuzione dell'atto impugnato?

A Sì, ma solo d'ufficio

B No, in nessun caso

C Sì, ma solo se non pende ricorso all'autorità 
giurisdizionale competente
Sì, se ricorrano gravi motiviD

722
Facile

La Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il 
procedimento amministrativo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso?

A No

B Sì, ma solo nei casi in cui consegua obbligatoriamente ad 
una istanza

C Sì, nei casi in cui il procedimento debba essere iniziato 
d'ufficio o consegua obbligatoriamente ad una istanza
Sì, ma solo nei casi in cui debba essere iniziato d'ufficioD

723
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, le controversie relative ai 
rapporti d'impiego del personale militare e delle Forze di 
Polizia di Stato sono devolute:

A alla Pubblica Amministrazione

B alla competenza del Questore, in via esclusiva

C al giudice amministrativo

al giudice ordinarioD

724
Medio

Il DPR 352/92 stabilisce che l'atto di accoglimento della 
richiesta di accesso contenga:

A il nome del responsabile del procedimento e il termine 
massimo di 15 giorni per l'esercizio del diritto di accesso

B l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi e del periodo di 
tempo per esercitare l'accesso

C solo l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi

solo l'identificazione del periodo di tempo per esercitare 
l'accesso

D

725
Medio

Sono previsti rimedi contro le sentenze d'appello del 
Consiglio di Stato?

A Sì, è ammesso il ricorso al T.A.R. competente

B Sì, è ammesso il solo ricorso per revocazione

C No, non lo sono

Sì, sono ammessi il ricorso per revocazione, il ricorso per 
Cassazione e l'opposizione di terzo

D

726
Facile

L'incompetenza per territorio può costituire motivo di 
impugnazione della decisione emessa dal TAR?

A No, può solo costituire motivo di revocazione della 
sentenza del tribunale

B No

C Sì, senza eccezione alcuna

SìD

727
Difficile

In base al D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, al 
fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano 
alle donne:

A i 2/3 dei posti di componente delle Commissioni di 
concorso

B la metà dei posti di componente delle Commissioni di 
concorso

C almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni di 
concorso
la presidenza delle Commissioni di concorsoD

728
Difficile

Le ordinanze cautelari dei TAR sono appellabili?

A Sì, solo entro 60 gg. dalla notificazione dell'ordinanza

B No

C Sì, entro 60 gg. dalla notificazione dell'ordinanza o 120 
gg. dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza in 
segreteria
Sì, entro 30 gg. dalla comunicazione dell'ordinanzaD
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729
Difficile

I dirigenti degli uffici dirigenziali generali hanno un potere 
sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso di inerzia di 
questi ultimi?

A Sì, sempre

B No, devono nominare un commissario ad acta

C Sì, ma l’inerzia deve protrarsi per oltre tre mesi

No, il potere sostitutivo spetta al MinistroD

730
Facile

I rapporti sindacali nelle pubbliche amministrazioni sono 
disciplinati:

A dai contratti collettivi nazionali

B dai regolamenti

C dalla legge

dall’ARAND

731
Difficile

L’Autorità competente ad esprimersi sui ricorsi avverso i 
respingimenti delle istanze di acquisto, per residenza o 
per matrimonio, della cittadinanza italiana è:

A il Consiglio di Stato in sede consultiva

B il Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, il 
Presidente della Repubblica a cui può essere proposto 
ricorso straordinario

C l’Autorità Giudiziaria ordinaria (Tribunale) competente in 
relazione al luogo di residenza del ricorrente
la Corte CostituzionaleD

732
Medio

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, i dirigenti di 
uffici dirigenziali generali, tra l'altro:

A chiedono pareri alle autorità amministrative indipendenti

B chiedono i pareri al Consiglio di Stato

C definiscono programmi e direttive generali dell'attività 
amministrativa
controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei 
procedimenti amministrativi

D

733
Difficile

In base al D.lgs. 27/07/1998 n. 286, il testo unico in 
materia di immigrazione contenente norme sulla 
condizione dello straniero si applica:

A agli stranieri privi di passaporto

B ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea ed 
agli apolidi

C a tutti i cittadini di nazionalità non italiana

ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione EuropeaD

734
Medio

Qualora vi siano più interessati, il ricorso al TAR 
proposto da uno di essi:

A esclude il ricorso gerarchico degli altri

B resta sospeso in attesa della definizione dei ricorsi 
gerarchici degli altri interessati

C è inammissibile se proposto successivamente al ricorso 
gerarchico
non esclude il ricorso gerarchico degli altriD

735
Facile

Con il termine "licitazione privata" si intende:

A la procedura negoziata in cui l’amministrazione 
aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta  e 
negozia con una o più di esse i termini del contratto

B la procedura aperta, in cui ogni impresa interessata può 
presentare un’offerta in base al bando di gara

C la procedura ristretta, connotata dalla partecipazione delle 
imprese concorrenti alla progettazione dell’opera sulla 
base di un progetto di massima redatto dalla stazione 
appaltante
la procedura ristretta, alla quale partecipano soltanto le 
imprese invitate dall’amministrazione aggiudicatrice

D

736
Facile

I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ai 
sensi del DPR 445/00, hanno validità:

A illimitata, in ogni caso

B limitata ad un anno se riguardano stati o fatti personali

C illimitata se riguardano stati o fatti personali non soggetti a 
modificazione
solo in ambito regionaleD

737
Medio

A norma del D.lvo 286/99, a quali controlli interni 
provvedono gli organi di revisione, ovvero gli uffici di 
ragioneria, nonché i servizi ispettivi?

A Alle valutazioni dei dirigenti

B Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile

C Ai controlli di gestione

Ai controlli strategiciD

738
Difficile

L'Ente Parco è tenuto a indennizzare i danni provocati 
dalla fauna selvatica?

A No, nessuno

B No, l'indennizzo è a suo favore, a carico dello Stato

C Sì, tutti

Sì, ma solo quelli in area di riserva integraleD

739
Facile

Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento, in sede di svolgimento dell'istruttoria, può 
ordinare esibizioni documentali?

A Sì, ma solo se autorizzato dal giudice

B Sì

C No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo

No, tale potere spetta solo al giudice ordinarioD

740
Difficile

In base al D.lvo 165/01, è consentito il passaggio di 
dipendenti da Amministrazioni pubbliche ad altri soggetti, 
pubblici o privati?

A Sì, fatte salve le disposizioni speciali

B No, in nessun caso

C Sì, ma solo per periodi inferiori ad un mese

Sì, ma per un massimo di tre mesiD
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741
Medio

Di regola, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive 
modifiche, il parere facoltativo deve essere reso:

A entro trenta giorni dalla richiesta

B entro sessanta giorni dalla richiesta

C senza alcun limite di tempo

entro il termine comunicato dall’organo consultivoD

742
Medio

In quale anno furono istituite le Giunte provinciali 
amministrative?

A Nel 1870

B Nel 1915

C Nel 1881

Nel 1890D

743
Difficile

Ai sensi del D.lvo 286/98, la carta di soggiorno può essere 
richiesta:

A da uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio 
nazionale da almeno cinque anni

B da uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio 
nazionale da almeno dieci anni

C da uno straniero regolarmente soggiornante

sempreD

744
Difficile

La legge n. 59/97 prevede l'istituzione di un ruolo unico 
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri:

A per i funzionari amministrativi

B per tutti i dirigenti

C per i dirigenti generali

per tutti i dipendenti pubbliciD

745
Medio

È ammissibile una richiesta di accesso con la quale si 
richiedano chiarimenti sull’operato della P.A.?

A Sì, se il richiedente ha partecipato ad almeno una gara

B No, in quanto atti interni

C No, in quanto l’accesso può riguardare solo documenti 
preesistenti ed individuabili
Sì, se il regolamento comunale lo consenteD

746
Medio

In base al D.lvo 165/01, i regolamenti con i quali l'Agenzia 
per la rappresentanza negoziale detta le norme 
concernenti l'organizzazione interna e la gestione 
finanziaria, sono soggetti al controllo:

A del Dipartimento della Funzione pubblica

B delle Confederazioni sindacali maggiormente 
rappresentative

C del Ministro dell'Economia e delle  Finanze

del Presidente della RepubblicaD

747
Facile

Il rapporto di gerarchia delle fonti del diritto implica che:

A la norma di grado inferiore non può mai modificare la 
norma di grado superiore, né abrogarla

B la norma di grado inferiore non può mai abrogare la 
norma di grado superiore, ma può modificarla

C la legge prevale sul decreto legge

la norma di grado inferiore può abrogare, ma non 
modificare la norma di grado superiore

D

748
Difficile

Quando viene richiesto un parere della Giunta o del 
Consiglio comunale, il responsabile del servizio:

A può rifiutare l'espressione del parere esimendosi da ogni 
responsabilità

B risponde in via amministrativa e contabile dei pareri 
espressi

C può provvedervi personalmente o per il tramite dell' 
Avvocatura dello Stato
nel dubbio può rinviare la decisione di sua competenza al 
Segretario comunale

D

749
Difficile

La legge n. 241/90 ha previsto che l'esercizio di un'attività 
privata subordinata ad autorizzazione possa, in 
determinati casi, essere iniziata con denuncia del privato 
alla Pubblica Amministrazione competente?

A La suddetta legge non detta norme al riguardo

B No, lo ha vietato

C Sì, ma solo nei casi in cui l'accertamento importi 
valutazioni tecniche discrezionali
Sì, lo ha previstoD

750
Difficile

Le istanze da produrre agli organi dell’Amministrazione 
pubblica, sottoscritte in presenza del dipendente addetto, 
sono soggette ad autenticazione?

A No, purché sia  presente un testimone

B Sì

C No, purché siano presenti due testimoni

NoD

751
Difficile

Secondo il D.lvo 165/01, chi definisce il codice di 
comportamento per i dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni?

A Il Dipartimento della Funzione pubblica, sentite le 
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative

B Ciascun Ministro per l'Amministrazione di competenza

C L'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
Pubbliche Amministrazioni
Lo Statuto dei lavoratoriD

752
Medio

I Comuni e le Province hanno autonomia finanziaria?

A Sì, solo di spesa

B Sì, se previsto nello Statuto

C No, trattandosi di materia di competenza esclusiva statale

Sì, di entrata e di spesaD
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753
Medio

La giurisdizione dei tribunali amministrativi è definita 
esclusiva quando la cognizione riguarda:

A interessi legittimi e diritti soggettivi

B solo interessi legittimi

C solo il merito

solo la legittimitàD

754
Medio

Secondo la legge n. 1034/1971, la morte o la perdita della 
capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del 
suo rappresentante legale o la cessazione di tale 
rappresentanza produce:

A la cessazione della materia del contendere

B la sospensione del processo

C la immediata estinzione del giudizio

l'interruzione del processoD

755
Difficile

Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro hanno:

A esclusive competenze di supporto e raccordo con le 
Amministrazioni

B funzioni di controllo sulla regolarità amministrativa-
contabile

C funzioni di controllo della gestione dirigenziale

funzioni decisionaliD

756
Difficile

Il principio previsto dalla legge n. 59/97, in base al quale 
funzioni e compiti da conferire agli Enti locali sono 
allocati adeguatamente alle caratteristiche associative, 
demografiche, territoriali e strutturali dei medesimi Enti, è 
definito:

A principio di differenziazione

B principio di adeguatezza

C principio di sussidiarietà

principio di completezzaD

757
Facile

Il controllo che interviene sull'atto amministrativo 
perfetto, prima che questo produca i suoi effetti, si dice:

A di merito

B sostitutivo

C preventivo

successivoD

758
Facile

La definizione del trattamento economico dei dipendenti 
privatizzati delle Pubbliche Amministrazioni  avviene 
mediante:

A regolamento

B legge

C contratto collettivo

determinazione dirigenzialeD

759
Medio

Ai sensi del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche 
presentano alla Corte dei Conti il conto annuale delle 
spese sostenute per il personale entro il mese di:

A dicembre di ogni anno

B novembre di ogni anno

C gennaio di ogni anno

maggio di ogni annoD

760
Difficile

L'atto di controllo condiziona:

A la validità dell'atto amministrativo

B la definitività dell'atto amministrativo

C la regolarità dell'atto amministrativo

l'efficacia dell'atto amministrativoD

761
Facile

Quali dei seguenti atti sono sottratti all’accesso?

A Gli atti sottoposti a sequestro penale

B Gli atti di privati in possesso della Pubblica 
Amministrazione

C Gli atti interni

Gli atti relativi a procedimenti penali in corsoD

762
Facile

L'accesso informale ai documenti amministrativi, ai sensi 
del DPR 352/92:

A è ammesso solo se l'istanza proviene da un privato

B non è ammesso

C è ammesso fermo restando i casi in cui è necessaria la 
presentazione di istanza formale
è sempre ammesso, senza alcuna eccezioneD

763
Difficile

A norma del DPR 1199/71, in quali casi può essere 
proposto ricorso in opposizione all'organo che ha 
emanato l'atto impugnato?

A Nei casi in cui manchi il superiore gerarchico

B Nei casi in cui è esperibile il ricorso all'autorità 
giurisdizionale

C Nei casi in cui tale rimedio sia stato indicato nell'atto 
dell'organo che lo ha emanato
Nei casi in cui la legge lo prevede espressamenteD

764
Difficile

Tra le azioni ammissibili nei confronti della Pubblica 
Amministrazione innanzi al Giudice ordinario rientrano le 
azioni dichiarative?

A No, non sono mai ammesse

B Sì, sono sempre ammesse

C No, non sono ammesse escluse le azioni possessorie

Sì, insieme con le azioni di condannaD

DIRITTO AMMINISTRATIVO Pagina 145



765
Difficile

Quale tra le seguenti finalità è prevista dal D.lvo 39/93 e 
successive modifiche, relativamente all'utilizzazione dei 
sistemi informativi automatizzati?

A La trasparenza dell'azione amministrativa

B L'aumento dei costi dell'azione amministrativa

C Il miglioramento dei servizi

Il cambiamento radicale del tipo di servizi offerti dalla 
Pubblica Amministrazione

D

766
Difficile

Ai sensi dell’art. 4 D.lvo 165/01 le richieste di pareri alle 
autorità amministrative indipendenti sono di competenza:

A del dirigente

B del dirigente generale

C del consiglio di amministrazione

dell’organo di governoD

767
Facile

La relazione interorganica che si basa sulla possibilità 
che un organo sindachi l'operato di un altro organo, è 
detta di:

A direzione

B controllo

C competenza

coordinamentoD

768
Medio

Ai sensi del RD 1054/24, qualora una sezione del 
Consiglio di Stato rilevi che il punto di diritto sottoposto 
al suo esame ha dato vita a contrasti giurisprudenziali 
può rimettere il ricorso:

A alla decisioni dell'adunanza generale del Consiglio di Stato

B alla decisione del Presidente del Consiglio di Stato

C alla decisione di altra sezione del Consiglio di Stato

alla decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di StatoD

769
Facile

Nel caso di richiesta di accesso cui non venga dato 
riscontro nel termine di trenta giorni, cosa si verifica?

A Il silenzio assenso, quindi si può prendere visione degli atti

B Il silenzio rigetto, per cui l’accesso si intende negato

C Il silenzio inadempimento. Pertanto occorre diffidare 
l’Amministrazione ad adempiere
Il silenzio inadempimento, per cui l’interessato deve 
rinnovare l’istanza mediante raccomandata

D

770
Difficile

La responsabilità dell’attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati è affidata:

A al dirigente

B al Ministro

C al responsabile del procedimento

al Ministro ed al dirigenteD

771
Difficile

Ai sensi della legge n. 241/90 l'Amministrazione 
procedente, per determinare il contenuto discrezionale 
del provvedimento, può concludere accordi con gli 
interessati nel perseguimento:

A dell'interesse privato del responsabile del procedimento

B esclusivamente dell'interesse privato del destinatario

C solo del pubblico interesse

del pubblico interesse o dell'interesse privato del 
destinatario

D

772
Difficile

Cos'è l'accordo di programma?

A Il raggiungimento dell'intesa tra Amministrazioni 
finalizzato alla realizzazione di un intervento pubblico

B Una forma di accordo bancario

C La programmazione consensuale della spesa pubblica

Una modalità di programmazioneD

773
Facile

I provvedimenti amministrativi non motivati:

A sono atti inesistenti

B sono atti inefficaci

C sono atti nulli

sono atti illegittimiD

774
Difficile

Il conflitto di attribuzione può intervenire:

A quando le autorità coinvolte appartengono a poteri diversi

B tra organi diversi della stessa Amministrazione

C quando le autorità coinvolte, pur appartenendo al potere 
giurisdizionale, fanno parte di due diversi ordini di 
giurisdizione
quando le autorità coinvolte appartengono allo stesso 
potere o allo stesso ordine giurisdizionale

D

775
Difficile

In base al D.lvo 165/01, il prestatore di lavoro, per 
esigenze di servizio, può essere adibito a mansioni 
proprie della qualifica superiore nel caso di vacanza di 
posto in organico per un periodo:

A non superiore a due mesi, prorogabili fino a dodici

B non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi

C non superiore a sei mesi, prorogabili fino a dodici

non superiore ad un mese, prorogabile fino a dodiciD

776
Facile

Cosa si intende per documento amministrativo ai sensi 
della normativa sull’accesso?

A Gli atti a contenuto normativo

B Il provvedimento a firma del dirigente

C Ogni rappresentazione grafica e di qualunque altra specie 
del contenuto di atti, anche interni, formati dalle Pubbliche 
Amministrazioni o comunque utilizzati ai fini dell’attività 
amministrativa
I soli provvedimenti amministrativiD
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777
Facile

Secondo il D.lvo 165/01, il codice di comportamento dei 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni:

A non è soggetto ad alcuna pubblicazione

B è pubblicato mediante affissioni nel luogo di lavoro

C è pubblicato nel BURI

è pubblicato sulla Gazzetta UfficialeD

778
Difficile

Nel caso si sia proceduto a sequestro del veicolo a 
motore ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81, gli 
interessati possono proporre opposizione all’Autorità di 
cui all’art. 18:

A entro 15 giorni dal sequestro del veicolo

B anche immediatamente

C entro 15 giorni dalla notifica del verbale di sequestro

solo dopo la notifica del verbale di sequestroD

779
Difficile

Per gestire un unico ufficio di contenzioso, più 
Amministrazioni possono convenzionarsi tra loro:

A qualora siano omogenee o affini

B qualora siano d'accordo

C qualora siano appartenenti alla medesima fascia 
demografica
qualora non distino tra di loro oltre 10 kmD

780
Medio

Ai sensi della legge n. 241/90, in ipotesi di silenzio 
assenso illegittimamente formato:

A l'Amministrazione perde il potere di annullare l'atto di 
assenso illeggittimamente formatosi

B l'Amministrazione annulla in ogni caso l'atto di assenso 
illegittimamente formato

C l'Amministrazione annulla l'atto di assenso 
illegittimamente formato sussistendone ragioni di pubblico 
interesse
l'Amministrazione può annullare l'atto di assenso 
illegittimamente formato sussistendone ragioni di pubblico 
interesse salvo che, ove possibile, l'interessato provveda 
a sanare i vizi entro il termine prefissato 
dall'Amministrazione medesima

D

781
Difficile

Il contenzioso contabile rientra nelle attribuzioni:

A di controllo della Corte dei Conti

B consultive della Corte dei Conti

C amministrative della Corte dei Conti

giurisdizionali della Corte dei ContiD

782
Facile

Cosa si intende per D.I.A. in materia di edilizia?

A La ditta impresa-appaltatrice

B La denuncia di inizio attività

C La direzione investigativa antimafia

La dichiarazione di insediamento abitativoD

783
Facile

Il DPR 445/00 prevede che l'interessato possa convalidare 
il certificato scaduto mediante dichiarazione in calce al 
documento, dalla quale risulti che le informazioni in esso 
contenute non hanno subito variazioni?

A Sì, ma solo alla presenza di due testimoni

B Non detta norme al riguardo

C Sì, lo stabilisce

No, lo vietaD

784
Medio

La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 
241/90, può provvedere, prima della comunicazione 
dell'avvio del procedimento, all'emanazione di 
provvedimenti cautelari?

A Sì, con l'intervento del giudice

B Sì, può provvedervi

C No, è espressamente vietato dalla legge

La legge n. 241/90 non prevede nulla con riferimento ai 
provvedimenti cautelari

D

785
Facile

Nell’atto che dichiara un’opera di pubblica utilità, cosa 
può essere stabilito?

A Le modalità di esecuzione delle opere

B Il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato

C L’indennità di espropriazione

L'acquisizione del bene nel patrimonio indispensabile del 
Comune

D

786
Medio

Ai sensi del DPR n. 352/1992, l'interessato all'esame dei 
documenti amministrativi può:

A non può prendere appunti o trasmettere il documento ma 
solo farne copia previo pagamento dei diritti

B trascrivere solo in parte i documenti presi in visione

C solo prendere appunti dei documenti in visione

prendere appunti o trascrivere, in tutto o in parte, i 
documenti presi in visione

D

787
Facile

Le autonomie locali sono riconosciute:

A dalla normativa contabile

B dalla legge regionale

C dalla Costituzione

dalle disposizioni preliminari al codice civileD

788
Medio

Ai sensi della legge n. 1034/71, i ricorsi si considerano 
abbandonati:

A qualora nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto 
di procedura

B qualora nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto 
di procedura

C qualora nel corso di cinque anni non sia compiuto alcun 
atto di procedura
qualora nel corso di dieci anni non sia compiuto alcun atto 
di procedura

D
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789
Difficile

L’organizzazione dei pubblici uffici avviene mediante:

A circolari

B disposizioni legislative

C atti di autonomia

disposizioni regolamentariD

790
Medio

Per chi ha efficacia di giudicato la decisione 
giurisdizionale?

A Solo per i terzi

B Per tutti coloro che si trovano in posizione analoga a 
quella del ricorrente

C Per le parti che hanno partecipato al giudizio

Per le parti ed i terziD

791
Difficile

Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento, in sede di svolgimento dell'istruttoria:

A può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee 
o incomplete

B può procedere solo personalmente alla rettifica delle 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

C deve chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee 
o incomplete al suo superiore gerarchico
non può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete

D

792
Facile

Il giudice ordinario, in sede di giudizio del lavoro, può 
emettere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni 
sentenze di condanna, richieste dalla natura dei diritti 
tutelati?

A No, solo sentenze di accertamento

B Sì

C No, può solo esercitare il potere di disapplicazione

No, solo sentenze di annullamentoD

793
Facile

L'atto amministrativo emanato da un organo diverso da 
quello che aveva la potestà di provvedere è inficiato da:

A eccesso di potere

B irregolarità

C vizio di merito

incompetenzaD

794
Medio

In caso di inerzia dell'Amministrazione nel trasmettere il 
ricorso al Consiglio di Stato per il parere, può 
provvedervi in via sostitutiva il ricorrente?

A Sì, sul parere conforme dell'Avvocato Generale dello Stato

B Sì, depositando direttamente il ricorso al Consiglio di 
Stato, previa osservanza degli adempimenti prescritti per 
legge

C No, è necessario attendere la trasmissione del ricorso da 
parte dell'Amministrazione
No, il ricorrente può solo sollecitare l'AmministrazioneD

795
Facile

A chi deve essere rivolta la richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi?

A Alla Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi

B Esclusivamente all'Amministrazione che ha formato il 
documento

C All'Amministrazione che ha formato il documento o che lo 
detiene stabilmente
Esclusivamente all'Amministrazione che conserva il 
documento stabilmente

D

796
Difficile

Quale di questi dipendenti non può esercitare le funzioni 
di Presidente dell'Ufficio di sezione elettorale?

A Il dipendente del Ministero dell'Interno

B Il dipendente del Ministero della Giustizia

C Il dipendente di un Ente pubblico economico

Il dipendente della Corte dei ContiD

797
Facile

Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della 
legge n. 241/90:

A devono essere motivati solo con l'indicazione dei 
presupposti di diritto

B devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti 
di fatto e di diritto

C non devono essere motivati

sono soggetti all'obbligo generale di motivazioneD

798
Medio

Per la validità delle deliberazioni delle sezioni consultive 
del Consiglio di Stato occorre il voto di almeno:

A 9 consiglieri

B 4 consiglieri

C 11 consiglieri

7 consiglieriD

799
Difficile

Il Questore concede:

A la licenza edilizia

B la licenza per porto di bastoni animati la cui lama sia non 
inferiore a 55 cm

C la licenza per porto di armi lunghe da fuoco

la licenza per porto di rivoltelle o pistoleD

800
Difficile

Ai sensi della legge n. 241/90 qualora, per il numero dei 
destinatari, non sia possibile la comunicazione personale 
dell'avvio del procedimento amministrativo:

A non viene data comunicazione dell'avvio

B la comunicazione viene data ad almeno uno dei destinatari

C l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme 
di pubblicità ritenute idonee
il procedimento automaticamente si interrompeD

801
Difficile

Sono atti politici:

A gli atti amministrativi

B gli atti di alta amministrazione

C gli atti diretti ad individuare i fini che lo Stato persegue

gli atti legislativiD

DIRITTO AMMINISTRATIVO Pagina 148



802
Facile

Qual è la struttura operativa competente per il soccorso 
tecnico urgente?

A Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

B Il Corpo Forestale dello Stato

C L'Ufficio Tecnico Erariale

La PrefetturaD

803
Medio

A norma del DPR 445/00, l'apposizione o l'associazione 
della firma digitale al documento informatico:

A equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e 
documenti in forma scritta su supporto cartaceo

B equivale, fino a querela di falso, alla sottoscrizione 
prevista per gli atti e documenti in forma scritta su 
supporto cartaceo

C non equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e 
documenti in forma scritta su supporto cartaceo
consente l'attribuzione della paternità ad un documento, 
ma è priva di valore probatorio

D

804
Difficile

Cosa comporta l’omessa individuazione del responsabile 
del procedimento?

A Nulla, se l’atto conclusivo non produce lesione

B Nulla, in quanto, per legge, lo sarà il responsabile 
dell’unità organizzativa competente in materia

C L’illegittimità del provvedimento adottato

Una carenza endoprocedimentaleD

805
Difficile

L'annullamento d'ufficio in sede di autotutela interviene:

A quando l'atto è stato annullato da una pronuncia 
giurisdizionale

B quando l'atto abbia esaurito la sua efficacia

C dopo che l'atto abbia acquistato efficacia

prima che l'atto abbia acquistato efficaciaD

806
Difficile

In base al D.lvo 165/01, chi rappresenta le Pubbliche 
Amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva 
nazionale?

A Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

B Il Dipartimento della Funzione pubblica

C L'Agenzia per la rappresentanza negoziale

Il Presidente della RepubblicaD

807
Facile

Qualora l'Amministrazione non provveda a fissare il 
termine entro il quale il procedimento amministrativo 
deve concludersi, detto termine si intende fissato in:

A 90 giorni

B un anno

C 30 giorni

10 giorniD

808
Facile

Nella comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo deve essere indicato l'oggetto del 
procedimento promosso?

A Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio

B No, deve essere indicato solo il termine entro cui il 
procedimento si concluderà

C No, in nessun caso

Sì, in ogni casoD

809
Difficile

Gli statuti delle Regioni a statuto speciale sono adottati 
con:

A legge costituzionale

B legge ordinaria della Repubblica

C regolamento

delibera del Consiglio regionaleD

810
Difficile

Ad avviso di dottrina e giurisprudenza prevalenti, sono 
suscettibili di disapplicazione da parte del Giudice 
ordinario:

A tutti gli atti illegittimi, eccezion fatta per quelli viziati per 
eccesso di potere

B i soli atti viziati per incompetenza

C tutti gli atti affetti da vizi di legittimità

tutti gli atti affetti da irregolaritàD

811
Medio

La legge n. 59/97 attribuisce incarichi all'Autorità per 
l'informatica nella Pubblica Amministrazione al fine di 
realizzare la rete unitaria delle Pubbliche 
Amministrazioni?

A Sì, li attribuisce

B No, non detta norme dirette a realizzare la rete unitaria in 
argomento

C No, gli incarichi in argomento sono attribuiti 
esclusivamente alla CONSOB
No, gli incarichi in argomento sono attribuiti 
esclusivamente all'ARAN

D

812
Difficile

La costituzione di nuove Province avviene con:

A legge costituzionale

B Statuto provinciale

C legge regionale

legge stataleD

813
Facile

Il principio di legalità che attiene ai rapporti fra legge e 
attività della Pubblica Amministrazione, consiste:

A nella esplicitazione, a meno dell'attività regolamentare, dei 
fini della legge

B nell'obbligo della Pubblica Amministrazione di svolgere 
efficacemente la propria attività

C nell'obbligo della Pubblica Amministrazione di assicurare 
ai cittadini parità di trattamento
nell'obbligo della Pubblica Amministrazione di rispettare le 
norme giuridiche

D
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814
Facile

Discrezionalità dell'attività amministrativa significa che:

A la Pubblica Amministrazione ha facoltà di scelta tra più 
comportamenti leciti per il soddisfacimento dell'interesse 
pubblico

B la Pubblica Amministrazione ha il potere di emanare 
norme interne di organizzazione

C la Pubblica Amministrazione regola la sua attività con 
circolari
non esiste alcun limite all'attività amministrativa della 
Pubblica Amministrazione

D

815
Difficile

Ogni provvedimento disciplinare, secondo il D.lvo 165/01, 
con esclusione del rimprovero verbale, deve essere 
adottato previa:

A tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente

B convocazione del dipendente di fronte al giudice 
amministrativo

C tempestiva contestazione scritta dell'addebito al 
dipendente
audizione del dipendente entro 80 giorniD

816
Difficile

Ogni provvedimento disciplinare, ai sensi del D.lvo 
165/01, con esclusione del rimprovero verbale, deve 
essere adottato previa:

A tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente

B audizione dei rappresentanti sindacali

C convocazione del dipendente di fronte al giudice 
amministrativo
tempestiva contestazione scritta dell'addebito al 
dipendente

D

817
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, possono fare parte del Comitato 
direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
persone che rivestono cariche nei sindacati dei 
lavoratori?

A Sì, previa comunicazione al Presidente dell'ARAN

B Sì, ma solo se hanno 7 anni di esperienza in tale settore

C Sì, in ogni caso

No, in nessun casoD

818
Difficile

Lo sportello unico per le attività produttive può essere 
istituito:

A a livello associato previo assenso delle Regioni

B esclusivamente a livello di singola Amministrazione 
comunale

C a livello associato anche tramite convenzioni con le 
Camere di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura
a livello regionaleD

819
Difficile

Quale organo è competente al rilascio del permesso di 
costruire?

A La Giunta

B Il Sindaco

C Il Prefetto

Il dirigente o il responsabile del competente Ufficio 
comunale

D

820
Difficile

La validità della patente di guida è confermata:

A dal Prefetto

B dal competente Ufficio centrale della Direzione generale 
della M.C.T.C.

C dal Sindaco

dalle autoscuoleD

821
Medio

Nelle Amministrazioni dello Stato, in base all'art. 6 del 
D.lvo 165/01, la consistenza delle piante organiche è 
determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è 
approvata tramite quale atto formale?

A Con regolamento interno emanato dal dirigente generale

B Con decreto del Presidente della Repubblica

C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Con determinazione dirigenzialeD

822
Difficile

Chi sviluppò i servizi statistici statali?

A Quintino Sella

B Vincenzo Giuffrida

C Luigi Bodio

Silvio SpaventaD

823
Difficile

Quale fra questi giudici amministrativi non è speciale?

A La Commissione tributaria

B Il TAR

C La Corte dei Conti

La Giunta provinciale amministrativaD

824
Facile

Le controversie relative a comportamenti antisindacali 
delle Pubbliche Amministrazioni sono devolute:

A al giudice ordinario o amministrativo a seconda che il 
comportamento sia mono offensivo o pluri offensivo

B al giudice ordinario

C al giudice ordinario se il comportamento antisindacale è di 
un organo centrale dello Stato, al Giudice amministrativo 
se il comportamento antisindacale è di un'autorità locale
al giudice amministrativoD

825
Difficile

Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno?

A No, non spetta loro

B Sì, spetta loro in ogni caso

C Sì, ma solo su delega del Ministro competente

Sì, ma solo dopo avere ricevuto l'assenso del Ministro 
competente

D
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826
Difficile

Il DPR 445/00 stabilisce che le fotografie prescritte per il 
rilascio di documenti personali:

A non sono più soggette ad alcuna legalizzazione

B devono essere obbligatoriamente legalizzate dal 
dipendente incaricato dal Sindaco, indipendentemente 
dalla richiesta dell'interessato

C sono legalizzate dalle Amministrazioni competenti se 
presentate personalmente
devono essere legalizzate da un notaioD

827
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni 
possono sottoscrivere contratti collettivi integrativi che 
comportano oneri non previsti dagli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale?

A Sì, in via eccezionale

B No, non possono

C Sì, sempre

Sì, solo se a carico di esercizi successiviD

828
Difficile

I dati personali sensibili possono essere oggetto di 
trattamento:

A previa autorizzazione del Prefetto

B con il consenso scritto dell’interessato e previa 
comunicazione al Garante per la protezione dei dati 
personali

C con il consenso scritto dell’interessato e previa 
comunicazione al Prefetto
con il consenso scritto dell’interessato e previa 
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati 
personali

D

829
Difficile

Ai sensi del DPR 352/92, l'ufficio che riceve la richiesta 
formale di accesso ai documenti amministrativi:

A rilascia ricevuta solo su richiesta dell'interessato

B è tenuto a rilasciare ricevuta

C rilascia ricevuta solo se la richiesta proviene da un privato

non è tenuto a rilasciare ricevuta, nonostante la richiesta 
dell'interessato

D

830
Difficile

Ai sensi della legge n. 241/90, quando il procedimento 
amministrativo è rimesso all'iniziativa di parte, il termine 
di conclusione decorre:

A dalla data di inizio dell'istruttoria

B dalla data di assegnazione del procedimento al 
responsabile

C dalla data di ricevimento della domanda

dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dell'istanzaD

831
Facile

È cittadino italiano per nascita:

A anche il figlio di genitori stranieri purché nato nel territorio 
dello Stato italiano

B il figlio di padre o di madre cittadini italiani

C soltanto il figlio di madre italiana

soltanto il figlio di padre italianoD

832
Difficile

La riservatezza costituisce un limite all’accesso?

A Generalmente sì, tranne l’ipotesi in cui la visione degli atti 
sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici 
dei richiedenti

B Sì sempre, in quanto è prevista da una legge entrata in 
vigore successivamente

C Solo se previsto dal regolamento comunale

Sì, in quanto avente rilievo costituzionaleD

833
Facile

A quale autorità è rivolto il ricorso in opposizione?

A Alla stessa autorità che ha emanato l'atto

B All'autorità gerarchicamente superiore

C All'autorità giudiziaria

Al Ministro competenteD

834
Medio

Le parti processuali possono ritirare i documenti e gli atti 
prodotti innanzi al TAR:

A in qualunque momento

B entro tre mesi dalla relativa comunicazione della segreteria

C al momento dell'appello

quando il giudizio è definito con sentenza passata in 
giudicato

D

835
Difficile

L’ordinanza - ingiunzione:

A se non opposta, ha gli effetti di sentenza di condanna

B costituisce titolo esecutivo

C è l'atto tipico adottato dal Sindaco per gravi motivi di 
sanità pubblica
costituisce atto di accertamento della responsabilitàD

836
Difficile

Quali limiti incontra il Sindaco nell’adozione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti?

A I principi generali dell’ordinamento giuridico

B I limiti fissati nello Statuto Comunale

C I limiti oggettivi e temporali sanciti nella delega

I limiti previsti nelle singole leggi di settoreD

837
Facile

Gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare 
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune sono soggetti:

A solo alla normativa pubblicistica

B solo alle norme sulla contabilità di stato

C al capitolato generale sulle opere pubbliche

ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e 
contratti, in quanto compatibili

D

838
Facile

La salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e 
delle relazioni internazionali, ai sensi della legge n. 
241/90, condiziona l'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi?

A La legge n. 241/90 non detta alcuna norma al riguardo

B Sì, lo condiziona

C Solo la salvaguardia delle relazioni internazionali 
condiziona l'accesso ai documenti amministrativi
No, non lo condizionaD
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839
Difficile

Gli organi preposti alla gestione operano con le capacità 
ed i poteri del privato datore di lavoro qualora assumano 
la determinazione in ordine alla:

A materia nella quale si renda necessario operare in 
sintonia con l'operatore privato

B organizzazione degli uffici e alle misure inerenti alla 
gestione dei rapporti di lavoro

C sola costituzione del rapporto di lavoro

sola gestione dei rapporti di lavoroD

840
Facile

L'attuale riforma del pubblico impiego determina 
l'integrale estensione dello Statuto dei lavoratori alle 
Pubbliche Amministrazioni?

A Sì, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato

B No, l'estensione in argomento concerne solo la categoria 
degli avvocati e procuratori dello Stato

C Sì, lo determina

No, la riforma determina l'inapplicabilità dello Statuto dei 
lavoratori al pubblico impiego

D

841
Medio

Il codice di comportamento dei dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni:

A definisce la tipologia di sanzioni per le infrazioni disciplinari

B è esecutivo solo se recepito dalle organizzazioni 
confederali

C è affisso in tutti gli uffici aperti al pubblico

è consegnato al dipendente all’atto dell’assunzioneD

842
Facile

Nel giudizio amministrativo, le decisioni in forma 
semplificata sono soggette alle stesse forme di 
impugnazione previste per le sentenze?

A Sì, ma con esclusione dell'appello

B No, ad eccezione del ricorso per revocazione

C No, in nessun caso

Sì, in ogni casoD

843
Facile

L’Ufficio Territoriale del Governo sarà costituito 
prevalentemente dalle strutture:

A delle Prefetture

B di tutti gli organi periferici di controllo dello Stato

C dei Commissariati del Governo presso le Regioni

ministerialiD

844
Difficile

Il DPR 445/00, in ordine alla durata dei certificati 
anagrafici o di stato civile:

A non detta alcuna disposizione giuridica in merito

B fissa una durata trimestrale

C non ammette la possibilità di estenderne la validità oltre i 
termini di scadenza
ammette la possibilità di estenderne la validità oltre i 
termini di scadenza

D

845
Difficile

Ai sensi della legge n. 241/90, quando l'attività del privato 
sia subordinata ad atti di consenso di Amministrazioni 
pubbliche diverse, l'indizione della Conferenza, anche su 
richiesta dell'interessato, spetta:

A all'Amministrazione preposta alla tutela ambientale

B all'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse 
pubblico prevalente

C al privato

all'Amministrazione competente all'adozione del 
provvedimento finale

D

846
Medio

L’art. 55 D.lvo 165/01 prevede che il collegio arbitrale di 
disciplina sia composto:

A da soggetti tutti esterni all’Amministrazione

B da tre rappresentanti dell’Amministrazione, tre 
rappresentanti dei dipendenti ed un presidente esterno 
all’Amministrazione

C da due rappresentanti dell’Amministrazione, due 
rappresentanti dei dipendenti ed un presidente esterno 
all’Amministrazione
da dieci rappresentanti dell’Amministrazione, dieci 
rappresentanti dei dipendenti ed un presidente esterno 
all’Amministrazione

D

847
Difficile

Le modalità per l’esercizio delle funzioni del 
rappresentante per la sicurezza sono stabilite:

A dal Questore della Provincia

B dalla contrattazione collettiva nazionale

C dalla legge

dalla ASLD

848
Difficile

Il D.lvo 165/01, in materia di controversie relative a 
rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione, prevede l'esperimento del tentativo di 
conciliazione?

A No, non lo prevede

B No, non detta norme al riguardo

C Sì, lo prevede, ma non in via obbligatoria

Sì, lo prevedeD

849
Medio

Il D.lvo 112/98 individua un responsabile delle attività 
finalizzate alla tutela del consumatore e della fede 
pubblica?

A Sì, presso la Regione

B No

C Sì, presso gli Uffici provinciali per l'industria, il commercio 
e l'artigianato
Sì, presso le Camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura

D

850
Difficile

Quando un atto amministrativo invalido viene 
considerato come appartenente ad un altro tipo di cui 
presenta i requisiti di forma e di sostanza, si parla di:

A convalida

B conferma

C consolidazione

conversioneD
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851
Medio

Nei giudizi innanzi ai TAR è ammessa domanda di 
regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'art. 
41 c.p.c.?

A No, in nessun caso

B Sì, ma la proposizione di tale istanza preclude l'esame 
della domanda di sospensione del provvedimento 
impugnato

C No, è ammessa solo nei giudizi innanzi al Consiglio di 
Stato
Sì, ma la proposizione di tale istanza non preclude 
l'esame della domanda di sospensione del provvedimento 
impugnato

D

852
Difficile

Gli interessati possono far pervenire scritti difensivi 
all’Autorità competente ad irrogare la sanzione, a norma 
dell’art. 18 della legge n. 689/81, entro:

A 30 giorni dalla data della violazione

B 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione 
della violazione

C 60 giorni dalla data della violazione

15 giorni dalla data della contestazione o notificazione 
della violazione

D

853
Facile

Quale Autorità rilascia la licenza per l’esercizio di un 
istituto di vigilanza privata?

A Il Prefetto

B Il Presidente della Giunta regionale

C Il Sindaco

Il Commissario del GovernoD

854
Medio

In quale anno entrò in funzione la Corte Costituzionale?

A Nel 1948

B Nel 1960

C Nel 1956

Nel 1964D

855
Facile

In caso di richiesta di accesso ai documenti, incompleta 
o generica, come bisogna comportarsi?

A La domanda va rigettata perché contrasta con la 
previsione normativa

B Occorre invitare il richiedente alla integrazione o 
regolarizzazione

C Occorre chiedere al Direttore generale o al Sindaco come 
comportarsi
Occorre invitare il soggetto a presentare una nuova 
richiesta

D

856
Facile

Il termine entro cui deve concludersi il procedimento 
amministrativo, salvo i casi fissati dalla legge, dai 
regolamenti o dalle determinazioni ministeriali è:

A 30 giorni

B 120 giorni

C 90 giorni

60 giorniD

857
Facile

Il diritto d’accesso ai documenti amministrativi:

A viene previsto in singole leggi di settore

B può, a determinate condizioni, essere differito

C spetta solo se riconosciuto previamente dal giudice 
amministrativo
viene riconosciuto discrezionalmente dall’AmministrazioneD

858
Medio

L’annullamento è un atto di ritiro:

A dell’atto inficiato da un vizio di merito, con efficacia ex 
nunc

B dell’atto inficiato da un vizio di legittimità, con efficacia ex 
tunc

C dell’atto inficiato da un vizio di legittimità, con efficacia ex 
nunc
dell’atto inficiato da un vizio di merito, con efficacia ex tuncD

859
Medio

L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale:

A solo le organizzazioni sindacali che abbiano una 
rappresentatività non inferiore al 10%

B qualsiasi organizzazione sindacale

C non più di tre organizzazioni sindacali

solo le organizzazioni sindacali che abbiano una 
rappresentatività non inferiore al 5%.

D

860
Difficile

Il Garante per la protezione dei dati personali è organo 
collegiale composto da 4 membri di cui:

A uno eletto dalla Camera dei Deputati, uno eletto dal 
Senato della Repubblica, uno nominato dal Ministro 
dell’Interno e uno nominato dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri

B due eletti dalla Camera dei Deputati e due eletti dal 
Senato della Repubblica

C solo uno elettivo

uno eletto dal Senato della Repubblica, uno eletto dalla 
Camera dei Deputati e due nominati dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri

D

861
Difficile

Ai sensi della legge n. 241/90, è ammesso il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi nei confronti degli 
Enti pubblici?

A No, fatte salve le eccezioni prescritte dai rispettivi 
ordinamenti

B Sì

C Sì, ma solo se il richiedente è una Pubblica 
Amministrazione
NoD

862
Difficile

Quale atto amministrativo può essere espresso o tacito, 
modale o non modale, personale o reale?

A L'approvazione

B La registrazione

C Il visto

L'autorizzazioneD
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863
Difficile

Il regolamento del Parco è approvato:

A dalla Regione

B dal Comune

C dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 

dal Ministero dell'AmbienteD

864
Difficile

I dirigenti sono responsabili:

A solo se nominati responsabili del procedimento dal 
Ministro

B in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e 
dei relativi risultati

C in via subordinata rispetto agli organi di direzione politica 
per gli atti adottati nell'ambito dell'indirizzo politico-
amministrativo
solidalmente con gli organi di direzione politicaD

865
Facile

La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 
241/90, può aggravare il procedimento amministrativo?

A Sì, ma per esigenze straordinarie e motivate, imposte 
dallo svolgimento dell'istruttoria

B Sì, in ogni caso

C Sì, ma per esigenze straordinarie anche immotivate, 
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
NoD

866
Medio

La legge n. 205/00 reca innovazioni in materia di 
giurisdizione del Tribunale superiore delle acque?

A No, eccetto che per la previsione della figura del 
commissario ad acta

B No

C Sì, attribuendo alcune materie, prima di sua competenza, 
alla giurisdizione del giudice amministrativo
Sì, attribuendo alcune materie, prima di sua competenza, 
alla giurisdizione del giudice ordinario

D

867
Medio

La Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi è istituita presso:

A la Presidenza del Consiglio dei Ministri

B l'Ufficio del Difensore civico

C la Corte dei Conti

il Garante per la protezione dei dati personaliD

868
Difficile

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro:

A trenta giorni dall’ingresso nel territorio nazionale

B otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale

C quindici giorni dal rilascio del visto di ingresso

otto giorni dal rilascio del visto di ingressoD

869
Difficile

Una volta emanato il provvedimento conclusivo, il 
responsabile del procedimento:

A deve avvisare il destinatario del termine entro cui è 
possibile ricorrere

B deve rendere pubblici gli atti interni del procedimento

C deve curare la fase integrativa dell’efficacia

ha esaurito la sua funzioneD

870
Facile

Può il responsabile del procedimento adottare anche 
l’atto finale?

A Solo se è anche l’organo competente all’adozione, 
altrimenti deve concludere l’istruttoria formulando una 
proposta motivata

B Sì, se trattasi di atto di autotutela

C No, mai

Sì, in ogni casoD

871
Difficile

Qual è il termine entro il quale il TAR deve pronunciarsi 
sul ricorso presentato contro il diniego al diritto di 
accesso ai documenti amministrativi?

A 60 giorni dalla data dell'istanza di accesso

B 45 giorni dalla data dell'istanza di accesso

C 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del 
ricorso
90 giorni dalla data dell'istanza di accessoD

872
Facile

Al personale trasferito alle Regioni e agli Enti locali ai 
sensi della legge n. 59/97:

A è comunque garantito il mantenimento della posizione 
retributiva anche se non maturata

B non si applica la disciplina sul trattamento economico 
prevista dal contratto collettivo nazionale

C è comunque garantito il mantenimento della posizione 
retributiva già maturata
si applica apposita disciplina individuata con atto 
regolamentare

D

873
Difficile

Quale caratteristica, tra le seguenti, distingue i 
regolamenti dagli altri atti comunitari?

A L'obbligatorietà

B La facoltatività

C La portata generale

La diretta applicabilitàD

874
Facile

La legge n. 59/97 ha introdotto nuovi termini per la 
conclusione dei procedimenti amministrativi?

A No, non detta alcuna norma in materia

B Sì, fissando un unico termine di 120 giorni

C No, ha soltanto indicato, quale principio per l'emanazione 
dei regolamenti in materia, la riduzione dei termini
Sì, li ha introdottiD

875
Difficile

La sentenza di primo grado del Giudice amministrativo:

A è immediatamente esecutiva solo in materia di pubblico 
impiego

B è esecutiva solo se passata in giudicato

C non è immediatamente esecutiva

è immediatamente esecutivaD
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876
Difficile

Il trattamento di dati personali da parte di privati o Enti 
pubblici economici è ammesso:

A previo parere del Garante dei dati personali

B con il consenso espresso dall’interessato anche 
verbalmente

C con il consenso espresso dall’interessato e documentato 
per iscritto
con il silenzio-assenso dell’interessatoD

877
Facile

I regolamenti, nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento 
italiano, sono classificati come:

A atti di normazione ordinaria

B decretazione d'urgenza

C atti di normazione secondaria

atti necessitatiD

878
Medio

Il D.lvo 165/01 ha soppresso il potere di revoca degli atti 
dirigenziali da parte del Ministro?

A No, ha soppresso solo il potere di avocazione

B No

C Sì

Il D.lvo 165/01 non detta norme a riguardoD

879
Facile

Le leggi ordinarie dello Stato sono:

A fonti di rango primario

B fonti di rango secondario emanate dal Parlamento

C fonti di rango costituzionale

fonti di rango secondario approvate dal Consiglio dei 
Ministri

D

880
Difficile

Il piano pluriennale economico e sociale promosso dalla 
Comunità del Parco è approvato:

A dall'Ente Parco

B dalla Regione

C dalla Giunta Comunale

dal Ministero dell'AmbienteD

881
Difficile

In materia di diritto amministrativo, che cos'è il 
decentramento?

A È un principio di organizzazione che consente agli organi 
periferici di svolgere le proprie funzioni autonomamente

B È un principio di organizzazione che affida piena 
autonomia agli Enti territoriali

C È la devoluzione ad Enti privati di funzioni pubbliche

È un principio di organizzazione secondo il quale le 
funzioni sono dislocate sul territorio vicino alla collettività 
cui le medesime funzioni sono rivolte

D

882
Difficile

A norma del D.lvo 165/01 sono disciplinati dai rispettivi 
ordinamenti, tra gli altri:

A i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

B i dipendenti degli Enti pubblici economici

C i magistrati ordinari amministrativi e contabili

i dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività nel 
settore della pubblica assistenza

D

883
Difficile

Ai fini del DPR 445/00, Testo Unico sulle "Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa", 
per documento informatico si intende:

A un documento munito di fotocopia rilasciato su supporto 
magnetico o informatico dall'Amministrazione competente

B il documento cartaceo conforme a quello rappresentato 
nel sistema informatico

C la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti
l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti 
di comunicazione utilizzati dalle Amministrazioni

D

884
Difficile

Si ha delega di poteri quando l'autorità amministrativa:

A si spoglia dei poteri che trasferisce ad altro soggetto

B concede speciali poteri ad un privato

C concede ad altro organo la facoltà di esercitare i propri 
poteri senza però trasferirli
riceve per legge potestà legislativaD

885
Difficile

In occasione del turno di ballottaggio nei Comuni con 
popolazione superiore a quindicimila abitanti, quale 
candidato a sindaco è proclamato eletto in caso di parità 
di cifra elettorale?

A Il candidato in possesso del titolo di studio più elevato

B Il candidato più giovane di età

C Il candidato più anziano di età

Il candidato che ha presentato per primo la candidaturaD

886
Medio

In occasione della presentazione delle candidature per 
l'elezione dei Consigli provinciali, presso quale organo si 
presentano le candidature?

A Presso il Prefetto

B Presso la Corte di Appello o il Tribunale nel capoluogo di 
provincia

C Presso il Segretario Provinciale

Presso la Corte di CassazioneD

887
Difficile

Con la pubblicità del documento amministrativo si 
intende realizzato, ai sensi del DPR 352/92, il diritto di 
accesso?

A Si, ma solo in assenza di istanze formali

B Sì, in ogni caso

C No, in nessun caso

Sì, ma solo nei confronti dei soggetti diversi dal 
destinatario diretto del provvedimento

D

888
Facile

L’Amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del 
procedimento amministrativo:

A mediante notificazione a norma del codice di procedura 
civile

B mediante comunicazione telefonica o pubblicazione su 
quotidiano di carattere nazionale

C mediante notificazione in via amministrativa

mediante comunicazione personaleD
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889
Difficile

I documenti amministrativi, ai sensi del DPR 352/92, 
possono essere sottratti all'accesso quando è sufficiente 
il differimento?

A Sì, possono esserlo

B Sì, ma per le sole categorie di documenti individuate con 
apposito decreto ministeriale

C No, non possono esserlo

Sì, possono esserlo se la Pubblica Amministrazione non 
ritiene di poter individuare la durata del differimento

D

890
Difficile

Quando fu introdotta la V Sezione del Consiglio di Stato?

A Nel 1920

B Nel 1907

C Nel 1924

Nel 1890D

891
Difficile

Cosa consegue alle dimissioni del Sindaco, divenute 
irrevocabili?

A La rinnovazione delle elezioni del Sindaco

B La decadenza della sola Giunta

C La nomina di un Commissario

L’attribuzione al Vice Sindaco delle relative funzioniD

892
Difficile

I rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione, 
anche con riferimento agli atti interni di organizzazione, 
aventi riflessi sul rapporto di lavoro:

A sono disciplinati con regolamento adottato dal Presidente 
della Repubblica

B sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali

C sono disciplinati dalla legge

sono disciplinati con atti adottati dai vertici delle 
Amministrazioni pubbliche

D

893
Facile

Ai sensi del R.D. 642/07, il ricorso giurisdizionale 
amministrativo privo della sottoscrizione delle parti o di 
una di esse e dell'avvocato, ovvero del solo avvocato 
munito di mandato speciale è:

A nullo

B irregolare

C inefficace

annullabileD

894
Difficile

L'organo competente ad esprimere il parere sul ricorso 
straordinario è:

A il TAR

B L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato

C la Corte dei Conti

il Consiglio di StatoD

895
Medio

La carta d'identità elettronica deve necessariamente 
contenere:

A lo stato civile

B il codice fiscale

C i dati biometrici

il gruppo sanguignoD

896
Difficile

Ai sensi al D.lvo 165/01, gli atti di competenza dirigenziale 
sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro?

A No, non lo sono

B No, solo a riforma

C Sì, in ogni caso

Sì, per particolari motivi di necessità ed urgenzaD

897
Difficile

Il ricorso al Capo dello Stato è ammesso contro:

A un provvedimento già impugnato davanti al TAR

B un provvedimento non definitivo

C un provvedimento definitivo non impugnato dinanzi al TAR

un provvedimento definitivo per vizi di meritoD

898
Facile

La rappresentazione elettromagnetica del contenuto di 
atti formati dalla Pubblica Amministrazione è considerata 
documento amministrativo?

A Sì, ma solo se si tratta di atti lesivi per l'interessato

B Sì, in ogni caso

C No, in nessun caso

No, ma lo è solo ai fini dell'accessoD

899
Facile

L'accoglimento della richiesta di accesso a un 
documento amministrativo, ai sensi del DPR 352/92:

A non comporta la facoltà di accesso agli altri documenti 
nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso 
procedimento

B comporta l'obbligo di visionare anche gli altri documenti 
nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso 
procedimento

C non comporta la facoltà di accesso ai documenti in esso 
richiamati qualora la richiesta provenga da un privato
comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello 
stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento

D

900
Difficile

In base al D.lvo 165/01, la definizione degli obiettivi e dei 
programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei 
risultati della gestione agli indirizzi impartiti spetta:

A a funzionari di VIII livello

B ai dirigenti generali di livello C

C agli organi di gestione

agli organi di GovernoD
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901
Medio

Secondo quanto dettato dalla legge n. 59/97, il Governo:

A delega all'ARAN il compito di integrare la disciplina del 
lavoro pubblico con quella del lavoro privato

B è delegato ad emanare decreti legislativi diretti anche a 
completare l'integrazione della disciplina del lavoro 
pubblico con quella del lavoro privato

C non è delegato al completamento dell'integrazione della 
disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato
la legge citata non detta niente riguardo all'integrazione 
della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro 
privato

D

902
Facile

L'obbligo del pubblico dipendente di non divulgare 
notizie delle quali lo stesso sia venuto a conoscenza a 
causa del servizio, rientra nell'obbligo più generale di:

A osservanza dei doveri verso i superiori

B rimostranza

C osservanza del segreto d'ufficio

comportamento in servizioD

903
Facile

Gli Istituti di investigazione, informazione e ricerca 
devono essere muniti della licenza rilasciata:

A dal Questore

B dal Prefetto

C dal Commissario del Governo

dal SindacoD

904
Medio

A norma del DPR 445/00, la firma digitale la cui 
apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico 
ufficiale:

A è valida ad ogni effetto di legge se non viene 
disconosciuta ai sensi dell'art. 214 del codice di procedura 
civile

B attribuisce alla scrittura privata l'efficacia di atto pubblico

C si considera riconosciuta ai sensi dell'art. 2703 del codice 
civile
non ha maggiore efficacia probatoria di quella priva di 
autentica

D

905
Medio

Quale onere incombe sulla segreteria del TAR a seguito 
del deposito da parte dell'Amministrazione del 
provvedimento impugnato e degli atti e documenti in 
base ai quali l'atto è stato emanato?

A La segreteria deve dare immediata comunicazione del 
deposito al collegio

B La segreteria deve dare comunicazione alle parti costituite 
dell'avvenuto deposito

C Nessun onere

La segreteria si limita ad inserire gli atti depositati nel 
fascicolo processuale

D

906
Facile

Ai sensi della legge n. 59/97, all'estensione ai dirigenti 
generali del regime di diritto privato del rapporto di lavoro 
provvedono:

A i regolamenti amministrativi

B i decreti legislativi del Governo

C le leggi ordinarie dello Stato

i decreti ministerialiD

907
Facile

Quando il potere giurisdizionale su una data controversia 
appartiene ad un giudice facente parte di un ordine 
diverso da quello cui appartiene il giudice adito per 
l'impugnazione di un atto amministrativo, si ha:

A ricusazione del giudice

B difetto di competenza

C astensione del giudice

difetto di giurisdizioneD

908
Difficile

A norma della legge n. 15/68, come modificata dal DPR 
445/00, si può comprovare con dichiarazione, anche 
contestuale all’istanza prodotta in sostituzione della 
normale certificazione:

A il decesso del discendente non oltre il primo grado

B lo stato di invalido di guerra

C il decesso del discendente

il decesso del discendente non oltre il secondo gradoD

909
Difficile

Il soggetto portatore di interessi pubblici e privati nonché 
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati possono intervenire nel procedimento 
amministrativo, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento?

A No, vi possono intervenire solo i destinatari diretti del 
provvedimento finale

B Sì

C No, l'intervento nel procedimento è limitato ai soli soggetti 
portatori di interessi individuali
No, vi può intervenire qualunque soggetto anche non 
immediatamente coinvolto dal provvedimento

D

910
Facile

I certificati e gli estratti di stato civile:

A sono validi solo in ambito regionale

B devono essere in bollo, a pena di invalidità

C sono validi in tutto il territorio della Repubblica

conservano efficacia per il periodo di 1 annoD

911
Difficile

I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione che 
attestano stati e fatti personali non soggetti a 
modificazioni:

A hanno validità illimitata

B hanno efficacia di sei mesi

C sono validi per un periodo non superiore a tre mesi

hanno efficacia solo nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione che li ha rilasciati

D

912
Difficile

Il procedimento amministrativo conseguente ad istanza di 
parte deve essere obbligatoriamente concluso:

A entro 60 giorni dall’istanza

B entro 120 giorni dall'istanza

C previa audizione degli interessati

mediante adozione di un provvedimento espressoD
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913
Facile

I controlli preventivi sugli atti amministrativi influiscono:

A sulla perfezione dell'atto controllato

B sulla regolarità dell'atto controllato

C sull'efficacia dell'atto controllato

sulla validità dell'atto controllatoD

914
Difficile

L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione 
amministrativa per violazioni al codice della strada:

A si trasmette agli eredi con il loro consenso

B si trasmette agli eredi in ogni caso

C non si trasmette agli eredi

si trasmette agli eredi, compatibilmente con le loro 
condizioni economiche

D

915
Facile

Nel nostro ordinamento, per quanto concerne il rapporto 
tra i poteri di indirizzo e controllo di spettanza politica e 
quelli gestionali e amministrativi di pertinenza 
dirigenziale, vige:

A il principio di integrazione funzionale di ruoli e funzioni

B il principio di netta distinzione dei ruoli e delle funzioni

C il principio di sussidiarietà

il principio di alternativitàD

916
Difficile

Ai sensi della legge n. 241/90, deve mantenere il segreto 
d'ufficio:

A il soggetto non appartenente alla Pubblica 
Amministrazione che abbia conoscenza di atti 
amministrativi

B l'Amministrazione nel suo complesso

C il dipendente-persona fisica

l'ufficio o organo a cui appartiene il dipendente-persona 
fisica che gestisce l'informazione o la notizia coperta da 
segreto d'ufficio

D

917
Facile

Ai sensi del D.lvo 165/01, ai dirigenti spetta l'adozione 
degli atti che impegnano l'Amministrazione verso 
l'esterno?

A No, non spetta loro

B Sì, ma solo dopo che abbiano ricevuto l'assenso del 
Ministro

C No, tale compito spetta all'organo politico

Sì, spetta loro in ogni casoD

918
Difficile

In quali fasi si articola la progettazione dei lavori pubblici?

A Preliminare, definitiva ed esecutiva

B Preliminare e definitiva

C Definitiva ed esecutiva

Anche solo esecutiva, se l’importo dei lavori non supera la 
c.d. soglia comunitaria

D

919
Medio

Ai sensi del D.lvo 286/98, la carta di soggiorno ha durata:

A annuale

B quinquennale

C illimitata

biennaleD

920
Medio

Contro le decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in 
secondo grado sono ammessi:

A solo ricorso per revocazione

B ricorso per revocazione e per cassazione

C ricorso per cassazione

ricorso per revocazione e ricorso per cassazione per soli 
motivi inerenti alla giurisdizione

D

921
Facile

La figura di Segretario è prevista:

A esclusivamente per i Comuni, a prescindere dal numero di 
abitanti

B solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti

C solo per i Comuni con 10.000 abitanti

per ciascun Comune e ciascuna ProvinciaD

922
Difficile

Quali dei seguenti Organi di governo locale ha 
competenze tassativamente individuate dal legislatore?

A Il Consiglio Comunale

B Il Sindaco

C Il Prefetto

La GiuntaD

923
Difficile

Che cos'era l'Ovra?

A L'organizzazione ricreativa del partito nazionale fascista

B Un ente pubblico economico

C Uno speciale corpo di polizia

Un Ente pubblicoD

924
Difficile

L’efficacia del provvedimento di attribuzione della 
cittadinanza italiana decorre:

A retroattivamente dalla nascita

B dalla data di emanazione del decreto di conferimento della 
cittadinanza

C dal giorno successivo a quello in cui l’interessato ha reso 
il prescritto giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana
dalla data di notifica del provvedimento all’interessatoD

925
Medio

La Conferenza di servizi è:

A un organo collegiale

B una peculiare modalità organizzativa dell’agire 
amministrativo

C un ente pubblico

un servizio pubblicoD
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926
Difficile

Ai sensi dell'art. 21 bis legge TAR (n. 1034/1971) i ricorsi 
avverso il silenzio dell'Amministrazione sono decisi in 
camera di consiglio con:

A sentenza

B decreto succintamente motivato

C decreto

ordinanzaD

927
Facile

Quale delle seguenti normative riguarda gli appalti 
pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 
comunitarie?

A Il decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358

B Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

C Il D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352

Il decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406D

928
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la 
determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei 
permessi sindacali nel settore pubblico viene stabilita:

A dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B dalla contrattazione individuale

C dalla contrattazione collettiva

dal Ministro competenteD

929
Facile

La legge n. 241/90 stabilisce che il rifiuto, il differimento e 
la limitazione all'accesso ai documenti amministrativi 
devono essere motivati?

A Sì, lo stabilisce

B No, non lo stabilisce

C La suddetta legge stabilisce che solo il rifiuto deve essere 
motivato
Sì, ma solo se incidono su diritti della personalitàD

930
Medio

Il ricorso in opposizione può essere proposto:

A sia per motivi di legittimità che di merito e a tutela solo dei 
diritti soggettivi

B solo per motivi di legittimità e a tutela di interessi legittimi 
e dei diritti soggettivi

C sia per motivi di legittimità che di merito e a tutela di 
interessi legittimi e dei diritti soggettivi
per soli motivi di merito per la tutela di qualsiasi posizione 
soggettiva

D

931
Difficile

La Conferenza di servizi assume le determinazioni 
relative all'organizzazione dei propri lavori:

A con la maggioranza qualificata dei due terzi dei 
partecipanti

B con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, in prima 
votazione, e a maggioranza dei presenti nella seconda 
votazione

C a maggioranza dei presenti

all'unanimitàD

932
Facile

L’affidamento dei lavori a trattativa privata è ammesso:

A esclusivamente nei casi stabiliti dalla legge

B solo per gli appalti comunitari

C solo per gli appalti di servizi e forniture

in tutte le ipotesi previste dal Regolamento dell’EnteD

933
Facile

La revoca di un atto amministrativo avviene:

A solo per vizi di legittimità

B solo per vizi di merito

C nei confronti di atti nulli

per vizi di legittimità e di meritoD

934
Facile

Con la riforma del 1971, istitutiva dei TAR, è diventato 
giudice di II grado contro le sentenze dei TAR:

A il Consiglio di Stato

B la Corte dei Conti

C il Tribunale ordinario

il Tribunale Amministrativo Regionale di secondo gradoD

935
Medio

Le Pubbliche Amministrazioni possono conferire ai 
dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri 
d'ufficio?

A No, mai

B Solo nei casi individuati dai contratti collettivi

C Solo se previsti e disciplinati da legge ovvero siano 
espressamente autorizzati
Sì, sempreD

936
Medio

In caso di sospensione di un consigliere comunale, qual 
è l'organo che provvede alla temporanea sostituzione 
dello stesso consigliere?

A Il Consiglio comunale

B Il Presidente del Consiglio comunale

C Il Prefetto

Il Commissario del GovernoD

937
Difficile

Quale organo nomina il Segretario dell'Ufficio di sezione 
elettorale?

A Il Sindaco

B Il Prefetto

C Il Presidente dell’Ufficio di sezione elettorale

Il Presidente della Corte di AppelloD

938
Facile

Il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario al 
Capo dello Stato:

A è facoltativo

B è conforme

C è obbligatorio

è vincolanteD
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939
Difficile

Per quanto concerne gli atti infraprocedimentali del 
procedimento di accesso ai documenti amministrativi, il 
DPR 352/92 stabilisce che:

A per tali atti, responsabile è il dirigente, o il dipendente da 
lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo 
ovvero a detenerlo stabilmente

B per tali atti è determinabile un responsabile diverso dal 
responsabile del procedimento competente all'adozione 
dell'atto conclusivo

C per tali atti non è determinabile un responsabile

per tali atti, responsabile è il MinistroD

940
Difficile

Ai sensi del DPR 352/92, l'accesso ai documenti 
amministrativi è riconosciuto:

A a tutti i cittadini italiani

B a tutti i soggetti autorizzati da apposito regolamento 
ministeriale

C a tutti i soggetti interessati, per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti
ai soli destinatari del provvedimento finaleD

941
Medio

Ai sensi del D.lvo 165/01, gli atti di competenza 
dirigenziale sono soggetti ad avocazione da parte del 
Ministro?

A Sì, in ogni caso

B No, solo a revoca

C Sì, per particolari motivi di necessità ed urgenza

No, non lo sonoD

942
Medio

Ai sensi del DPR 1199/71, in ipotesi di ricorso gerarchico, 
entro quale termine i soggetti interessati possono 
presentare deduzioni e documenti?

A Entro novanta giorni dalla comunicazione del ricorso

B Entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso

C Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso

Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorsoD

943
Facile

Chi detiene armi, munizioni o materie esplodenti ha 
obbligo di presentare denuncia:

A al Sindaco

B all'Ufficio di P.S.

C al Comando Vigili del Fuoco

al Comando C.C.D

944
Difficile

Nei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila 
abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con:

A sistema proporzionale con premio di maggioranza

B sistema proporzionale

C sistema misto

sistema maggioritarioD

945
Difficile

A norma della legge n. 1034/71, i ricorsi al Tribunale 
Amministrativo Regionale si trattano in pubblica udienza:

A salvo che la legge non preveda il procedimento in Camera 
di consiglio

B solo nei casi in cui il Giudice amministrativo abbia 
giurisdizione di merito

C solo nel caso in cui lo ordini il Presidente d'Ufficio per 
ragioni di opportunità
in ogni casoD

946
Difficile

Si ha delega di poteri quando:

A l'Autorità Amministrativa trasferisce dal delegante al 
delegato soltanto l'esercizio di un potere

B l'Autorità Amministrativa concede speciali poteri ad un 
privato

C un potere non può, per legge, essere esercitato dal 
delegante
l'Autorità Amministrativa trasferisce dal delegante al 
delegato la titolarità di un potere

D

947
Difficile

La Conferenza di servizi è obbligatoria:

A Quando siano trascorsi quindici giorni dalla richiesta dei 
necessari pareri e l’Amministrazione formalmente 
interpellata non abbia dato risposta

B Sempre

C Mai

Quando è previsto nel regolamento dell’AmministrazioneD

948
Facile

Le copie dei documenti oggetto di accesso ai sensi della 
L. 241/1990, se l’interessato lo richiede, possono essere 
autenticate?

A No

B Sì

C Sì, ma solo quando non vengano in rilievo esigenze di 
riservatezza dell’Amministrazione
Sì, ma solo quando la richiesta di accesso  non attenga 
ad atti del procedimento, ma riguardi il provvedimento 
conclusivo

D

949
Difficile

Quando l’oggetto dell’atto amministrativo è inesistente 
l’atto è:

A inesistente

B inefficace

C suscettibile di integrazione successiva

inopportunoD

950
Difficile

È consentita la motivazione "per relationem" di un 
provvedimento dell'Amministrazione, che risulti cioè da 
altro atto richiamato nel provvedimento stesso?

A Sì

B Sì, ma solo quando si tratti di atti presupposti

C No, mai, essendo la motivazione parte essenziale dell'atto

No, a meno che tale atto contenente la motivazione sia un 
atto strettamente connesso a quello che ne è privo

D
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951
Difficile

I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 
241/90:

A hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento

B non hanno alcun obbligo né facoltà di intervenire nel 
procedimento

C hanno la facoltà di intervenire nel procedimento

possono solo impugnare l'atto definitivo per violazione di 
legge

D

952
Medio

È vero che il D.lvo 165/01, stabilisce che, a scadenza 
triennale, si procede alla ridefinizione degli uffici e delle 
dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni?

A No, si procede a scadenza annuale

B No, si procede a scadenza biennale

C Sì

No, non detta disposizioni al riguardoD

953
Difficile

Ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo 
secondo la legge n. 241/1990:

A chiunque possa subire un pregiudizio dall’emanazione del 
provvedimento amministrativo

B solo chi è titolare di interessi diffusi

C solo chi è titolare di diritti soggettivi

solo chi ha ricevuto comunicazione di avvio del 
procedimento

D

954
Difficile

Quale, tra i seguenti, è elemento essenziale dell’atto 
amministrativo?

A La presupposizione

B La riserva

C La volontà

L’onereD

955
Difficile

Non costituisce vizio di legittimità dell’atto 
amministrativo:

A l’incompetenza relativa

B l’eccesso di potere

C la violazione di legge

l’incompetenza assolutaD

956
Facile

Il TAR può disporre la sospensione dell'atto 
amministrativo impugnato?

A Anche d'ufficio

B In nessun caso

C Solo nel caso in cui il ricorrente ne fa richiesta, 
dimostrando che dall'esecuzione dell'atto possono 
derivare al ricorrente pregiudizi gravi e irreparabili
Solo con il consenso del controinteressatoD

957
Facile

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi 
del DPR  352/92 è:

A un diritto di tutti i cittadini

B riconosciuto solo al titolare di un diritto soggettivo

C riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e 
concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
riconosciuto solo al titolare di un diritto soggettivo leso da 
un atto ablatorio della P.A.

D

958
Difficile

Ai sensi del D.lvo 165/01, la definizione degli obiettivi e 
dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza 
dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti spetta:

A al Consiglio di Amministrazione dell'Ente

B ai dirigenti di prima fascia

C ai dirigenti di seconda fascia

agli organi di GovernoD

959
Medio

Entro quale termine è possibile esercitare il c.d. spoils 
system?

A Entro sei mesi dal voto di fiducia al Governo

B In qualsiasi momento

C Entro cinque anni dal conferimento dell’incarico

In qualsiasi momento, previa valutazione negativa 
dell’operato del dirigente

D

960
Difficile

Il rispetto della segnaletica stradale è obbligatorio:

A solo nelle ore diurne

B solo sulle strade dove circolano autoveicoli

C solo sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali

anche sulle strade private aperte ad uso pubblicoD

961
Difficile

Il cittadino straniero per nascita naturalizzato italiano è 
titolare:

A dei diritti civili e politici compresi quelli riguardanti 
l’elettorato attivo e passivo

B dei soli diritti civili

C dei diritti riconosciuti alla categoria di italiano non 
appartenente alla Repubblica
del solo diritto di elettorato attivoD

962
Medio

A quale organo il Garante per la protezione dei dati 
personali presenta annualmente una relazione sull'attività 
svolta?

A Alla Corte dei Conti

B Al Parlamento

C Al Governo

Al Consiglio di StatoD

963
Difficile

Il provvedimento amministrativo:

A deve essere sempre motivato anche se di contenuto 
positivo, eccetto gli atti normativi e a contenuto generale

B deve essere motivato solo quando lede i diritti del cittadino

C deve essere sempre motivato tranne nei casi d’urgenza e 
indiferribilità
deve essere sempre motivatoD
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964
Facile

Il ricorso amministrativo presentato da un soggetto 
carente di interesse:

A è dichiarato improcedibile

B è dichiarato inammissibile

C è dichiarato nullo

è dichiarato irricevibileD

965
Medio

Cosa si intende per “esercizi di vicinato”?

A Gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita 
non inferiore a 250 mq.

B Gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita 
non superiore a 250 mq.

C Gli esercizi di vendita al dettaglio ed all’ingrosso

Gli esercizi di vendita di prodotti similari tra loroD

966
Difficile

A norma della legge n. 15/68, come modificata dal DPR 
445/00, si può comprovare con dichiarazione, anche 
contestuale all’istanza prodotta in sostituzione della 
normale certificazione:

A il decesso di fratelli e sorelle

B il decesso del coniuge

C lo stato di pubblico ufficiale

lo stato di invalido civileD

967
Facile

A cosa serve una "rete civica"?

A Ad aumentare la capacità di trasmissione dei cavi 
telefonici tradizionali

B A collegare in rete i cittadini di un quartiere

C A rendere più veloce la trasmissione dati a livello locale

A facilitare la comunicazione a livello locale tra istituzioni, 
imprese e cittadini

D

968
Medio

Nella disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, in base all’art. 2 D.lvo 165/01, 
quali norme del codice civile trovano applicazione?

A Le disposizioni del capo I, titolo II, libro V codice civile

B Le disposizioni dei capi I e II, titolo III, libro V codice civile

C Le disposizioni dei capi I e II, titolo IV, libro V codice civile

Nessuna disposizioneD

969
Difficile

Qual è la definizione di rapporto di servizio?

A È il rapporto che lega i titolari degli uffici 
all'Amministrazione

B È il rapporto che designa l'insieme di diritti, obblighi, 
doveri, poteri del soggetto e dell'Amministrazione

C È un rapporto di immedesimazione organica

È il rapporto di subordinazione fra dirigenti e collaboratoriD

970
Facile

Il D.lvo 165/01, in materia di controversie relative a 
rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione, prevede l'esperimento del tentativo di 
conciliazione?

A No, non detta norme al riguardo

B No, lo abroga

C No, rinvia in materia a procedure previste dai contratti 
collettivi
Sì, lo prevedeD

971
Medio

Le nuove disposizione in materia di giustizia 
amministrativa contenute nella legge n. 205/00, 
prevedono la possibilità di decisioni in forma 
semplificata?

A Sì, tale possibilità è espressamente contemplata

B No, tale possibilità è espressamente esclusa

C Sì, ma solo in sede di giurisdizione di merito

Sì, ma trattasi di previsioni contenute nel regolamento di 
attuazione della legge

D

972
Difficile

Che cos'è il principio di sussidiarietà?

A È il principio che demanda ai livelli di governo superiori, 
l'individuazione delle funzioni da affidare ai livelli inferiori

B È il principio che impone l'adozione delle decisioni al 
livello più vicino ai cittadini

C È il principio che attribuisce in via esclusiva alla Comunità 
Europea l'esercizio di funzioni di competenza dello Stato
È il principio che affida lo svolgimento di tutte le funzioni ai 
livelli di governo superiori

D

973
Difficile

Il controllo che consiste nella sostituzione di un organo 
superiore ad uno inferiore, in caso di inerzia o ritardo nel 
compimento di certi atti da parte di quest'ultimo, prende il 
nome di:

A controllo sostitutivo-semplice

B controllo di merito

C controllo repressivo

controllo ispettivoD

974
Medio

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso 
di estrema gravità e urgenza, quale organo, su richiesta 
del ricorrente, può disporre misure cautelari provvisorie 
nel giudizio amministrativo?

A Il collegio in udienza pubblica

B Il presidente del collegio

C Il collegio in camera di consiglio

Il magistrato istruttoreD

975
Difficile

In base alla legge 1034/71, con quale composizione 
decide il Tribunale Amministrativo Regionale?

A Il presidente più tre magistrati

B Il presidente più due magistrati

C Il presidente più cinque magistrati

Il presidente più quattro magistratiD
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976
Difficile

Quale limite incontra un intervento di manutenzione 
straordinaria?

A Non può alterare i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari

B Non può sostituire parti strutturali dell’edificio

C Non può rimuovere parti strutturali degli edifici

Non può integrare i servizi igienico-sanitariD

977
Medio

A norma della legge n. 1034/71, al giudizio di appello 
contro le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali 
si applicano:

A le norme che regolano il processo innanzi la Corte di 
Cassazione

B le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di 
Stato

C solo le norme che regolano il processo innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale
solo le norme che regolano il processo innanzi alla Corte 
dei conti

D

978
Difficile

Le sentenze di primo grado appellate, non sospese dal 
Consiglio di Stato, possono essere portate ad 
esecuzione?

A No, devono passare in giudicato

B Sì

C No, deve essere scaduto il termine per l'appello

Sì, in assenza di gravi motiviD

979
Medio

A norma del DPR 1199/71, in caso di ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, i controinteressati 
possono chiedere che il ricorso sia deciso in sede 
giurisdizionale?

A Sì, purché si accordino in tal senso tra di loro

B No

C Sì, purché si accordino in tal senso con il ricorrente

SìD

980
Difficile

Nei giudizi innanzi al TAR l'incompetenza per territorio è 
rilevabile d'ufficio?

A Sì, su segnalazione di parte

B Sì, solo in primo grado

C No

Sì, in ogni casoD

981
Facile

Il visto di regolarità sulle determinazioni dirigenziali 
comportanti impegni di spesa, viene apposto:

A dal dirigente proponente

B dal Segretario comunale

C dal dirigente responsabile del servizio finanziario

dalla Corte dei ContiD

982
Difficile

Nell'ottica della riorganizzazione interna degli uffici della 
P.A., le funzioni di staff e di line, ai sensi della legge n. 
59/97, risulteranno ulteriormente diversificate?

A Sì, saranno ulteriormente diversificate

B No, saranno unificate

C La legge n. 59/97 non fissa quale obiettivo della 
riorganizzazione della P.A. la diversificazione delle 
funzioni in argomento
No, la legge n. 59/97 espressamente le esclude 
dall'ambito degli obiettivi della riorganizzazione in 
argomento

D

983
Facile

Quale delle seguenti normative riguarda i beni culturali 
che compongono il patrimonio storico ed artistico 
nazionale?

A Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

B Il codice emanato sulla base della delega prevista dall'art. 
10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002

C Il decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406

Il D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352D

984
Medio

Quale potere esercitano le Pubbliche Amministrazioni nei 
confronti dell'ARAN?

A Nessun potere

B Potere direttivo

C Potere di indirizzo

Potere di controlloD

985
Facile

Il rapporto di impiego si costituisce:

A con l'esercizio di fatto di pubbliche funzioni

B con l'atto di nomina in ruolo da parte dell'Amministrazione

C con l'utile collocazione, nella graduatoria finale della 
procedura selettiva dei concorrenti, classificatisi come 
vincitori, nel numero corrispondente ai posti messi a 
concorso
con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoroD

986
Difficile

Entro il termine di durata del vincolo espropriativo 
l’Amministrazione deve:

A emanare il provvedimento che comporta la dichiarazione 
di pubblica utilità

B emanare il provvedimento di occupazione di urgenza

C concludere la procedura ablatoria

fissare l’indennità di esproprioD

987
Difficile

Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali può 
essere abrogato:

A in modo espresso o tacito

B solo in modo tacito

C solo in modo espresso

solo ad opera della legge costituzionaleD
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988
Facile

Per competenza di un organo amministrativo si intende:

A il complesso dei poteri e delle funzioni che può esercitare 
per legge

B l'obbligo di chiedere il parere dell'organo amministrativo 
superiore

C la delega dei poteri ad un altro organo amministrativo

il grado di conoscenza di un organo in relazione ad un attoD

989
Medio

Ai sensi della legge n. 1034/71, per gli atti emessi da 
organi centrali dello Stato o da Enti pubblici a carattere 
ultraregionale ad efficacia territorialmente limitata alla 
circoscrizione di un Tribunale Amministrativo Regionale, 
la competenza:

A spetta al Tribunale Amministrativo Regionale con sede in 
Roma

B spetta al Tribunale Ammnistrativo Regionale dove ha 
sede l'organo che ha emesso l'atto

C spetta al Consiglio di Stato in unico grado

spetta al Tribunale Amministrativo Regionale medesimoD

990
Difficile

Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, decorre:

A dal giorno che il responsabile del procedimento di volta in 
volta indica per il singolo procedimento

B dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento 
dell'istanza

C dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della 
domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte
dalla nomina del responsabile del procedimentoD

991
Difficile

L'ufficio relazioni con il pubblico:

A è l'ufficio, istituito dalla L. 241/90, competente ad 
esaminare le richieste di accesso agli atti

B è un ufficio che viene istituito solo da quelle 
Amministrazioni che forniscono direttamente servizi al 
pubblico

C è un ufficio che ogni Amministrazione pubblica deve 
individuare nell'ambito della propria struttura e nel 
contesto della ridefinizione dei propri uffici per favorire la 
partecipazione del cittadino al procedimento 
amministrativo
è un ufficio che ogni Amministrazione pubblica ha la 
facoltà di istituire per favorire la diffusione delle 
informazioni

D

992
Difficile

I soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei 
Conti in materia di contabilità pubblica, rispondono per 
fatti e omissioni commesse:

A anche per colpa lieve

B con dolo e con colpa grave

C a prescindere dal dolo e dalla colpa

per sola colpa graveD

993
Facile

La legge n. 241/90 dispone che, con apposito 
regolamento, siano individuati determinati casi di silenzio-
assenso della Pubblica Amministrazione?

A Sì, dispone in tal senso

B No, non detta norme in tal senso

C Sì, ma solo in materia di licenza di porto d'armi

No, esclude categoricamente che il silenzio della Pubblica 
Amministrazione possa valere come assenso

D

994
Medio

In base al D.lvo 165/01, i comparti della contrattazione 
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini 
sono stabiliti:

A mediante accordi tra l'ARAN e le confederazioni 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale

B dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale

C autoritativamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica

dall'Agenzia per la rappresentanza negozialeD

995
Difficile

Quale dei seguenti tipi di giurisdizione del giudice 
amministrativo può definirsi generale?

A Esclusiva

B Di merito ed esclusiva

C Di merito

Di legittimitàD

996
Difficile

I pareri del Consiglio di Stato:

A sono pubblici, solo se riguardanti le Amministrazioni 
centrali dello Stato

B devono restare riservati per 90 giorni

C non sono pubblici

sono pubbliciD

997
Difficile

Qual è la durata della nomina del Segretario comunale?

A La durata della nomina è di 1 anno

B La durata della nomina è di 5 anni

C Corrisponde alla durata del mandato del Sindaco che lo 
ha nominato
Ha natura illimitataD

998
Facile

Quale trattamento economico spetta al dipendente cui 
vengano temporaneamente assegnate mansioni 
superiori, secondo quanto disposto dal D.lvo 165/01?

A Il trattamento economico relativo alla qualifica di 
appartenenza maggiorato di una percentuale fissa 
stabilita dal dirigente d'esercizio

B Il trattamento economico relativo alle mansioni superiori 
per il periodo di effettiva prestazione

C Il trattamento economico relativo alla propria qualifica di 
appartenenza
Il trattamento economico previsto per la qualifica 
dirigenziale

D
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999
Medio

Ai sensi del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche 
presentano alla Corte dei Conti il conto annuale delle 
spese sostenute per il personale entro il mese di:

A maggio di ogni anno

B giugno di ogni anno

C marzo di ogni anno

aprile di ogni annoD

1000
Difficile

Sono accessibili gli atti endoprocedimentali o 
preparatori?

A Solo se è espressamente previsto dal regolamento

B Sì, anche se, in alcune ipotesi, è possibile il differimento 
dell’accesso

C Sì, se idonei a recare lesione

No, in quanto atti interniD
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